
 

Officina Bernardi i gioielli con la pallina diamantata 

tag: gioielli, oro, argento, diamanti, Officina Bernardi, pallina diamantata 

Officina Bernardi è una realtà di recente costituzione, una realtà che infatti nasce solo nel 2007. Nonostante 
sia una realtà orafa giovane, Officina Bernardi nasce da due grandi nomi, Carlo e Francesco Bernandi, che 
quando decidono di creare un nuovo brand hanno già alle spalle, pensate, oltre 30 anni di esperienza nel 
mondo delle catene in oro e in argento. Il loro nuovo brand nasce con l'intento di riuscire a coniugare lo stile 
italiano, uno stile che è inconfondibile e che è frutto delle più antiche e genuine tradizioni artigiane, all'alta 
tecnologica, che è invece simbolo ovviamente della nostra epoca contemporanea e del progresso 
dell'uomo. Officina Bernardi nasce in equilibrio su questo sottile filo, un equilibrio che riesce a mantenere 
negli anni e che permette a questo brand  di essere oggi uno dei più amati.  

La pallina diamantata - Il simbolo di Officina Bernardi è la pallina diamantata, un elemento questo che viene 
infatti utilizzato in ogni gioiello che questo brand decide di creare. La pallina diamantata è un elemento 
piccolo, minimale e davvero molto elegante, proprio quello che serviva quindi nel mondo della gioielleria 
per riuscire a rispondere a quelle che sono le esigenze odierne. La pallina diamantata riesce ad avere una 
luce straordinaria grazie alle sue molteplici sfaccettature, per gioielli quindi luminosi in modo intenso, per 
gioielli perfetti per le donne che non vogliono assolutamente passare inosservate nella folla, ma che 
vogliono anzi brillare.  

Le collezioni - Officina Bernardi inizia il suo lavoro realizzando solo gioielli in oro. La sua Gold Collection è 
senza dubbio ancora oggi una delle collezioni più amate, gioielli questi che sono davvero ricchi di pregio e di 
eleganza e che sono in grado di regalare delle emozioni davvero uniche, intense. Questa è la collezione che 
meglio esprime l'eccellenza del Made in Italy. A partire dal 2008 Officina Bernardi decide di lanciare anche 
una collezione in argento, la Silver Collection Design, consapevole che l'argento è diventato uno dei 
materiali più amati, un materiale prezioso infatti che ha però un prezzo più basso rispetto all'oro, più 
accessibile. La sua collezione in argento è vibrante, luminosa e raffinata, perfetta per le donne di oggi, anche 
per le più giovani. Non solo donne, Officina Bernardi decide di offrire anche una collezione da uomo. La 
Men's Collection nasce per gli uomini di oggi che amano uno stile raffinato, ma allo stesso tempo davvero 
molto originale e unico.  

Vi ricordiamo che con il passare degli anni Officina Bernardi è riuscita a conquistare il pubblico del mondo 
intero, una realtà importante quindi anche sui mercati internazionali. Tra i paesi esteri che hanno dimostrato 
di provare un interesse particolare per questo brand dobbiamo ricordare gli Stati Uniti d'America, pensate 
infatti che qui sono presenti ben 800 punti vendita. Per avere maggiori informazioni su Officina Bernardi e 
su tutte le sue creazioni vi consigliamo di consultare il sito internet officinabernardi.it. 


