
D’ORICA
D’orica è un laboratorio orafo unico nel 
suo genere. In questi anni il suo prodotto 
si è a�ermato nel settore, diventando uno 
standard riconosciuto e punto di riferimento 
nel mercato internazionale. L’unicità dei 
gioielli D’orica nasce da un percorso di 
di�erenziazione e ricerca, frutto di una storia 
fatta di passione e dedizione, esperienza, 
competenze e creatività che si concretizza 
nella continua evoluzione dei modelli.

D'orica is a unique goldsmith. In recent 
years, the products have become well-known 
in the jewellery sector: they now represent 
a recognised standard in the international 
market. D’orica jewellery’s unique nature 
stems from a di�erentiation strategy and 
from research, from a story of passion, 
dedication, experience, skill and creativity, 
which has led to the constant evolution of 
the models D’orica produces. LA SETA D’ORICA

Nel 2014 nasce il nuovo progetto di 
cooperazione etica per la vera seta italiana, 
di cui D’orica è promotore e per cui ha 
creato nuove linee in perfetto equilibrio 
tra gioielleria e moda. Sono prodotti di 
alta qualità sartoriale realizzati grazie al 
recupero di una conoscenza, quella della 
lavorazione della seta, che stava svanendo. 
Grazie a D’orica è stata completamente 
riattivata in Italia la �liera produttiva della 
seta certi�cata “100% Made In Italy” e 
“TF Traceability & Fashion.

�e new project that D’orica has been 
promoting to develop an ethically-produced, 
100% Italian silk, was conceived in 2014. 
�is enterprise has seen us create new lines 
that sit in perfect balance between fashion 
and jewellery – products of the highest 
quality, sartorially speaking, made possible 
by rescuing a body of knowledge and 
expertise that we were at risk of losing: the 
craft of working with silk. �anks to D’orica 
the silk supply chain in Italy has been 
revived and endorsed with “100% Made 
in Italy” and “TF Traceability & Fashion” 
certi�cations.

ALBERTO ZAMBELLI
Alberto Zambelli nasce nel 2013 come 
brand prêt-à-porter selezionato dalla 
Camera Nazionale della Moda Italiana tra 
15 nuovi talenti del fashion Made in Italy. 
Le sue collezioni sono rivolte ad una donna 
estremamente elegante e so�sticata che ama 
giocare tra forme pulite e assolute, associate 
a materiali inediti che Alberto spesso crea 
con tessitori italiani che amano 
sperimentare.

Alberto Zambelli was created in 2013 as a 
luxury prêt-à-porter brand and he was 
selected by the National Chamber for 
Italian Fashion from among 15 new Made 
in Italy talents. His collections are aimed at 
an extremely elegant and sophisticated 
woman who likes to play with clean, 
minimalist shapes combined with the 
highest quality materials that Alberto often 
creates with Italian textile experts who like 
to experiment.

SPECIAL THANKS TO
Centro di ricerca CREA-AA - Rete d’impresa agricola SETICA (Rete di allevatori) - 

Ongetta s.r.l. (torcitura) - Serica 1870 s.r.l. (tessitura) - Studio Modellismo Iris Abati -
 Opera Italia s.r.l. (servizi di marketing)

D'ORICA INCONTRA ALBERTO ZAMBELLI
D'orica e il designer Alberto Zambelli intrecciano nuove trame presentando a Milano Unica, 
nell'edizione FW18/19 un progetto innovativo che unisce creatività, tradizione e sostenibilità.
Il �lato in seta naturale, ottenuto dall’allevamento di bachi italiani, è stato ritorto e tessuto come 
da antica tradizione in una visione di rinascita della �liera produttiva della "Seta Etica italiana". 
L'aspetto crudo e croccante del tessuto è stato ottenuto da un particolare �nissaggio che esalta lo 
stile rigorosamente Decò. Seta e oro si uniscono in una fusione di materie pure per una nuova 
�loso�a del lusso. Un incontro naturale di due attitudini creative condivise. Una riscoperta della 
gestualità plasmata nell'abito, in un connubio di materie che profumano di gelso.

D'ORICA MEETS ALBERTO ZAMBELLI
D'orica and the designer Alberto Zambelli will unveil the fruit of a new collaboration at the 
FW18/19 edition of Milano Unica, with an innovative project that brings together creativity, 
tradition and sustainability. �e raw silk thread obtained by cultivating Italian silkworms has 
been twisted and woven using ancient traditional methods, as part of a vision of reviving the 
supply of “Ethical Italian Silk”. �e rawness and crunch of the fabric is obtained through a 
peculiar �nishing process that celebrates the pure Art Deco style. Silk and gold combine in 
a fusion of the purest materials to create a new concept of luxury. �e natural union of two 
creative minds that re�ect each other in spirit. A rediscovery of the shapes and movements of 
clothing in a fusion of materials, and with a 
scent of mulberry.

Ph Luca Rocca 
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www.dorica.com

Via Parini, 5 – 36055 Nove (VI) Italy
T +39 0424 592160
info@dorica.com

Ph Luca Rocca 


