
post precedente post seguente

In tutte le collezioni dei suoi Hyper Jewels, il design inconfondibile di Of�cina Bernardi si

riconosce nella forma di una sfera. Moon Sphere simbolo del brand, con la sua super�cie

diamantata sprigiona luce e armonia.

Attenta alla sostenibilità e alla produzione etica di gioielli, Of�cina Bernardi ha installato avanzati

sistemi di recupero del calore per produrre acque di processo. Ha inoltre ricevuto le certi�cazioni

ISO 14001 e i certi�cati RJC per l’intera produzione di gioielli in oro e in argento dal Responsible

Jewellery Council.
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Home   Fashion   O�cina Bernardi apre nel Quadrilatero della Moda

Realizzare gioielli che siano combinazioni di artigianato e ingegneria, tecnologia e creatività

italiana è la mission di Of�cina Bernardi. Ogni loro creazione ha lo scopo di offrire un prodotto

esclusivo, riconoscibile per le sue caratteristiche di design e luminosità.

L’atelier veneto, fondato dalla famiglia Bernardi, realizza esemplari unici di Hyper- Jewelry, gioielli

liberi dall’omologazione di massa, che si oppongono alla logica di bello dunque, complesso,

ricercando la preziosità nella semplicità delle forme. Essere Hyper signi�ca mettere sempre in

discussione il presente, conservando la continua voglia di migliorare, sperimentare e creare,

spingendo la materia oltre il limite. Sono così gioielli statement, che restano impressi non

attraverso un semplice logo, ma nelle forme ricche di signi�cati che li compongono.

O�cina Bernardi apre nel Quadrilatero della Moda
I gioielli di O�cina Bernardi del futuro uniscono l’innovazione alla cultura orafa italiana, ora
anche nel quadrilatero di Milano
di Redazione 6 Dicembre 2021
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L’azienda oggi investe sull’Italia e dopo lo store di Venezia inaugura il nuovo monomarca a Milano

in Via Manzoni 19, collocandosi perfettamente nel Quadrilatero, culla della moda internazionale.

Si tratta del contesto ideale per ri�ettere la luce dello spirito avanguardista ed artistico del brand,

che dopo il successo internazionale punta sull’Italia e su Milano.

“L’apertura della boutique fa seguito a un progetto di investimento più ampio, nell’obiettivo di

rilanciare il brand di famiglia con una proposta di valore più so�sticata. Il respiro internazionale

della Dolce Vita milanese è motivo di orgoglio e rinnovata s�da, per affermare a voce alta la nostra

continua volontà di ricercare nuovi concetti attraverso l’innovazione tecnologica”, afferma

Francesco Bernardi, Presidente e Co-fondatore di Of�cina Bernardi
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