When technology becomes poetry,
in jewelry.
Quando la tecnologia
diventa poesia, in un gioiello.
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A new kind of Made in Italy story
Luminous. Sophisticated. Original. Masterpieces of high-tech innovation.
Ofﬁcina Bernardi jewelry is an expression of Italian style in its purest form.
The Bernardi brothers, Francesco and Carlo-creators of the brand and
self-made entrepreneurs-driven by one passion and one goal: to launch a new
concept of Made in Italy in the jewelry industry from a workshop featuring the
family name. Technology, design and poetry merge under one enterprising
and visionary roof.

Una nuova storia nel made in italy
Luminosi. Sofisticati. Autentici. I gioielli Officina Bernardi sono capolavori di
ricerca high tech, espressione di Italian style allo stato puro.
Ideatori del marchio i fratelli Francesco e Carlo Bernardi, imprenditori di se
stessi, animati da una passione e un obiettivo: lanciare un nuovo concetto di
Made in Italy nella gioielleria, attraverso un’Officina contrassegnata dal loro
nome, in cui si uniscono tecnologia, design e poesia.
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The brand. The tale of a dream
A tale begun over 30 years ago, when the two Bernardi brothers, united by their passion
for jewelry and a meticulous attention to detail, decide to join forces and pursue an
extraordinary dream. After having reﬁned the art of the trade-under the guidance of expert,
Venetian goldsmith masters-Francesco and Carlo launch Chrysos in 1987, an entrepreneurial
endeavor that has become a world leader in the manufacturing of gold and silver chains.
The skills and knowledge matured at Chrysos, combined with a love of technology and
design, leads to the birth of Ofﬁcina Bernardi in 2008. Innovative from the outset, the brand is
characterized by an unparalleled aesthetic that combines ancient Venetian masterpieces
with avant-garde design and production techniques. Conceived from beginning to end
in the historic territory of Borso del Grappa—just outside the enchanting city of VeniceOfﬁcina Bernardi jewelry creations glisten with unique luminosity. Thanks to the patented
Moon spheres, these jewels unleash a rare light with their myriad of reﬂections, inﬁnite and
captivating. Produced in both gold and silver, with special diamond-cutting inspired by the
surface of the moon, the Moon elements represent a revolution in jewelry: product that
combines the newest technology with sophisticated yet artisan savoir-faire.

Il Marchio. La storia di un sogno
Una storia iniziata oltre 30 anni fa quando i fratelli Bernardi, Carlo e Francesco, uniti dalla
passione per i gioielli e dalla meticolosa cura per i dettagli, decidono di unire le proprie forze
per inseguire un grande sogno: l’avvio di un proprio progetto imprenditoriale. Era il 1987
quando, dopo avere affinato l’arte del mestiere sotto la guida di maestri orafi veneti, Carlo
e Francesco fondano Chrysos, azienda oggi leader mondiale nella produzione di catene
in oro e argento. L’esperienza maturata con Chrysos, unita all’amore per la tecnologia e
per il design, porta alla nascita, nel 2008, di Officina Bernardi. Innovativo fin dalle origini, il
marchio si contraddistingue per un’estetica inimitabile, che coniuga lo stile dei capolavori
orafi veneti del passato con un design e metodi di lavorazione avanguardistici.
Realizzati dall’inizio alla fine nello storico territorio di Borso del Grappa, poco fuori Venezia,
i gioielli Officina Bernardi sono preziose creazioni dalla luminosità unica, grazie alle sfere
brevettate Moon in grado di sprigionare luci e riflessi unici, infiniti e cangianti.
Moon, la cui speciale diamantatura si ispira alla superficie dell’astro lunare, è realizzata
in oro o argento e rappresenta una rivoluzione nell’oreficeria: un prodotto che unisce la
tecnologia più avanzata con il savoir faire artigianale più sofisticato.
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Moon, symbol and identity of Ofﬁcina Bernardi

La Moon, simbolo e identità di Officina Bernardi

The small Moon spheres, crafted with a ﬁnishing technique

Moon è una piccola sfera lavorata con una tecnica di

of overall brilliance, display a faceted surface typical

finitura che conferisce sfaccettature tipiche del diamante.

of multi cut diamonds. A true aesthetic harmony that

Un vero e proprio trait-d’union estetico che rappresenta

embodies the compositional unity of all Ofﬁcina Bernardi

l’unità compositiva di tutti i gioielli Officina Bernardi.

jewelry.

Sintesi perfetta tra high tech e know how, Moon è il punto

A perfect synthesis of high-tech and know-how, Moon

di incontro tra cultura e ricerca continua, e al tempo

is the perfect union between tradition and continuous

stesso risultato delle competenze dei tecnici orafi che

research. The outcome of skilled goldsmiths who carefully

curano fase per fase la produzione, senza mai porre fine

attend to each phase of the production process, without

alla sperimentazione.

ever halting in their quest for experimentation.

Un percorso che ha visto il dipartimento di Meccanica

A journey of discovery that has actively engaged the

interno all’azienda attivamente impegnato nel progettare

company’s internal mechanical division into designing

e costruire macchinari altamente sofisticati e precisi, unici

and constructing their own sophisticated precision

al mondo.

machinery, unique throughout the world.

L’innovazione tecnologica, affinata da una lavorazione

Technological innovation, enhanced by a meticulously

di rifinitura artigianale, permette la realizzazione di sfere

artisan ﬁnish, allows for the formation of perfect spheres,

perfette, che sprigionano riflessi di luce iridescenti.

each emitting iridescent reﬂections of dazzling light.

Moon è il cuore pulsante della genialità unica di Officina

Moon is the beating heart of Ofﬁcina Bernardi’s unique

Bernardi.

genius. A secret sheltered within the walls of the magical

Un segreto custodito tra le mura della magica cittadina di

town of Borso del Grappa.

Borso del Grappa.
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The collections. Design, purity, light
Jewelry that intermingles industry with the future, in
the name of Italian creativity. A quest for elegance,
a link between tradition and territory. Ofﬁcina
Bernardi draws inspiration from the most genuine of
Italian beauties-the illustrious Palladian architecture,
a deep fascination for Francesco and Carlo-giving
rise to pure and luminescent artistry. The Bernardi
brothers also love to travel the world.
On their journeys they capture images, forms and
sensations, all transformed into jewelry with grace
and timelessness.

Le collezioni. Design, purezza, luce
Gioielli che mescolano industria e futuro, all’insegna
della creatività italiana, intesa come ricerca
dell’eleganza e legame con la tradizione e il
territorio. Officina Bernardi attinge alle suggestioni
delle bellezze Italiane piu’ autentiche, in particolare
le architetture palladiane, vera passione di
Francesco e Carlo, per produrre creazioni pure e
luminescenti. I fratelli Bernardi amano girare il mondo
e nei loro viaggi catturano immagini,
stimoli e forme, che si traducono in gioielli dotati di
grazia e atemporalità.
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An entirely Italian excellence
All collections are produced 100% at the Ofﬁcina Bernardi plants in Borso del
Grappa, Italy.
Expertise and supervision in every phase of production, manufacturing
know-how and on-site quality control, are all at the heart of Ofﬁcina Bernardi’s
ongoing success. An authentic modern-day factory, the company sets itself
apart with upscale selections, innovation, and the use of state-of-the-art
technologies. Precious metals of the highest purity (18 K GOLD and 925 SILVER)
allow for the creation of elegant jewelry products, a combination of artistic
vision and avant-guard industrial capabilities.

Un’eccellenza tutta Italiana
Tutte le collezioni sono prodotte al 100% negli stabilimenti Officina Bernardi di
Borso del Grappa. L’accurato controllo e supervisione di ogni singola fase di
lavorazione, il know how dei processi produttivi e il controllo diretto della qualità
dei propri prodotti, sono alla base del successo di Officina Bernardi.
Concepito come un vero e proprio opificio moderno, l’azienda si distingue
per l’alto livello delle proposte, l’innovazione, e l’impiego delle più avanzate
tecnologie. L’utilizzo di metalli preziosi della più elevata tipologia di purezza
(ORO 18 K e ARGENTO 925%) permette di realizzare gioielli unici, connubio di
creatività e capacità industriale all’avanguardia.
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Markets, success, distribution
Ofﬁcina Bernardi’s debut takes place in the US market. Success comes rapidly.
Today, the brand is present in 800 high-end stores across the United States,
including jewelers, boutiques and prestigious department stores. A well
established network of multi-ﬁrm agents expertly manage the distribution.
In the wake of such notable success, the growth of the brand has expanded into
the European market, and in particular, to Italy. The brand is well represented
across the domestic market among a niche of selected jewelers which the
company manages directly.
Control over the entire production cycle-from the processing of raw materials
to the completion of ﬁnished products-allows jewelry to be personalized in
intricate detail per customer requests. In addition, expeditious delivery is a
reliable strong point of the commercial department’s customer service policy.

I mercati, il successo, la distribuzione
L’esordio di Officina Bernardi avviene nel mercato statunitense. Il successo è
rapidissimo. Oggi negli USA il brand è presente in 800 punti vendita di fascia alta,
fra gioiellerie, boutique e prestigiosi department stores. Una rete collaudata
di agenti plurimandatari cura la distribuzione. Sulla scia di questo importante
risultato, la diffusione del marchio si è ampliata all’Europa, e in particolare
all’Italia. Nel mercato nazionale il marchio è ben presente in una nicchia di
gioiellerie selezionate, che l’azienda gestisce direttamente.
OFFICINA BERNARDI USA
NEW YORK

OFFICINA BERNARDI
HEADQUARTERS ITALY

Punto di forza della politica commerciale è la rapidità nelle consegne, inoltre il
controllo dell’intera filiera produttiva, dal processo di lavorazione delle materie
prime alla realizzazione del prodotto finito, permette di offrire, a richiesta dei
clienti, gioielli personalizzati nei minimi dettagli.
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Values. Sustainability. Commitment
High quality, stands for 100% Italian technological and manufacturing
perfection. Charm, synonymous for the creative afﬁnity between elegance,
style and research. Light, seen as a play of light and shadows, an expression of
mystery and femininity. Aesthetic vocation, expressed in the desire to satisfy a
deep admiration for true Beauty. These are the core values of the brand.
Consistent in its philosophy, Ofﬁcina Bernardi walks together with Chrysos,
following a precise business ethic. The Borso del Grappa factories have
obtained the ISO 14001 Certiﬁcation for Environmental Management and the
ISO 9001 Certiﬁcation for Quality Management.
With a commitment to social issues, Francesco and Carlo Bernardi also offer
their support to various local initiatives, such as ONLUS ELIOS, aimed at carrying
out numerous health initiatives. They subsidize international organizations like
“Save the Children”, as well as hosting other socially minded projects in the
medical and sports realms.

I valori, la sostenibilità, l’impegno
Alta qualità intesa come perfezione tecnologica e manifatturiera italiana al
100%. Fascino come sinonimo di alchimia creativa tra eleganza, stile e ricerca.
Luce come gioco di chiaro scuri, espressione di mistero e di femminilità.
Vocazione estetica come desiderio di soddisfare l’amore per il Bello. Questi i
valori del marchio. Coerentemente alla sua filosofia, Officina Bernardi segue,
insieme a Chrysos, una precisa etica aziendale. Gli stabilimenti di Borso del
Grappa hanno ottenuto la Certificazione ISO 14001 per il basso impatto
ambientale e la Certificazione ISO 9001 per la qualità.
Carlo e Francesco Bernardi offrono anche il loro sostegno a diversi progetti
sociali sia di natura locale, come la ONLUS ELIOS, finalizzata a realizzare progetti
di carattere sanitario, che progetti di più ampio respiro, come il sostegno a
“Save the Children”, e a campagne sociali in campo medico e sportivo.
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VENEZIA FLAGSHIP STORE

TREVISO FLAGSHIP STORE

Piazza San Marco, 110

Piazza dei Signori, 15

30124 Venezia - ITALY

31100 Treviso - ITALY

venezia@officinabernardi.com

treviso@officinabernardi.com
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HEADQUARTERS
Officina Bernardi®
a brand by Chrysos S.p.A.
Via Vallina Orticella, 8/16
31030 Borso del Grappa (TV) - ITALY
T +39 0423 910985
info@officinabernardi.it

LEGAL ADDRESS
Chrysos S.p.A.
Via Albertoni, 10
36060 Romano d’Ezzelino (VI) – ITALY

OFFICINA BERNARDI USA
390 5th Avenue Suite # 705
New York, NY 10018 USA
T +1 212 273 0797
F +1 212 273 0870
info@officinabernardi.com

VENEZIA FLAGSHIP STORE
Piazza San Marco, 110
30124 Venezia - ITALY
T +39 041 5287906
venezia@officinabernardi.com

TREVISO FLAGSHIP STORE
Piazza dei Signori, 15
31100 Treviso - ITALY

treviso@officinabernardi.com

WWW.OFFICINABERNARDI.COM

