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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





BioBalls, la nuovissima collezione Ballsmania totalmente realizzata nel 
rispetto dell’ambiente. Balls eco-friendly dal tratto distintivo dei nostri 
accessori moda, create con materiali biodegradabili e riciclati. La nostra 
scelta etica di prevenire e ridurre l’impatto ambientale anche nel mondo 

dei bijoux, salvaguardando l’ambiente che ci circonda, ci ha portato a 
selezionare materiali biodegradabili e di riciclo di primissima qualità.

BioBalls is the brand-new collection of Ballsmania entirely made in respect 
of the environment. The eco-friendly balls have the distinctive trait of our 

fashion accessories, and are made with biodegradable and recycled materials.
Our ethical choice to prevent and reduce the environmental impact also 
in the world of bijoux, safeguarding the environment that surrounds us, 
has led us to select the top quality biodegradable and recycled materials.
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BIO BALLS



0003 Legno - Bio 0002 Beige - Bio 0001 Verde - Bio 



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


