“Il nostro accessorio rappresenta la passione,
la creatività, e l'allegria di chi lo indossa!”

Mirta Accessori Moda srl nasce nel 1998 quando Mirta Frosini decide di fondare la sua
azienda, specializzata nella produzione di accessori moda.
Impegnata nella ricerca continua di novità da proporre ai clienti, nazionali ed esteri,
Mirta vuole ﬁn da subito fare dell'accessorio un motivo di distinzione e di originalità.
Come azienda, Mirta Accessori Moda srl punta sulla qualità del Made in Italy e per
questo, tutti i prodotti sono realizzati esclusivamente in Italia, con i migliori materiali
disponibili sul mercato.
L’azienda offre una vasta scelta di accessori disponibili sia in magazzino che a
consegna veloce ed è capace di cogliere e anticipare le tendenze moda, grazie a un
personale altamente qualiﬁcato per la produzione e il montaggio dei prodotti.
Un uffcio stile messo a disposizione per ciascun cliente e la presenza di una tintoria
interna all’azienda offrono un servizio altamente personalizzato.
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Mirta Accessori Moda srl propone una vastissima scelta tra pizzi, nastri, bottoni,
elastici, passamanerie, zip, catene, spille, spalline, pietre e tanto altro, che rendono
l’azienda il fornitore ideale di confezioni e mercerie

All’interno della nostra sede principale a Seano (PO) sono presenti, trovate il nostro
showroom. Inoltre, conserviamo una vasta gamma di materie prime, molte della quali
da noi prodotte, altre acquistate da fornitori italiani. Si tratta di una grande risorsa in
quanto ci permette di creare collezioni sempre nuove, con un intreccio di materiali
originali, che rendono davvero uniche le Collezioni Mirta Bijoux® e Ballsmania®.
Estro, creatività e versatilità caratterizzano tutte le persone che compongo il nostro
team.

“I collaboratori sono una componente
preziosa e determinante per la crescita
ed il successo del nostro brand Mirta Bijoux®
e Ballsmania®, soprattutto per le loro
competenze umane oltre che professionali”.

MIRTA BIJOUX
Nel 2015 nasce Mirta Bijoux, brand giovane e
dinamico, che propone collezioni di
bigiotteria caratterizzate dal design
moderno e da materiali di primissima
qualità italiana, creati artigianalmente in
Italia e proposti in diverse varietà di colori.
La particolarità di Mirta Bijoux è proporre
un accessorio che vada a completare,
riprendere o delineare ogni look. Il principio
innovativo è quindi l'accessorio come
dettaglio che caratterizza lo stile di chi lo
indossa.
Mirta Bijoux pone alla base del suo operato
valori come la passione per la qualità, la
cura nei dettagli, la creatività e la

professionalità. Nel corso degli anni, questi
valori si sono concretizzati nella
realizzazione di prodotti di bigiotteria unici
nel loro genere, acquisendo sempre più
autorevolezza e riconoscimento da parte
degli amanti del mondo bijoux.
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BALLSMANIA
Ballsmania è il nuovo brand di bigiotteria e di
accessori moda creato da Mirta Frosini e

nato inizialmente come collezione all’interno
del marchio Mirta Bijoux. Ufficializzato come
brand separato e indipendente nel 2018,
Ballsmania, con il suo Design Registrato,
vanta il merito di aver portato i colori nel
mondo dei bijoux.
Le sfere in resina colorate, chiamate “Balls”,
sono la caratteristica principale del marchio,
attorno al quale si sono sviluppati tutti gli
altri accessori, a partire dall’iconica collana,
simbolo identiﬁcativo e in continua
evoluzione.
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accessori per capelli, foulard e t-shirt.

Ad oggi, sono presenti numerose collezioni ognuna con la sua particolarità, con più di 150
varianti colore e fantasie.

La passione, l’artigianalità e l’alta qualità sono alla base dei prodotti Ballsmania.
Per questo, tutte le Balls vengono ultimate con un particolare trattamento incolore e
atossico, per proteggerle e renderle perfette e inalterate nel tempo. I prodotti Ballsmania
sono rigorosamente Made in Italy e nickel free, realizzati nel rispetto delle normative italiane
e europee, con estrema attenzione ai materiali utilizzati e all’ambiente.
Le diverse collezioni si contraddistinguono anche per le lavorazioni che subiscono: tecniche
di verniciatura bicomponente e trattamenti galvanici, cioè processi chimici di qualità e
notevole resistenza che rendono unici tutti gli accessori.
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