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GIOIELL IERIA

Da ormai più di un secolo operiamo con serietà nel mondo dei 

preziosi,  con le migliori firme di gioielleria,  orologeria e argenteria, 

le realizzazioni di gioielli  nel nostro laboratorio di Valenza e 

l ’assistenza sulle riparazioni di orologeria,  eseguite nel laboratorio 

presente in negozio.

È con piacere che vi proponiamo una selezione delle novità, da noi 

create, per restare fedeli  alle vostre aspettative.

Buona lettura!

LA GIOIELLERIA

Una delle rare gioiellerie che costruisce i propri gioielli, dalla ricerca 
delle gemme più rare e belle, al disegno e realizzazione del manufatto. 
Manteniamo viva la tradizione di realizzare i nostri capolavori a mano, 
con la certezza che siano destinati ad attraversare le mode senza nulla 
perdere della loro forza e della loro bellezza. In questo modo si perpetua 
uno stile sobrio ed elegante, che sposa armoniosamente carattere 
e discrezione. Per realizzare un gioiello di impareggiabile bellezza 
affidatevi a noi. Da più di 120 anni siamo un riferimento sicuro nel 
mondo dei gioielli.

LE  NOSTRE CREAZIONI
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Le più importanti manifatture di orologi Svizzeri si  affidano a noi 

per essere rappresentate ai massimi livelli .  La competenza in questo 

affascinante campo della micromeccanica, la capacità di consigliare 

l ’orologio giusto per ogni situazione e lo straordinario servizio 

di assistenza ci permettono di proporvi i l  meglio dell ’orologeria 

mondiale. Oggi siamo concessionari autorizzati di alcuni tra i 

principali  marchi di orologeria,  tra cui Rolex, Patek Philippe, Iwc, 

Tudor, Chanel,  Baume & Mercier e Gucci.

OROLOGI

Il laboratorio di assistenza e riparazione orologi, con due tecnici 

orologiai, è stato aperto nel 2004 nei locali sopra il negozio. È dotato 

di ogni apparecchiatura per intervenire su qualsiasi orologio, antico 

o moderno. Eseguiamo interventi di manutenzione e riparazione, su 

movimenti meccanici o al quarzo, e siamo in grado di restaurare casse, 

quadranti e bracciali. 

I nostri splendidi gioielli vengono invece realizzati a Valenza, nel nostro 

laboratorio, dove prendono forma gli oggetti che disegniamo o che 

realizziamo sulla base delle vostre idee. Questo rende ogni creazione un 

oggetto unico e inimitabile.

Doniamo nuova vita anche a gioielli antichi, rivedendone la forma e lo 

stile, o ravvivandoli dall’alone del tempo che passa.

I L LABORATORIO RABINO
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Abbiamo il privilegio di poter scegliere le più 
belle gemme che la terra ci offre, tagliarle 
per renderle luminose e far risaltare i loro 
colori unici. Le incastoniamo poi nei nostri 
magnifici gioielli, per creare ogni volta un 
nuovo capolavoro.
Ecco a voi il design Rabino, il nostro stile.

GEMME COLORATE
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Il peridoto, 
dall’inconfondibile verde 
chiaro, limpido e luminoso, 
da vita, con i diamanti,
a questa parure composta 
da anello e
orecchini in oro rosa
€ 3.850 - € 5.900

Girocollo in oro rosa 
con diamanti
€ 10.400
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Con le sue splendide 
sfumature di colore la 
tormalina è una tra le pietre 
con il maggior numero di 
varianti disponibili in natura. 
La proponiamo rosa, taglio 
cushion, montata su un 
anello in oro rosa e diamanti
€ 1.970

Orecchini e anello in oro 
rosa con tormaline rosa 
taglio a goccia e diamanti
€ 3.240 - € 1.600
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I nostri magnifici smeraldi, 
selezionati personalmente 
tra centinaia di gemme,
sono estremamente limpidi 
e dal verde intenso. Con 
le montature che abbiamo 
disegnato per loro, insieme 
ai diamanti, risultano 
ancora più pregiati
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Zaffiri blu e rubini, 
appartengono alla stessa 
famiglia di minerali, i 
corindoni. Hanno in comune 
il fascino dei loro colori che 
variano a seconda di come 
vengono colpiti dalla luce. 
Blu scuro, azzurro per lo 
zaffiro blu e rosso, viola e 
addirittura rosa scuro per 
il rubino

In queste pagine orecchini 
e anelli in oro bianco o rosa 
con pavé di zaffiri blu o 
rubini e anello in oro bianco 
con pavé di diamanti
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L’acquamarina, della famiglia 
dei berilli, la stessa degli 
smeraldi, affascina per la sua 
limpida brillantezza e il colore 
azzurro più o meno intenso.
La montatura scelta per 
orecchini e girocollo, in oro 
bianco e diamanti, lascia vedere 
perfettamente l’azzurro intenso 
di questi esemplari
€ 2.900 - € 3.730
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La tanzanite, scoperta 
in Tanzania verso la fine 
degli anni 60, deve il suo 
successo allo splendido 
colore che varia dal blu 
al viola intenso. In questa 
pagina proponiamo un 
girocollo e un anello con 
tanzanite taglio a goccia o 
ovale e diamanti
€ 3.400 - € 3.900
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Anelli e bracciali tennis in 
oro bianco con diamanti e 
zaffiri, o rubini, taglio ovale
A partire da € 2.090

Anello in oro bianco 
con diamanti e rubino 
taglio ovale
€ 8.000
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Anello a fascia e bracciali 
tennis con maglia groumette, 
in oro bianco, con diamanti 
e zaffiri blu taglio brillante e 
taglio smeraldo
A partire da € 3.650
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Vere e bracciali in oro 
bianco con diamanti, rubini 
o zaffiri blu taglio smeraldo
A partire da € 5.500

Girocollo in oro bianco con 
zaffiro blu taglio a cuore. 
Anello in oro bianco con 
raro e prezioso zaffiro blu, 
leggermente sfumato di viola, 
e diamanti taglio tepper
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Importante collana e anello 
in oro bianco, con perle 
barocche dei Mari del Sud di 
grande diametro e diamanti
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Perle nere di Tahiti montate
in oro bianco con diamanti
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La regina delle gemme, il diamante, la pietra 
preziosa che più di ogni altra sa emozionare 
per la sua straordinaria forza nel trasmettere 
lucentezza. Da Rabino potrete trovare i più 
bei diamanti presenti sul mercato, al prezzo 
corretto, grazie alla nostra esperienza di oltre 
un secolo di commercio di questa meraviglia 
della natura.

DIAMANTI
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Girocollo e anelli in oro bianco con diamanti taglio brillante, radiant e cushion
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Anelli e orecchini in oro bianco con diamanti di vario taglio
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Anello in oro bianco con 
diamante tagliato a cuore
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I diamanti colorati sono una vera rarità, soprattutto quando il colore è così vivo! Questi due 
diamanti, montati in oro bianco, hanno un fascino unico grazie all’incredibile brillantezza e alle 

fantastiche sfumature che vanno dal giallo intenso al giallo chiaro
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Collana, bracciale e orecchini in oro bianco con diamanti

RABINO 1895 47



Orecchini e bracciale in oro bianco con diamanti taglio brillante, a goccia, 
a marquise, a smeraldo e ovale

Anello e bracciale in oro bianco con diamanti taglio brillante
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Splendida collana lunga in oro bianco con diamanti taglio brillante e zaffiri incolore taglio brillante, 
a goccia, a marquise, a smeraldo e ovale. Orecchini in oro bianco con diamanti di vario taglio
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Lo splendore dell’oro, interpretato in 
forme diverse, il gioco delle pietre preziose, 
disposte con grazia ed essenzialità. 
Ecco i prestigiosi marchi con cui lavoriamo, per 
offrirvi nuove e raffinate declinazioni del lusso.
Realizzati in Italia con cura artigianale, sono 
gioielli con un carattere deciso e moderno, e dal 
fascino senza tempo.

I  NOSTRI  MARCHI
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Girocollo e anelli in oro 
bianco rigato a mano e 
diamanti
A partire da € 1.790
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Corredo composto di 
girocollo, anelli e orecchini 
in oro rosa rigato a mano e 
diamanti
A partire da € 1.890
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Parure composta da girocollo, 
anello, orecchini e bracciale, 
in oro rosa e bianco, con 
smalto nero e diamanti.
A partire da € 1.990
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Bracciale e collana in oro 
giallo e bianco con  pavé 
di diamanti
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Bracciali in oro rosa, bianco 
o giallo con diamanti
A partire da € 2.100
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Anello e bracciale in oro 
rosa con  pavé di diamanti.
Orecchini in oro rosa con 
diamanti e tormaline rosa
A partire da € 1.850
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Collana lunga in oro rosa con 
ciondolo di grande dimensione 
a cuore, con diamanti
€ 3.800
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Bracciali in ceramica nera e 
oro bianco o rosa con diamanti
A partire da € 352
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Collana in oro bianco
con diamanti e
perle Australiane

Anello, orecchini e girocollo 
in oro bianco con diamanti
e perle Australiane 
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R I T R AT TO
Ciondoli e anello in oro 
rosa, diaspro e diamanti 
brown, lapislazzuli e 
diamanti brown, malachite 
e diamanti neri
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I CO N I C A
Anelli in oro rosa, diamanti, 
diamanti brown
Bracciale in oro rosa, diamanti

G O L D
Collana in oro rosa
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SA B B I A
Anello, orecchini e collana 
in oro rosa, diamanti brown

N U D O  L I M I T E D  E D I T I O N
Anello in oro bianco, adularia bianca, 
diamanti icy
Anello in oro rosa e titanio, adularia 
grigia, diamanti neri
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M ’A M A N O N  M ’A M A
Pendenti e bracciali in oro rosa, diamanti, granato, peridoto,

topazio blu London, adularia, ametista
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I prezzi si intendono per un prezzo base dell’oro di € 35,00 al grammo.
Aumenti e diminuzioni del costo del metallo potranno comportare 
adeguamenti nei prezzi degli oggetti.
A richiesta ci occupiamo della confezione e della consegna degli oggetti 
a domicilio. Tale servizio sarà gratuito per le consegne in città; per gli 
oggetti da spedire fuori città sarà addebitato il costo del trasporto.
Per esigenze artistiche, i gioielli in foto sono ingranditi tra il 10% e il 30%.

CONDIZIONI  DI  VENDITA
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GIOIELLI
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Realizzazione, Art direction & Fotografia
Regroup.agency : Roberto Ricci D’Andonno & Xavier Pellerin
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