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Affidare la realizzazione delle proprie fedi 
a un’atelier artigiano significa scegliere 
un prodotto interamente personalizzabile. 

Due anelli unici, realizzati insieme alla coppia 
che li indosserà. 



Classiche, irregolari e materiche, 
francesine o medioevali. 

Realizzate dal calco di un ramo 
vero oppure impreziosite 
con dimanti incassati a stella. 

Rigate, corrose a fiamma o incise 
a bulino.



Proponiamo le nostre fedi in oro 
18 carati giallo, rosa o bianco. 

La finitura può essere lucida 
oppure opaca, destinata a lucidarsi 
lentamente col tempo. 

Realizziamo a mano l’incisione 
di una data, un nome o un 
simbolo stilizzato, con la tecnica 
tradizionale a bulino. 



Le fedi classiche possono essere 
più esili o più spesse, con una 
bombatura esterna più o meno 
accentuata. 

Realizzabili anche in versione 
“comfort”, con una leggera 
bombatura interna che le rende più 
comode da indossare.

Classiche



Irregolari, semplici e materiche, 
hanno una sezione irregolare  
che rende ogni pezzo unico. 

Tao



Possono essere più esili o più 
spesse, con un profilo piatto 
oppure smussato.



Le fedi classiche o irregolari 
possono essere rifinite 
con una martellatura sfaccettata 
sulla superficie.

Martellate



Realizzate facendo il calco 
in gesso da un rametto raccolto  
in natura. 
Il metallo fuso brucia l’elemento 
organico mantenendone tutti 
i dettagli.

Flora



Hanno una texture irregolare 
e materica che ricorda la superficie 
lunare e che rende unico ogni 
anello, ottenuta con una fiamma 
fermata un attimo prima 
della fusione.

Corrose



L’anello con due mani 
che si stringono si usava come 
fede nuziale nel Medioevo, 
rappresentando una promessa 
di amore.  
Nel tempo il disegno è andato 
semplificandosi fino ad arrivare  
alle fedi classiche di oggi.

Medioevali



Realizzate con una sfaccettatura 
geometrica che le rende 
particolarmente luminose.

Limate



Dal profilo classico, lavorate 
con righe parallele incise a mano.

Rigate



Dal profilo classico, con cinque 
diamanti fermati con l’antica tecnica 
dell’incassatura a stella.

Venere



Semplici e lineari, 
rifinite da un bordino sottile.

Linea



Riproduzione 
di antiche fedi indiane.

Gae



Dal profilo piatto
e regolare.

Flat



Incise a mano 
con la tecnica tradizionale a bulino.

Incise



La fede Giulia racchiude due anelli 
interni che si muovono senza potersi 
sfilare.

Giulia



È possibile visionare l’intero 
catalogo fedi presso il nostro atelier 
di Milano, in viale Piave 5.

Puoi registrarti online oppure 
inviarci un’email per fissare  
un appuntamento senza impegno.  
Per le coppie che non hanno  
la possibilità di recarsi a Milano  
di persona, offriamo la possibilità  
di ricevere a casa dei campioni.

Per la realizzazione sono necessari 
circa due mesi, ma è possibile 
accorciare i tempi se necessario.

Offriamo inoltre la possibilità  
di utilizzare l’oro ricavato  
dalla fusione di altri gioielli. 

https://giuliatamburini.it/atelier-3/
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