Stampa Inserzione
COD. #289105
Scade il 24-01-2022

 Mappa
La Gioielleria Arti Orafe è stata fondata nel 1996 da Spartaco e Silvia, du
e fratelli di Pistoia. Il lavoro dell'artigiano orafo si occupa della realizzazione di gioie
lli, svolge un mestiere antichissimo che continua ad essere praticato in tutto il mon
do. Il gioiello realizzato a mano ha un fascino particolare perchè rispecchia le perso
nalità di chi lo realizza e di chi poi lo indossa. I materiali usati sono svariati, uno dei
più utilizzati è l'oro, da sempre il metallo più pregiato del mondo, lavorato da temp
i antichissimi. L'argento, il platino, il rame, l'ottone, le pietre preziose, i diamanti, ru
bini, smeraldi e tutte le altre pietre di cui la nostra terra è ricca. L'idea che diventa
disegno, metallo liquido che prende forma anche in base ai vostri suggerimenti e c
onsigli. Abbiamo iniziato con l'umiltà che solo il lavoro può dare, gioielli realizzati pe
r una madre, una sorella, travasando un consenso virale. Oggi siamo una realtà con
solidata, dove il sapore artigianale il lusso e l'innovazione si fondano per dare vita a
creazioni inedite.

 Descrizione
GIOIELLERIA ARTI ORAFE vi invita a scoprire l
a bellezza dei gioielli realizzati a mano e in ve
ndita on line sul nostro sito www.gioielleriaar
tiorafe.it. I materiali usati sono svariati, uno
dei più utilizzati è l'oro, da sempre il metallo
più pregiato del mondo, lavorato da tempi a
ntichissimi. L'argento, il platino, il rame, l'ott
one, le pietre preziose, i diamanti, rubini, sm
eraldi e tutte le altre pietre di cui la nostra te
rra è ricca. L'idea che diventa disegno, metal
lo liquido che prende forma anche in base ai
vostri suggerimenti e consigli. Abbiamo inizia
to con l'umiltà che solo il lavoro può dare, gi
oielli realizzati per una madre, una sorella, tr
avasando un consenso virale. Oggi siamo un
a realtà consolidata, dove il sapore artigianal
e il lusso e l'innovazione si fondano per dare
vita a creazioni inedite.
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GIOIELLERIA ARTI ORAFE - offerta
gioielli realizzati a mano in vendita on li
ne

 Contatti
GIOIELLERIA ARTI ORAFE
Tel. 057355169
http://www.gioielleriaartiorafe.it
Piazza Matteotti 8, Montale, 51037
Nessun orario indicato
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