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Una preparazione professionale che ha radici antiche e il 

rispetto dell’autentica cultura della gioielleria sono presupposti 

fondamentali per l’ideazione e la realizzazione di gioielli di alta 

gamma.

Gemme preziose, selezionate tra le più belle del mondo con 

rigorosa attenzione, e uno stile che da sempre ci contraddistingue, 

ci portano a creare i nostri manufatti con la certezza di offrire il 

meglio che si possa trovare sul mercato.

L E  N O ST R E  C R E A Z I O N I

Da 125 anni raccontiamo con passione e creatività le meraviglie 

di un mondo affascinante e senza tempo. L’esperienza e 

l’estrema correttezza, ci guidano in un viaggio nel quale arte e 

tecnica si fondono in capolavori preziosi, portandoci ad essere 

una delle principali realtà del settore.

È con estremo piacere che vi presento le novità della nostra 

gioielleria.

Buona lettura.

Aldo Rabino
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Il talento e l’esperienza dei nostri tecnici ci permettono di creare, 

curare e mantenere al meglio la vostra gioielleria, con la certezza 

di potervi offrire un servizio di altissimo livello.

Progettare e costruire internamente i nostri gioielli ci permette 

anche di poter personalizzare ogni dettaglio, sulla base dei vostri 

desideri.

Discorso simile per il laboratorio di orologeria, che verrà ampliato 

nel 2020, con l’inserimento di un nuovo tecnico. L’obiettivo è quello 

di poter mantenere in efficienza i vostri segnatempo, garantendo la 

loro piena funzionalità nel tempo.

I  L A B O RATO R I  RA B I N O
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Tra centinaia di splendidi zaffiri, uno più di tutti gli altri 

ha attirato la mia attenzione: uno zaffiro che definiamo  

«blu reale», la miglior qualità di colore per uno zaffiro.

Tagliato a cuore in modo eccezionale, porta alla vista il suo 

incredibile blu intenso, accompagnato da due diamanti 

tagliati a goccia, che danno vita a un gioiello speciale e molto 

prezioso.

Aldo Rabino
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La garanzia di qualità Rabino 

prende forma in questa selezione 

di gioielli in oro bianco con zaffiri 

blu e diamanti di vario taglio. 

Scelte e montate da noi, le gemme 

che vi presento in queste pagine 

esprimono le preziose sfumature 

dello zaffiro blu, che incontra la 

purissima luce bianca dei diamanti.

1514



Anelli e orecchini in oro bianco con 

zaffiri blu di vario taglio e diamanti taglio 

brillante.

Prezzi a partire da € 1.800
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Sua Maestà il rubino!

Gemma seconda solo al diamante, con il 

suo colore rosso intenso e le sfumature 

rosacee e viola è una meraviglia che si 

lascia guardare mentre gioca con i raggi di 

luce che, rimbalzando sulla sua preziosa 

superficie, ci coinvolgono in una piacevole 

danza di bagliori e riflessi.

In queste pagine vi presento una selezione 

di rubini e diamanti montati su orecchini, 

bracciale e girocollo in oro bianco o rosa.
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Ci sono occasioni in cui le parole diventano superflue e l’unico 

modo che abbiamo per raccontare la rarità di alcune bellezze 

è la loro stessa immagine. In queste pagine lascio parlare i 

diamanti che abbiamo selezionato e montato su diversi gioielli 

progettati e realizzati nel nostro laboratorio.

Le classiche montature che eseguiamo ormai da più di 

un secolo, come la vera “Parigi”, in oro bianco con pavè di 

diamanti taglio carrè, oppure la collana riviera in oro bianco 

con diamanti taglio brillante, si alternano ora alle creazioni 

più recenti rappresentate da anelli e bracciali scheletrati in 

oro bianco montati con diamanti di vario taglio.

Aldo Rabino
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Le nostre classiche montature, in 

cui il diamante ci offre tutta la sua 

meravigliosa luce bianca!

Ognuna è costruita a mano, 

mantenendo viva la tradizionale arte 

orafa che rappresentiamo da quattro 

generazioni.

2322



Orecchini e anello in oro rosa 

e bianco con diamanti taglio 

brillante.

Orecchini € 2.640

Anello € 2.700 
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Alcuni tra i nostri gioielli più 

belli con diamanti di vario taglio, 

in oro bianco per portare al 

massimo dello splendore queste 

meravigliose gemme.

Prezzi a partire da € 3.000.
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Anello in oro bianco con 

diamante taglio a goccia 

circondato da diamanti 

taglio brillante

Anello in oro bianco con 

diamante taglio radiant
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Il diamante taglio navette: 

una meraviglia che ci regala 

montature fantasiose e di 

grande effetto.

Con la sua forma allungata e 

sinuosa si presta a creazioni 

raffinate, elogio di un’eleganza 

che supera i confini del tempo.

Prezzi a partire da € 3.900
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Ecco una parure composta da 

bracciale e collana dall’effetto 

scintillante! Preziose schegge 

di oro bianco ornate da file 

di diamanti taglio brillante 

degradanti.

Un capolavoro che in 

pochi sanno realizzare così 

finemente.
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Il diamante più straordinario che custodisco in negozio è 

questo splendido e rarissimo “fancy color” giallo vivido, una 

colorazione del diamante diversa dal più famoso e tradizionale 

bianco. È bastato un solo incontro con questa gemma 

dall’intensità quasi unica, una delle più difficili da trovare in 

natura, per immaginare di creare un oggetto meraviglioso.

Sono orgoglioso di poter annoverare questa splendida opera 

della natura tra i più bei gioielli che abbiamo mai prodotto.

Aldo Rabino
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Bracciale in oro giallo e anelli in oro 

rosa e bianco con maglia  «tubo 

gas» e diamanti taglio brillante

Anello grande a. € 2.780

Anello piccolo b. € 1.980

Bracciale. € 7.950

a

b
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Bracciali flessibili in oro rosa, giallo o 

bianco brunito, con maglia «tubo gas» e 

diamanti taglio brillante. € 1.190

Bracciale e anelli in oro rosa con 

zaffiri multicolore e diamanti.

Prezzi a partire da €1.980
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La moltitudine dei colori naturali dello 

zaffiro permette di creare gioielli 

fantasiosi e ricchi di fascino.

In queste pagine una selezione di 

bracciali, anelli e orecchini in oro rosa o 

bianco con diamanti e zaffiri multicolore.

Prezzi a partire da € 1.560
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La perla gold, coltivata nei Mari del 

Sud, è una delle più rare al mondo. 

Apprezzata dai collezionisti e 

ricercata da un pubblico raffinato ed 

esigente, grazie alla sua colorazione 

delicatamente dorata, rappresenta 

una meravigliosa variante alle 

sfumature più tradizionali.
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Rare e preziose, le perle nere hanno un fascino misterioso, che si trasforma in gioielli stilosi e ricchi di 

eleganza. Collana € 6.800, Orecchini con perle nere e diamanti € 2.040, Orecchini in oro rosa e bianco 

con diamanti bianchi e neri € 7.960 Anello in oro rosa e bianco con diamanti bianchi e neri € 7.300
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Un classico senza tempo:

il filo di perle Akoya Giapponesi. 

Versatile e vivace nel rincorrersi di gemme 

di diverse dimensioni, si porta senza 

chiusura e può essere indossato

in molti modi dando spazio alla fantasia!

4746



Collana e orecchini in oro bianco con diamanti 

di vario taglio e perle barocche dei mari del 

sud di grande diametro. € 8.000 - € 2.500

Bracciale e orecchini in oro bianco con 

diamanti taglio brillante. € 1.650 - € 3.270
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Parure composta da bracciale, anello e 

orecchini in oro bianco, con acquemarine 

di vario taglio e diamanti taglio brillante

Bracciale € 4.200

Orecchini € 1.890

 Anello € 4.900
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Parure composta da Collana e ciondolo, 

anello e orecchini in oro bianco con 

diamanti taglio brillante e princesse.

Prezzi a partire da € 3.550

Orecchini in oro bianco con diamanti taglio 

brillante e zaffiri rosa taglio smeraldo.

Prezzi a partire da € 3.550
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Serie di collane con ciondoli in oro 

bianco e diamanti di vario taglio.

Prezzi a partire da € 3.100
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Collane fantasia in oro giallo con coralli 

naturali e tanzaniti € 2.300

Orecchini in oro giallo e argento con 

coralli naturali e zaffiri blu € 1.700
5756



Anelli in oro rosa e argento 

con smalti colorati e diamanti 

taglio brillante.

Prezzi a partire da € 380

5958



Con orgoglio rappresentiamo il meglio dell’orologeria mondiale, 

proponendo segnatempo eleganti e precisi, custodi di una 

sapienza e di un fascino antichi, che attraverso l’incastro perfetto 

di ogni ingranaggio compongono la storia di tutti i giorni. 

Inseguiamo senza sosta il desiderio ancestrale di catturare e 

governare il tempo, una chimera che ci sfugge irrimediabilmente 

dalle mani ma che ci offre la possibilità di indossare sorprendenti 

capolavori.
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Le grandi Maison Svizzere, che da secoli progettano e realizzano i propri 

orologi come autentiche opere d’arte, dallo stile sobrio ed elegante nel loro 

aspetto esteriore, riflettono la totale perfezione meccanica al loro interno.

Allo stesso modo si coniugano in maniera rigorosa le linee più spigolose, 

ma altrettanto accattivanti, delle serie sportive, vere e proprie icone 

dell’orologeria.

Non dimentichiamoci, però, che un grande orologio ha bisogno di un’assistenza 

professionale, seria e qualificata. Per garantirvi la condivisione con il vostro 

segnatempo di molti anni di soddisfazioni e per potervi offrire sempre il 

miglior servizio, da quest’anno amplierò il laboratorio con l’inserimento di un 

tecnico con esperienza pluriennale. Le differenti specializzazioni dei nostri 

“meccanici” saranno così a vostra disposizione per condividere, ticchettio 

dopo ticchettio, i momenti indimenticabili di tutta una vita.

Aldo Rabino
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2019  BLACK BAY CHRONO S&G DAY-DATE 36  -  ORO GIALLO 18  CT.
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PATEK PHIL IPPE FLYBACK CHRONOGRAPH,
ANNUAL CALENDAR EF.5905P-001

CHANEL J12
CÉRAMIQUE BLANCHE ACIER D IAMANT
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Uno degli aspetti più affascinanti del nostro mestiere è quello di compiere 

incredibili viaggi nel tempo attraverso oggetti ormai lontani dal presente, 

come l’argento antico, parte di un’era estranea al nostro quotidiano.

Così siamo partiti verso la Gran Bretagna dove, tra i tesori degli ultimi 

mercati di qualità rimasti nel mondo, abbiamo scovato alcuni oggetti di 

sensazionale raffinatezza, come queste tre teiere in argento prodotte tra 

il 1.780 e il 1.893, a Londra, sotto i regni di Re Giorgio III e della Regina 

Vittoria.

Tutte con i marchi ben visibili ,  rappresentanti l’anno di regno e il logo 

dello specifico monarca, la città di produzione del manufatto e il logo del 

produttore.
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Argenteria
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Un’idea brillante e divertente!

Bracciali in sagola marina con 

gioielli di varie forme, in oro 

bianco, giallo e rosa e pietre 

preziose varie.
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High Jewellery from a Visionary Island
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High Jewellery from a Visionary Island High Jewellery from a Visionary Island
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NUDO

Anelli e collana lunga in oro 

rosa e bianco con diamanti, 

topazi azzurri, topazi blu 

London, lapis, turchese, agata, 

topazi diffusi.

NUDO

Anelli, collana e orecchini 

in oro rosa e bianco con 

diamanti brown, quarzo 

rosa, calcedonio.
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SABBIA

Anelli in oro rosa e 

bianco con diamanti 

bianchi, brown, black.

M’AMA NON M’AMA

Bracciali e anelli in oro rosa 

con diamanti icy e black, 

onice, madreperla, lapis, 

zaffiri blu, turchesi, zirconi.
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ICONICA

Collana con pendente e 

anello in oro rosa, rubini, 

zaffiri orange, blu, verdi 

e rosa, tsavoriti, tanzaniti, 

spinelli rossi, tormaline 

rosa, demantoidi, ametiste, 

peridoti, zirconi blu.

NUDO

Collana, anelli e orecchini in 

oro rosa e bianco, titanio, con 

diamanti black, ossidiane.
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ICONICA

Choker con pendente 

in oro rosa.

ORSETTO

Pendenti in oro rosa di 

diversi formati e oro rosa 

con diamanti.
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I prezzi si intendono per un prezzo base dell’oro di € 44,00 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%.

CO N D I Z I O N I  D I  V E N D I TA
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DA 1 2 5  A N N I  A L VO ST R O  F I A N CO

La nostra forza è proprio la scelta delle più belle gemme del mondo. 

Selezionate personalmente una ad una, solo le migliori faranno parte delle 

collezioni Rabino.

È proprio per questo rigore, per la nostra estrema serietà ed etica professionale 

che abbiamo raggiunto la ragguardevole età di 125 anni di lavoro.

Grazie per la vostra fiducia, da parte mia vi garantisco l’assoluta fermezza nel 

mantenere i nostri standard qualitativi al massimo, così come li ho ereditati.

Aldo Rabino

9796



Gioielleria Rabino

Corso Nizza, 10

12100 Cuneo (CN)

ITALIA

Tel. 0171.692826

Realizzazione, Art direction & Fotografia

Regroup.agency :

Roberto Ricci D’Andonnto & Xavier Pellerin

Modella Philippine Urvoy

Hair Make up  Giusi Mertoli

Stylist Monia Pedretti

Stampa tipolitoeuropa - Cuneo

© RABINO1895 - CUNEO

98




