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Object of Desire

A kind of magic

The Majesty Earrings

“Mirror Mirror”, which contains all the magic and the suggestion
of fantastic tales, is the debut collection by the Dubai-based Aisha
Baker maison. Fables are a universal language that transcends any
barrier. The pieces that sprang out from such source of inspiration
stimulate the imagination: the jewels are indeed born in a country of wonder and their aesthetics contains hidden meanings and
messages. Handmade in London, the rings, earrings and a bracelet
are the result of the highest level craftsmanship: original settings,
architectural structures, bright colours. Aisha, an expert collector,
and Hoonik Chang, a graduate of the Central Saint Martins School
of Art and Design, joined their efforts to create this extraordinary
capsule collection. “Because life can be full of magic.”

Un debutto per la maison Aisha Baker, di base a Dubai, con la collezione “Mirror Mirror”, che racchiude tutta la magia e la suggestione dei
racconti fantastici. Le favole rappresentano un linguaggio universale
che trascende qualsiasi barriera e le opere che ne scaturiscono sono
uno stimolo per l’immaginazione, è infatti in un paese della meraviglie
che nascono tali gioielli e nella loro estetica sono nascosti significati e
messaggi. Anelli, orecchini e un bracciale, realizzati a mano a Londra,
sono il risultato di un lavoro di artigianalità di altissimo livello: setting
originali, strutture architettoniche, colori sgargianti. Aisha, collezionista esperta, e Hoonik Chang, laureato alla Central Saint Martins School
of Art and Design hanno unito il loro estro per realizzare questa straordinaria capsule: “Perché la vita può essere piena di magia.”
C.Z.

The Majesty Earrings dare to be opulent. The cloud motif is a splendid articulation of royal status, reinforced by their generous size and the medieval hint of their respective
form. These look back to a time when the grand queens and gentle princesses lived out their days in sumptuous castles, wearing only the finest jewels in the land.
I Majesty Earrings sono un simbolo di opulenza. Il motivo della nuvola è una splendida interpretazione dello status regale, accentuato dalla dimensione generosa e dall’accenno
medievale nella forma. Gli orecchini guardano al passato, ai tempi in cui le regine e le principesse vivevano nei loro sontuosi castelli, indossando solo i gioielli più belli del regno.
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