




Eleganza, tradizione orafa ed esclusività:

il celebre Atelier si riveste di nuovi dettagli.



Ispirazione che nasce da un senti-

mento. Autentico, personale. Gioco 

di luce e di colore da vivere in ogni 

momento. Un fiore che gira suscitan-

do stupore. 

La purezza della Margherita come 

dono. Alla donna più bella.

Margherita

Collezioni Roberto Demeglio



Rivisitare il classico. Modificarne la 

forma. Assorbirne l’essenza. Restituirla 

più morbida e luminosa.

Giotto



Emozioni autentiche, catturate dal 

rosso calore dell’oro. Riflesse nei mil-

le bagliori delle gemme naturali.

Trionfo del colore. Luce. Energia. 

Perfezione del taglio Swarovsky. Inno 

alla gioia. 

Nine



La seducente ceramica gioca a fare 

il gioiello trasformando centinaia di 

piccoli anellini, bianchi e neri, in un 

sensuale ed inaspettato tesoro.

La morbidezza fatta di dettagli scalda 

la pelle e diventa tentazione.

Musa



Collezioni Mediterraneo

Immagini e simboli cristiani identificano 

uno stile raffinato su un design di 

grande tendenza.

I monili di alta qualità esaltano 

tecniche di lavorazione made in Italy di 

elevato contenuto: conio, incastonature 

di quarzi naturali, il tutto rifinito 

artigianalmente.

Icone



Collezioni Anna e Alex

Gli orecchini Apetta e Fiore fanno 

riferimento alla forma dell’amore 

puro così come la prefigura l’antica 

simbologia cinese: l’amante laborioso e 

appassionato che, come l’ape assapora 

il nettare del fiore, vuol possedere 

l’anima della sua amata.

Apetta e Fiore



Il Gioielliere
Dal 1923, anno in cui la firma Demeglio diven-

ta fornitore ufficiale della Famiglia Reale Italiana, 

una lunga tradizione orafa ricca di successi e rico-

noscimenti internazionali porterà l’artista all’apice 

del successo odierno. 

Altra data significativa sarà il 1989 anno che vede 

il nuovo laboratorio, fucina di idee e creazioni, 

aprire in via Fratelli Calandra. 

Ma le strade dell’arte hanno portato Roberto De-

meglio a una scelta: lasciare la sua eredità com-

merciale nelle mani di una selezionata cordata di 

imprenditori e professionisti torinesi.

A loro, 2012, il compito di diffondere le sue cre-

azioni in una nuova elegante sede nel cuore di 

Torino. 

Il Gioielliere di via Calandra 18 apre le porte a una 

nuova era dei preziosi dove il gusto e l’eleganza 

sposano la tecnologia e l’innovazione orafa. 



www.robertodemeglio.it www.mediterraneogioielli.it www.annaealex.com www.hoopswatch.eu



www.ilgioiellieretorino.it
via Fratelli Calandra 18/C - Torino


