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Our brand was born from a thirty-year-long experience
in an historical jewelry lab located in the center of Milan,
and in each component produced, the true essence of the
“Made in Italy” ideal can be found.
For this reason, all of our creations are realized in Italy
by Italian goldsmiths and designers. Andrè Malraux used
to say:“Each creation is, from its very origin, the battle
between a powerful form and an imitated form”.
The noble Di Gregorio family shows, through their jewelry,
the unstoppable entrepreneurial ability to make unique
jewels in their forms and colors. This ability lies in their
DNA, coming from the Sicilian grandfather who launched
a multi-brand concept store in the 80’s, with a floor solely
dedicated to jewelry, in which Giovanni Di Gregorio
cultivated and grew the passion, and subsequently his
experience, in jewelry and precious stones.

Made Country

The sea, the smells, the shades,
the joyfulness and the taste of a
land called Sicily, have been the
muse of the Di Gregorio family for
years. All this reflects in the colors
of the stones, in the macro emeralds
of the collection “Segesta”, in the
contrast among amethysts, sapphires
and emeralds in the “Scopello”
collection, in the turquoise cabochon
of the “Marzamemi” collection.
This is why every single jewel says
something, and encloses values
and traditions. Traditions that dart
towards the future in search of newer
technologies which mix the antique
goldsmith tradition to an advanced
creative system.

ENG

“Big things are the sum of many small
things”.

Giovanni Di Gregorio and his wife Laura
started their journey from here, in little calm,
passionate and dedicated steps, which in seven
years brought them to launch an actual brand of
high jewellery.
In fact, the Di Gregorio’s, who began their career
in the Brian & Berry building in Milan, already
find their position among the high-range brands.

“I never create based on the sale and the profit, but
only based on what I like.
So far we have focused deeply on the locations,
always different. Ours is a sartorial elegant jewel,
100% made in Italy, but we are not for everybody
and the customization is what makes one of my
pieces unique and exclusive.”

Between infinite collections and numerous
works of art, all handcrafted, more “easy-towear” lines can be found.

Everything comes from a cooperation with
young, dynamic art and beauty lovers, which
irradiates the maximum creativity and passion,
reaching a joint goal.... amaze.
In addition to this, Di Gregorio dedicates
his more demanding clientele a numbered
collection of exclusive and unique jewels.
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Il nostro brand nasce da una esperienza trentennale di
uno storico laboratorio orafo situato nel centro di Milano,
dove in ogni componente realizzata risiede l’essenza del
vero Made in Italy.
Per questo motivo, tutte le nostre creazioni vengono
lavorate in Italia da orafi e progettisti Italiani.
Andrè Malraux diceva: “Ogni creazione è all’origine, la
lotta tra una forma in potenza contro una forma imitata”.
La nobile famiglia Di Gregorio racconta, attraverso i suoi
gioielli, l’inarrestabile capacità imprenditoriale, di creare
gioielli unici nelle loro forme e colori. Risiede nel DNA
della famiglia partendo dal nonno, siciliano, che negli
anni 80 lanciò un concept store multibrand con un piano
interamente dedicato alla gioielleria, nel quale Giovanni
Di Gregorio ha coltivato e maturato la passione poi
l’esperienza nella gioielleria e nelle pietre preziose.

Made Country

Il mare, i profumi, le sfumature,
l’allegria e i sapori di una terra
chiamata Sicilia sono state per anni
musa ispiratrice della famiglia Di
Gregorio. Si riflette nei colori delle
pietre, negli smeraldi macro della
collezione “Segesta”, nei contrasti
tra ametiste, zaffiri e smeraldi della
“Scopello”, nel turchese cabochon
della “Marzamemi”.
Per questo motivo, ogni singolo
gioiello racconta qualcosa e racchiude
valori e tradizioni. Tradizioni che
sfrecciano verso il futuro alla ricerca
di sempre più nuove tecnologie che
miscelano l’antica tradizione orafa, ad
un sistema creativo evoluto.

ITA

“Le grandi cose sono la somma di tante
piccole cose”.

Sono partiti da qui Giovanni di Gregorio e sua
moglie Laura da tanti piccoli passi fatti con
calma, passione e una grande dedizione, che in
sette anni li ha portati a creare e lanciare un vero
e proprio brand di Alta Gioielleria.
Infatti Di Gregorio Gioielli, che parte con il suo
primo shop a Milano nel Brian & Barry Building,
già si posiziona tra i big high-range brand.
“Non produco mai pensando alla vendita a al
profitto, ma solo a ciò che piace a me.
Fino a ora ci siamo focalizzati tanto sulle località,
ma l’ispirazione può arrivare anche da un semplice
mood, senza mai perdere di vista il mio amore per
la pietra, che amo “vestire” con trame, disegni
e texture sempre diverse. Il nostro è un gioiello
sartoriale, 100% Made in Italy, ma non siamo per
tutti, e la personalizzazione è ciò che rende un mio
pezzo esclusivo e unico.”
Tra infinite collezioni e tantissimi capolavori,
tutti lavorati artigianalmente, si collocano
alcune linee più easy-to-wear.
Tutto nasce in collaborazione con giovani,
dinamici amanti dell’arte e della bellezza
sprigionando il massimo della creatività e
passione, raggiungendo un obiettivo comune…
meravigliare.
Di Gregorio inoltre dedica alla clientela più
esigente una collezione numerata di gioielli
esclusivi e unici nel loro essere.
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