


the perfect shape... un battito di vita

Siamo 
artisti

e artigiani
Siamo 

apprendisti
e maestri

Siamo 
esteti

e navigatori
Siamo...

WE aRE artists and CraFtsmen
WE aRE apprentiCes and masters
WE aRE aestHetes and saiLOrs
WE aRE...



oVERWHELMiNG GESTURES GESTi cHE tRaVoLGoNo



batTiTi cHE ScUotoNo JoLTiNG HEaRtBEatS 



PRoTEctiVE SoULSaNimE cHE PRoTEGGoNo



MYSTiFYiNG tHoUGHtS PENSiEri cHE coNFoNdoNo



tHrEaDS WEaViNG 
toGEtHER

fiLi cHE Si iNtREcciaNo



HaNDS SEEKiNG EacH 
oTHEr

MaNi cHE Si cErcaNo



ENQUiRiNG EYESoccHi cHE iNtErRoGaNo



coLori cHE riSpLENDoNo VibRaNt coLorS



biNDiNG ELEmENtSELEmENti cHE UNiScoNo



oVERcoME cHaLLENGESSFiDE cHE Si ViNcoNo



tWiNKLiNG LiGHtSLUci cHE Si accENDoNo



WE aRE... PiccoLE GioiESiamo... PiccoLE GioiE
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the perfect shape... un battito di vita

Nel cuore della città  
in quartiere San Biagio, il laboratorio  

orafo è nato come atelier. 

Qui nascono idee e disegni,  
l’oro viene lavorato fino  

alla produzione di gioielli finiti. 

Una bottega fatta di vecchi macchinari  
e utensili da lavoro che porta avanti  
una tradizione secolare di arte orafa  

“che per noi ha il significato  
di non dimenticare”.

LaboratoriO

In the heart of the city, in the
San Biagio district, our workshop
originated as an atelier.

Here designs and projects are born,
the gold is wrought and shaped
into precious jewels.

The workshop is composed of old
machinery and work tools and carries
on a centuries-old tradition of goldsmith
art, “which for us, has the meaning
of never forgetting”.

WorkshOp



the perfect shape... un battito di vita

boutique

La boutique di Marco Gerbella Orafi 
è un vero e proprio  
atelier di preziosi. 

Dentro tutto parla di arte  
e di gioielli, di anni di studio  

e di ricerca, di bellezza  
e cura del particolare,  

di luce e calore.

The goldsmith’s workshop welcomes 
customers who prefer to maintain
their old habits.

Everything inside speaks
of art and jewellery, of years
of study and research, of beauty
and attention to details,
of light and warmth.



Marco Gerbella Orafi 
difende la proprietà intellettuale 

e creativa di ogni suo gioiello.
Tutte le creazioni sono in oro 18K  

e realizzate artigianalmente  
nel laboratorio orafo di Ravenna. 

Marco Gerbella Orafi  
pratica il commercio etico 

utilizzando oro e pietre  
provenienti da filiere certificate 

e diamanti certificati KPCS.

Crediti 
Art director  Cosetta Gardini - Casa Walden

Foto gioielli indossati  Fausto Fabbri
Foto still life  Daniele Casadio

Stampa Tipografia Fabbri - Modigliana

Marco Gerbella Orafi 
defends intellectual and creative
 property of every jewel.
All creations are in 18K gold
and are handcrafted
in the goldsmith’s workshop in Ravenna.

Marco Gerbella Orafi 
practices ethical trade
using only gold and stones
from certified supply chains
and KPCS certified diamonds.

Credits 
Art director  Cosetta Gardini - Casa Walden
Photos worn jewellery  Fausto Fabbri
Photos still life  Daniele Casadio

Press Tipopgrafia Fabbri - Modigliana



BOUTIQUE 
via Matteotti 29 Ravenna Italy tel. +39 0544 215357 

WORKSHOP
via Maggiore 159 Ravenna Italy tel. +39 0544 464142

CONTACTS
info@marcogerbella.it   comunicazione@marcogerbella.it

marcogerbella.it




