...gioielli dal gusto sobrio
elegante e raffinato,
interpretazioni originali
dello stile classico
con un altissimo contenuto
di design contemporaneo...

...jewellery of unpretentious,
elegant and refined taste,
which combine classical style
with contemporary design...

Stregato dal fascino misterioso
dell’oro, attento e sensibile ai
gusti delle donne, Salvatore
Barberi, singolare figura di
artista orafo, É ancora oggi
capace di perdere la nozione
del tempo in un’immersione
totale nella creatività.
Bewitched by the mysterious
charm of gold, attentive and
sensitive to the tastes of women,
Salvatore Barberi, a unique
artistic goldsmith, still looses
all notion of time whilst totally
immersed in his creativity.

Oromalia esprime, attraverso le sue
collezioni, la sua passione e la sua
forte attrazione per questo metallo
“fantastico” che da secoli incanta
con la sua luce intensa e magica.

È nella cura dei dettagli e delle
rifiniture che si nota maggiormente
la mano esperta dei maestri orafi,
che, guidati da Salvatore Barberi,
realizzano a mano ogni singolo
prezioso Oromalia.

Oromalia collections express his
passion and magnetic attraction for
this fantastic metal which has for
centuries enchanted with its intense
and magic light .

Attention to detail and finishing is
evidence of the expertise of all master
goldsmiths who, guided by Salvatore
Barberi, create each single precious
Oromalia product by hand.

Barberi e’ stato il primo, alcuni anni fa,
ad usare l’ebano per le sue creazioni.
“Lo uso come se fosse una gemma da lucidare”
spiega il pioniere di questo design. “ Quando
e’ usato insieme all’oro 18kt e ai diamanti,
da’ una nuova e originale dimensione alla
nostra gioielleria.” Ogni pezzo di ebano
e’ accuratamente rifinito a mano fino ad
ottenere un ineguagliabile effetto lucido.
Always looking for new challenges, Barberi
was the very first, a number of years ago, to
use ebony in his creations.
ìI use it like a highly polished gem,î explains
this design pioneer.
ìWhen combined with 18K gold and diamonds,
it gives an original and
novel dimension to our jewellery.î Each
piece of the dark hardwood is carefully
handpolished to a brilliant
shine for an unequalled finish.

...gioielli dedicati ad una donna di carattere,
dinamica e attiva che si sente all’avanguardia.
Ad una donna che indossa con disinvoltura
e sicurezza ma soprattutto con piacere...

...jewellery dedicated to women of character,
who are dynamic, active and who know what
they want, women who will wear with ease,
confidence and above all
with pleasure...
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