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COLLEZIONE 

LUXURY





La Collezione Balls® è una creazione dal Design Registrato di Mirta 
Frosini, stilista e titolare di Mirta Accessori Moda srl, azienda che dal 
1998 produce accessori per importanti e prestigiose case di moda italiane 
e straniere.
Qualità, Originalità e Organizzazione sono le nostre parole chiave. 
Siamo un gruppo di persone che lavorano insieme con creatività, 
divertimento e fiducia reciproca.
Il nostro scopo era portare il colore nel mondo della bigiotteria e ci siamo 
riusciti: più di 100 varianti colore per la nostra Collezione Ballsmania®.

100% Made in Italy - Fatti a mano - Colori atossici - Nikel free

Ballsmania Collection® is a Registered Design created by Mirta Frosini, 
stylist of the brand and owner of Mirta Accessori Moda srl, a company 
which has been producing accessories for important Italian and foreign 
clothing companies since 1998.
Quality, Originality and Organization: these are our keywords as a 
group of people who work together with creativity, fun and trust.
We wanted to bring colours into the world of jewellery and we did it: 
more than 100 different colours for our Ballsmania Collection®.

100% Made in Italy - Handmade - non-toxic colours - Nikel free

La Collezione Ballsmania®

Un colore per ogni emozione femminile

Ballsmania Collection®

A colour for every female emotions

#donneconleballs  #enjoyyourcolours  
#colouryourlife  #enjoyyourlife





La linea Luxury racchiude due preziosissime collezioni: Mirror e BigBalls. 
La collezione Mirror è fatta di sfere in resina nichel free specchiate  che 
rappresentano questa collezione minimal ma al tempo stesso elegante. Un 
passepartout per qualunque occasione! Ape regina di ogni balls, la BigBalls 
è la nuovissima icona della linea Ballsmania, unica nel suo genere, che 
rispecchia pienamente lo stile eccentrico e spigliato del brand e creata per 
essere abbinata alle balls della collezione Mirror. Materiali di primissima 
qualità per questa collezione di punta del marchio Ballsmania. 

The Luxury line contains two precious collections: Mirror and BigBalls.
The Mirror Collection is composed by nickel free mirrored resin spheres, 
which represent this both minimal and elegant collection. A passepartout 
for every occasion! The queen bee of each ball, BigBalls is the new icon 
of the Ballsmania line. Unique in its kind that fully reflects the eccentric 
and brisk style of the brand. Created to be combined with the balls of the 
Mirror Collection. Top quality materials for this flagship collection of the 
Ballsmania brand.
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Luxury 
Mirror Collection

Luxury 
Big Balls Collection

Fumè - NKF

Bianco - Silver

Rose Gold - NKF

Nero - Silver

Bianco - Fumè 

Silver - NKF

Bianco - Oro

Nero - Fumè

Gold - NKF

Nero - Oro



Mirta Accessori Moda srl
Via delle tre ville, 79

50013 Campi Bisenzio (FI)

Mob. +39 370 3620856
Tel. +39 055 8704400

www.ballsmania.it
info@ballsmania.it
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www.ballsmania.it


