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camicia MARUT - gonna GIOIA - cerchio CERCHIO DEGLI DEI LUXURY



 
camicia MARUT - gonna GIOIA - cerchio CERCHIO DEGLI DEI LUXURY 

stivaletto NEW YORK



 
camicia MARUT - gonna GIOIA - cerchio CERCHIO DEGLI DEI LUXURY 

stivaletto NEW YORK



 
camicia ORIENTE - pantalone ENERGY  

scarpe dipinte a mano FOREST - mala JW001



 
camicia ORIENTE - pantalone ENERGY  

scarpe dipinte a mano FOREST -  mala JW001



 
scarpe dipinte a mano FOREST



 
camicia ORIENTE - pantalone ENERGY - mala JW001



abito lungo MANIPURA - collana arancio JW002 
camicia donna MARUT  gonna spicchi GIOIA 

cerchietto CERCHIO DEGLI DEI LUXURY - orecchini donna JW003 
mala uomo JW001



abito lungo MANIPURA - collana arancio JW002 
camicia donna MARUT - gonna spicchi GIOIA

    cerchietto CERCHIO DEGLI DEI LUXURY - orecchini donna JW003 
stivaletto NEW YORK



 
abito lungo MANIPURA - collana JW002 



 
abito lungo MANIPURA - collana JW002 



 
abito lungo MANIPURA - collana JW002 



 
abito lungo MANIPURA - collana JW002 - camicia uomo ORIENTE 

mala uomo JW001



 
camicia MARUT - gonna GIOIA - cerchio CERCHIO DEGLI DEI LUXURY 

stivaletto NEW YORK



 
abito giallo volant GANESHA - stivaletto NEW YORK



 
abito MANIPURA



 
abito giallo GANESHA



 
camicia uomo SWAMI - mala uomo JW004



 
camicia uomo SWAMI - mala uomo JW004





 
abito con stola KALI’



 
abito con stola KALI’ - orecchini JW005



 
abito con stola KALI’ - orecchini JW005





 
gilet con scritte SUTRA - pantalone con scritte IDRA - cappello MITRA



 
gilet con scritte SUTRA - pantalone con scritte IDRA - cappello MITRA 

collana uomo JW006



 
giacca  con scritte AVATAR - pantalone con scritte IDRA



 
giacca  con scritte AVATAR - pantalone con scritte IDRA 

scarpe dipinte a mano BUDDHA



 
giacca  con scritte AVATAR - pantalone con scritte IDRA 

scarpe dipinte a mano BUDDHA



 
tubino stampato INDIA - sandalo RIBBON



 
giacca con scritte AVATAR- pantalone con scritte IDRA 

cappello MITRA - collana uomo JW006



 
tubino stampato INDIA - sandalo RIBBON - orecchini JW007 

bracciale JW008 - giacca uomo con scritte AVATAR 
gilet stampato SUTRA - cappello MITRA - collana JW006



 
tubino stampato INDIA - giacca uomo con scritte AVATAR 
gilet stampato SUTRA - cappello MITRA - collana JW006



 
orecchino chakra JW008





 
camicia chakra MANDALA - maxi pantalone con cintura stampata RAMA  

orecchino JW008



 
camicia chakra MANDALA - maxi pantalone con cintura stampata RAMA  

orecchino JW008



 
camicia chakra MANDALA 

maxi pantalone con cintura stampata RAMA - orecchino JW008
cappotto velluto stampato uomo NIRVANA - stola seta stampata KAMA



 
camicia chakra MANDALA 

maxi pantalone con cintura stampata RAMA - orecchino JW008
cappotto velluto stampato uomo NIRVANA - stola seta stampata KAMA



 
cappotto velluto stampato uomo NIRVANA 

stola seta stampata KAMA



 
cappotto velluto stampato uomo NIRVANA 

stola seta stampata KAMA - cappello GURU



 
cappotto velluto stampato uomo NIRVANA 

stola seta stampata KAMA - cappello GURU



 
cappotto velluto stampato uomo NIRVANA 

stola seta stampata KAMA - cappello GURU



 
abito bicolore BRAHAMA - cappello PRAMA - sandalo RIBBON 

collana JW009



 
abito bicolore BRAHAMA - cappello PRAMA - sandalo RIBBON 

collana JW009



 
abito bicolore BRAHAMA - cappello PRAMA - collana JW009





 
Kimono stampato DEVA - mini abito LAKSHIMI - sandalo RIBBON 

orecchini JW010



 
Kimono stampato DEVA



 
mini abito LAKSHIMI - orecchini JW010





mini abito LAKSHIMI - collana JW009 - sandalo RIBBON
    bomber con voilant MUMBAI - minigonna TRINITY 

cerchio cerchio degli dei Luxury - Giacca di seta MAYA 
pantalone seta broccata YAMA



mini abito LAKSHIMI - collana JW009 - sandalo RIBBON
    bomber con voilant MUMBAI - minigonna TRINITY 

cerchio cerchio degli dei Luxury - Giacca di seta MAYA 
pantalone seta broccata YAMA



 
giacca di seta MAYA - pantalone seta broccata YAMA 

cerchio cerchio degli Dei Luxury



 
giacca di seta MAYA - pantalone seta broccata YAMA 

cerchio cerchio degli Dei Luxury





 
bomber con voilant MUMBAI - minigonna TRINITY 

cerchio cerchio degli Dei Luxury - sandalo RIBBON



 
bomber con voilant MUMBAI - minigonna TRINITY 

cerchio cerchio degli Dei Luxury



 
bomber con voilant MUMBAI - minigonna TRINITY 

cerchio cerchio degli Dei Luxury



 
abito lungo SARASWATI - orecchini JW011



 
abito lungo SARASWATI - orecchini JW011



 
abito lungo SARASWATI - orecchini JW011



 
abito tris color  MANTRA - orecchini JW012 - stivaletto NEW YORK



 
abito tris color  MANTRA - orecchini JW012



 
abito tris color  MANTRA - orecchini JW012 - cappotto SHIVA 

cappello PRAMA



 
abito tris color  MANTRA - orecchini JW012 - cappotto SHIVA 

cappello PRAMA - cintura decorata GANGE - stivaletto NEW YORK



 
cappello PRAMA



 
cappotto SHIVA - cappello PRAMA - cintura GANGE



 
cappotto SHIVA - cappello PRAMA - cintura GANGE 

stivaletto NEW YORK





 
cappa broccata  ANIMA - orecchini JW013



 
cappa broccata ANIMA - pantalone palazzo VENTO 

abito broccato YOGA LUX - cerchio cerchio degli Dei gold



 
cappa broccata ANIMA - pantalone palazzo VENTO 

orecchini JW013



 
abito broccato YOGA LUX



 
abito broccato YOGA LUX





 
abito jacquard YOGA - cerchio cerchio degli Dei 7 jacquard 

orecchini JW014



 
top VARUNA - gonna jacquard SITA



 
abito jacquard YOGA - cerchio cerchio degli Dei 7 jacquard 

orecchini JW014



 
abito jacquard YOGA - cerchio cerchio degli Dei 7 jacquard 

orecchini JW014 - top VARUNA - gonna SITA



 
abito jacquard YOGA - cerchio cerchio degli Dei 7 jacquard 

orecchini JW014 - top VARUNA - gonna SITA



 
abito jacquard YOGA - cerchio cerchio degli Dei 7 jacquard 

orecchini JW014 - top VARUNA - gonna SITA



 
abito spicchi con ricamo SUN



 
abito spicchi con ricamo SUN



 
abito spicchi con ricamo SUN



 
abito jacquard  con sottogonna tulle NAMASTE - orecchini JW015



 
abito jacquard  con sottogonna tulle NAMASTE - orecchini JW015





 
abito con spalline ricamate GUNA - cerchietto ricamato VITA



 
abito con spalline ricamate GUNA - cerchietto ricamato VITA



 
abito con spalline ricamate GUNA - cerchietto ricamato VITA



www.martajanealesiani.com

info . info@martajanealesiani.com
facebook : MARTA JANE Alesiani

instagram : martajanealesiani



photographer Gabriele Vinciguerra

Models:
Veronica Sanz

Raluca Arosoaie
Caoimhe Wallace

Charly Poirier

Hair Stylist : Alessandro Torti
Make Up Artist : Stefania Molon

Collaboration :
Nabel Jewels

Calzaturificio Guido Sgariglia
Gabriele Diletti




