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Marco Bicego è la scelta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di 
gioielli artigianali Made in Italy. Il meglio della tradizione orafa e il gusto 
contemporaneo si fondono infatti in questi gioielli in oro giallo 18 carati 
realizzati con lavorazioni esclusive semplicemente eccezionali.  
 
La tecnica artigianale - Per le sue realizzazioni Marco Bicego sfrutta il meglio 
dell'artigianato italiano, tecniche quelle utilizzate che Marco Bicego ha 
imparato dal padre e che ancora oggi si tramandano di generazione in 
generazione. Per i gioielli Marco Bicego viene utilizzata la tecnica artigianale 
del Bulino, un'antica tecnica che permette di incidere i gioielli in oro in 
modo che risultino come satinati. Utilizza anche la lavorazione a Corda di 
Chitarra, intrecciando tra loro fili di oro riesce a creare una sorta di vero e 
proprio tessuto dall'aspetto contemporaneo ed elegante. 
 
I gioielli - Sono davvero numerose le collezioni di gioielli Marco Bicego. Tra 
le molte proposte dobbiamo sicuramente ricordare la collezione Murano, la 
collezione Goa, la collezione Siviglia e la collezione Confetti, quattro delle 
linee senza dubbio più amate di questo grande gioielliere. La collezione 
Murano offre gioielli in oro giallo inciso a mano con la tecnica del Bulino ma 
arricchiti con elementi che invece hanno una finitura lucida, un vero e 
proprio gioco di contrasti semplicemente eccezionale. Le forme dei gioielli 
Murano sono geometriche e davvero molto contemporanee. La collezione 
Goa non offre solo gioielli in oro giallo, ma anche gioielli in oro bianco e in 
oro rosa, sempre ovviamente a 18 carati. La tecnica utilizzata è quella a 



corda di chitarra in questo caso che ci permette di indossare gioielli flessibili 
che si adattano al corpo e che sono in possesso di forme decisamente 
moderne e accattivanti. Anche la collezione Siviglia è moderna, senza 
dubbio però è anche molto più sofisticata e chic di quelle di cui vi abbiamo 
appena parlato. Si tratta di gioielli questi realizzati con catene che sono di 
tanto in tanto interrotte da pepite d'oro incise e da diamanti con taglio 
brillante. E veniamo infine alla collezione Confetti, una collezione che ha 
molto in comune con i gioielli Siviglia ma che offre delle pietre colorate 
davvero molto contemporanee e gioielli se possibile ancora più leggeri. 
 
Unico - Dobbiamo spendere qualche parola a parte per la collezione Unico, 
una collezione che lo stesso Marco Bicego ha definito ricca di un fascino 
straordinario. Qui troviamo meravigliose pietre colorate dalle tonalità 
brillanti e dalle forme davvero originali che rendono ogni gioiello 
irripetibile, unico appunto. Queste pietre sono abbracciate dall'oro 
ovviamente, sia giallo che bianco. La tecnica del Bulino rende l'oro satinato 
e perfetto per accompagnare la bellezza delle pietre. Un mix di materiali ed 
emozioni insomma davvero eccezionale. 
 
Per scoprire tutti i gioielli Marco Bicego vi consigliamo di visitare il sito 
internet  http://www.marcobicego.com/ dove potrete scoprire anche le 
boutique più vicine a voi per fare i vostri acquisti di lusso. 


