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GIOIELLERIA DAL 1928 • SAVONA & FINALE LIGURE
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EDITORIALE

La Gioielleria Delfino nasce a Savona nel 1928 ed è diventata, anno 
dopo anno, una vera istituzione savonese, a cui si è aggiunto, più di 
recente, anche il punto vendita di Finale Ligure.
Da ben 58 anni pubblichiamo un catalogo nella stagione pre-na-
talizia,  e ci piace pensare che questo appuntamento in occasio-
ne delle Feste sia ormai diventato una piacevole tradizione per 
tanti nostri Clienti... Quest’anno il  nostro catalogo si rinnova, sia 
nelle veste grafica, con immagini create ispirandoci al mondo del-
la moda, sia nei contenuti, più ricchi di notizie e approfondimen-
ti circa il nostro lavoro e il mondo della gioielleria in generale. 

Oggi, tramite la rete, è molto facile trovare informazioni, che spesso 
sono però parziali, confuse e poco affidabili: ci è sembrato perciò 
giusto fornire ai nostri Clienti qualche spiegazione riguardo alle ma-
terie prime con cui lavoriamo, l’oro, l’argento, i diamanti e le altre 
pietre preziose, oltre che qualche cenno sulla storia delle marche 
di gioielli e orologi che trattiamo in esclusiva e che vi proponiamo 
ogni anno. 

Siamo ben consci dell’importanza di ricevere le giuste informazioni 
per poter scegliere  in modo consapevole, individuando, al giusto 
prezzo, il prodotto più idoneo alle proprie esigenze: competenza, 
chiarezza ed assoluta trasparenza sono da sempre un marchio di 
fabbrica della gioielleria Delfino.

Tutto questo, ovviamente, senza tralasciare l’aspetto emozionale del 
nostro lavoro, il piacere  di proporre oggetti capaci di trasmettere 
emozioni, creazioni in linea con i dettami di stile più aggiornati,, ma 
capaci al contempo di mantenere intatto, a dispetto del passare degli 
anni e delle mode, tutto il loro fascino e il loro carisma.

Buona lettura

Giovanni e Ubaldo Delfino
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Trollbeads è la casa danese che ha 

inventato il bracciale in argento con i 

«beads», diventato ormai  un oggetto 

di culto e di collezionismo: ogni ele-

mento,  in vetro soffiato a mano o in 

argento,  ha un nome e un suo preciso 

significato: i bracciali così assemblati, 

oltre ad essere sempre di grande effet-

to estetico,  possono così esprimere al 

meglio il gusto e la personalità di chi 

li indossa.

Troverete presso i nostri punti vendita 

anche  beads in tirature artistiche limi-

tate o creati per  occasioni speciali. Da 

non perdere, per chi desidera entrare 

nel mondo Trollbeads, le promozioni 

speciali disponibili un unico giorno 

all’anno per ogni punto vendita.
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Il marchio DoDo è stato lanciato da Po-

mellato più di vent’anni fa, con il fine 

di creare una linea di gioielli dalla forte 

vocazione ecologica e che incontras-

sere i gusti del pubblico più giovane. 

 Il successo della linea è andato oltre 

ogni aspettativa e oggi DoDo è il mar-

chio di gioielleria glamour più ap-

prezzato in Italia, proponendo  gioielli 

realizzati in oro giallo 18kt, in oro rosa 

9kt o in argento, ma sempre accomu-

nati dallo stesso stile inconfondibile, 

giovane, poetico e non privo di ironia. 

Importante novità  del  2016 è stata la 

nuova collezione di anelli, alcuni dei 

quali sono personalizzabili. 
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Bulgari è il marchio che di più, al 

mondo, è sinonimo di gioiello ita-

liano.  

Alcuni motivi iconici che caratte-

rizzano il marchio vengono conti-

nuamente reiventati e riproposti in 

versioni nuove e originali, sempre 

con  grande successo.

E’ il caso della lavorazione a «Tubo-

gas» che è diventata prima anello 

col nome B01 e poi centro collana, 

declinato quest’anno in due o tre 

colori d’oro.

Anche il classico «Bvlgari Bvlgari» 

diventa oggi bracciale a schiava im-

preziosito da una fila di diamanti.

Anelli €2100/2200Collane € 2750 • Bracciale € 12500
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Fondata a Milano nel 1967, Pomellato 

si distingue nel panorama del lusso 

internazionale per il suo design unico 

ed esclusivo, che unisce eccellenza 

artigianale e spirito contemporaneo. 

Interamente realizzate a mano da orafi 

esperti, le creazioni Pomellato esaltano 

le gemme colorate attraverso tecniche 

di taglio e incastonatura estremamente 

innovative, che nel tempo sono diven-

tate uno dei tratti distintivi del brand. 

La volontà di realizzare gioielli disin-

volti, da indossare tutti i giorni anziché 

tenerli chiusi in cassaforte, è la mis-

sione che ispira lo stile Pomellato: una 

filosofia che rispecchia il carattere e la 

personalità delle donne che il brand 

prende come riferimento : forti, sicure 

di sé e non convenzionali.

Oggi Pomellato è un brand globale del-

la gioielleria, con oltre 60 boutique e 

corner in tutto il mondo.
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Per anni l’espressione «oro nero» è stato qua-

si un ossimoro, una definizione immaginifica 

per indicare qualcosa di assai più prosaico, o lo 

spunto per canzoni e romanzi...

Oggi, invece, l’oro nero è una splendida realtà: 

una lavorazione detta «Black Rhodium» che dà 

all’oro 18 carati una colorazione nera brillante. 

Gioielli sobri, molto trendy, perfetti per l’uomo, 

ma splendidi anche declinati al femminile, ab-

binati a diamanti bianchi in  un meraviglioso 

gioco di contrasti.

ORO NERO
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Orecchini zaffiri €3800 e €2400 • Bracciale zaffiri €4800Bracciale rubini €9800 • Orecchini rubini €3300

Il corindone è il secondo materiale più 

duro in natura dopo il diamante. Si può 

trovare in diverse colorazioni, ma fin 

dall’antichità i più apprezzati sono stati 

i corindoni di colore rosso e blu, chia-

mati rispettivamente rubino e zaffiro. 

Queste pietre sono tornate ad essere 

molto ricercate negli ultimi anni, e se-

bbene non abbiano una quotazione de-

terminata rigorosamente in base a ca-

ratteristiche standard  come i diamanti, 

rappresentano anch’esse un valore che 

si conserva nel tempo e al di là delle 

mode. Da notare che negli ultimi anni 

la stabilizzazione politica della Birma-

nia ha riaperto al mondo le miniere 

dove vengono trovati i rubini più belli.

RUBINI e ZAFFIRI
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Anello fascia €3600 • Orecchini €2360Orecchini €2100 • Collane €1550 • Bracciale €4200

Tutte le varianti del corindone di colori 

diversi dal rosso vengono dette «zaffi-

ri» con il nome del colore di seguito: si 

parla quindi di zaffiri verdi, zaffiri gialli, 

zaffiri rosa... C’è una eccezione: queste 

pietre di un caldo colore arancio vengo-

no a volte chiamate «zaffiri orange» ma 

anche con il loro nome indiano di «Pa-

dparadscha». Questa tonalità  è spendi-

damente valorizzata in combinazione 

con l’oro rosa, che esalta al meglio la 

particolare luce di questa gemma.

PADPARADSCHA
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Anelli da €590 a €1100

Avere gioielli prodotti artigianalmente in Italia, con i colori e il 

design più attuali, ad un prezzo accessibile, non è solo un  sogno. 

Ecco una collezione di fasce in oro rosa 9kt e pietre naturali, di 

grande effetto e dal prezzo sorridente...

COLORI



Creato dal newyorchese Tiffany, questo particolare stile ha 

avuto uno straordinario successo, tanto da essere riprodotto 

e rivisitato in tutto il mondo.

Una o più catenelle sottili a maglie tonde, in oro bianco o 

rosa, interrotte in più punti da brillanti incastonati in un 

semplice cerchietto rotondo, per essere ugualmente visibili 

su entrambi i lati . 

Così, secondo il gusto personale, vengono composti orecchi-

ni, bracciali, girocolli e catene lunghe.

BRILLANTI E 
CATENELLE
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Bracciali €550 l’uno Orecchini €2500
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Nell’anno solare prima del 20 ottobre 

2016 il prezzo dell’oro in Euro è au-

mentato di circa l’11 % ed ha mostra-

to comunque una costante tenuta sui 

mercati internazionali. L’oro fisico è un 

bene rifugio che rappresenta una si-

curezza in tempi di crisi e può essere 

una garanzia contro eventuali terremoti 

finanziari. L’oro è esente IVA ed è mol-

to semplice da rivendere, perchè molti 

soggetti (anche i cosiddetti «Compro 

Oro») possono acquistare da un privato 

oro o monete; all’opposto, per acquis-

tare legalmente oro da investimento, 

il privato può rivolgersi  solo ad un 

«Operatore professionale in oro» , is-

critto ad un albo della Banca d’Italia. 

Gli operatori iscritti sono molto pochi, 

e nel ponente ligure la Gioielleria Delfi-

no è stata la prima, nel 2012, ad offrire 

questo servizio alla propria clientela. 

L’oro da investimento si può presen-

tare in lingotti, in foglie, in monete a 22 

carati come le Sterline e i Krugerrand: 

la gestione è, in ogni caso, simile  ed 

il prezzo varia continuamente con il 

fixing giornaliero  (anzi, anche più volte 

al giorno) del metallo.

ORO DA
INVESTIMENTO



Fotografo Roberto Ricci D’Andonno
Gioielli Gioielleria Delfino - Savona

Styling Anna Neretto
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Assistante fotografo Vanessa Casaretti

Modella Giulia Alberti

Hair  & Make up Dessange Cuneo

Production Regroup.agency



I DIAMANTI
INVESTIMENTO ? BENE RIFUGIO ?

Ci preme però sottolineare, nell’interesse 

del Cliente, che, da un punto di vista pret-

tamente finanziario, può essere improprio  

parlare di «investimento» per un bene su cui 

comunque grava l’IVA al 22%.

D’altra parte però le caratteristiche di du-

rezza e quindi di inalterabilità del diamante 

permettono di montarlo in un gioiello e in-

dossarlo con gioia per anni senza che l’uso 

determini una perdita di valore. Il vero inves-

timento, non soltanto economico, consiste 

quindi nel trasmettere alle future generazio-

ni un bene prezioso che ci ha accompagnato 

per tanti anni.

Recenti inchieste giornalistiche hanno sbu-

giardato quelle banche che si sono affidate 

a organizzazioni di vendita di «Diamanti da 

investimento» e che in realtà ingannava-

no i clienti proponendo loro pietre a prezzi 

gonfiati, fino al doppio del valore di mercato. 

Anche banche di gran nome trattavano in  

diamanti come fossero strumenti finanzia-

ri, quando invece il sistema era una sorta di 

«multilevel».

La famiglia Delfino tratta diamanti da più 

di 80 anni, possiamo bene consigliare i 

clienti su un acquisto importante e signifi-

cativo, offrendo loro le maggiori garanzie: 

quotazioni basate sul listino internazionale 

Rapaport, pietre che a partire da 0,35 carati 

vengono sempre accompagnate da un certi-

ficato gemmologico internazionale IGI, HRD 

o GIA, tagli perfetti.
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Strano come un nome che sembra così incongruente si sia 

radicato nell’uso comune.. la tennista Chris Evert perse un 

bracciale di questa foggia durante gli US Open del 1987, le 

televisioni immortalarono la scena e da allora i braccialetti a 

linea di diamanti vengono chiamati «tennis bracelet», e analo-

gamente le collane e gli orecchini a riviera di questo genere 

vengono definiti «a tennis».

La linea di questi gioielli è molto essenziale, ma si possono 

creare interessanti variazioni  giocando con i colori dell’oro: 

un bracciale bianco, uno giallo e uno rosa...  anche pietre di 

colore come zaffiri e smeraldi si prestano bene alla montatura 

a tennis.

TENNIS
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Bracciale €11050 • Anello €3890 • Collier €2600 • Orecchini €3850

Il laboratorio valenzano di Crieri è da anni il punto di 

riferimento italiano per la produzione di tennis brace-

lets. Ora Crieri è diventato anche un brand, e amplia la 

sua produzione con questa bella parure in oro bianco 

in cui i diamanti sono montati in modo morbido.

CRIERI



Gocce, cuori, princess: la luce inimitabile del diamante è 

spendidamente valorizzata anche da tagli diversi dal classico 

brillante tondo.

TAGLI FANCY

48 • Delfino 2017 49

De
lfi

no
 2

01
7



Pochissimi diamanti in natura hanno un colore diverso dal 

bianco. Questi, che si chiamano «colori fancy», è importante 

che abbiano una certificazione speciale che confermi l’ori-

gine naturale del colore, e raggiungono allora quotazioni im-

portanti. Se poi la dimensione della pietra è grande, 3-4 carati 

o più, si potrà essere certi che non se ne troverà mai un’altra 

uguale.

DIAMANTI
D’ECCEZIONE
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La pietra preziosa più ricercata dopo il diamante è anche 

quella più fragile: lo smeraldo è infatti una varietà di be-

rillo, molto meno duro rispetto al corindone, e soggetto 

ad avere tipiche inclusioni. Gli smeraldi più belli vengono 

dalla Colombia, i cui giacimenti sono noti fin dal ‘500.

SMERALDI
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La maison americana Tiffany è stata la prima utilizzare questa 

pietra, e a darle il nome di «tanzanite» dal paese, la Tanzania, 

dove è stata scoperta nel 1967 . La tanzanite è una pietra affas-

cinante, che presenta la rara caratteristica detta dicroismo: in 

pratica, il suo colore varia dal blu al viola a seconda della incli-

nazione della luce che la colpisce. Sia il blu che il viola sono in 

tonalità sature e brillanti, e l’effetto è assolutamente unico.

TANZANITE
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Alcuni pensano che il futuro dell’orologio da polso sarà 

costituito da minicomputer accessori dello smartphone 

che abbiamo in tasca. Gli stessi, forse, vedono il futuro 

delle automobili nei veicoli elettrici a guida computerizza-

ta. Noi crediamo che il fascino artigianale di una Ferrari o 

di un Patek Philippe non verrà mai meno.

OROLOGI



Gli orologi meccanici delle marche più importanti conservano ottimamente il 

loro valore nel tempo. Considerando che questi meccanismi sono progettati per 

funzionare perfettamente diverse decine di anni, può essere vantaggioso, per 

risparmiare una parte del valore iniziale, acquistare un pezzo di secondo polso, 

naturalmente con le necessarie garanzie. 

Ogni orologio usato che proponiamo alla nostra clientela ha passato rigorosi 

test di funzionamento, un servizio in più per la vostra tranquillità all’acquisto.

OROLOGI D’EPOCA
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Cronografo Grande Complicazione ref. 

5204R in oro rosa, cronografo meccani-

co a carica manuale, sdoppiante, lancette 

dei secondi del cronografo al centro, 

contatore dei 30 minuti e quadrante ausi-

liario piccoli secondi, calendario perpe-

tuo e indicazione delle fasi di luna, qua-

drante opalescente argentato, cinturino 

in alligatore bruno cioccolato lucido con 

chiusura deployante in oro rosa.

Cronografo e ore del mondo ref. 5930G 

in oro bianco, cronografo meccanico a 

carica automatica, lancetta dei secondi 

del cronografo al centro, contatore dei 30 

minuti, indicazione di 24 fusi orari e del 

giorno/notte, quadrante blu opalescente 

guillochè a mano, cinturino in alligatore 

blu opaco con chiusura deployante in oro 

bianco.



Calatrava ref. 7122/200
in oro bianco o rosa, movi-
mento meccanico a carica 
manuale, quadrante ausilia-
rio piccoli secondi, quadran-
te laccato bianco con indici 
“clous de Paris”, cinturino in 
alligatore bianco perlato opa-
co con fibbia ardiglione in oro

Calatrava ref. 7200R
in oro rosa, movimento mec-
canico a carica automatica, 
quadrante grené crema, 
cinturino in alligatore beige 
madreperla opaco con fibbia 
ardiglione in oro rosa

Twenty-4 ref. 4910/10A
in acciaio, movimento al quar-
zo, cassa incastonata con 36 
diamanti, quadrante blu sola-
re, indici in diamanti, bracciale 
in acciaio
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Aquanaut Travel Time ref. 
5164R
in oro rosa, movimento mec-
canico a carica automatica, 
indicazione di un secondo 
fuso orario a lancetta, indica-
zione a finestrella del giorno 
e della notte locale e di casa, 
indicazione della data a lan-
cetta, quadrante bruno in rilie-
vo, cinturino composite “Tropi-
cal” con chiusura deployante 
“Aquanaut

Nautilus Calendario Annuale 
ref. 5726A
in acciaio, movimento mec-
canico a carica automatica, 
indicazione di  giorno, data e 
mese a finestrella, indicazio-
ne delle fasi di luna e delle 
24 ore, quadrante nero dég-
radé, cinturino in alligatore 
nero opaco con chiusura de-
ployante “Nautilus” in acciaio

Calendario Perpetuo Retro-
grado ref. 5496P
in platino, movimento mec-
canico a carica automatica, 
calendario perpetuo e indi-
cazione delle fasi di luna, 
quadrante argenté satinato 
verticale, cinturino in alliga-
tore bruno cioccolato lucido 
con chiusura deployante in 
platino

Calendario Annuale ref. 
5396G in oro bianco, movi-
mento meccanico a carica au-
tomatica, indicazione di  gior-
no, data e mese a finestrella, 
indicazione delle fasi di luna 
e delle 24 ore, quadrante gri-
gio antracite soleil, cinturino 
in alligatore nero opaco con 
chiusura deployante in oro 
bianco 
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Fondata nel 1848, OMEGA è da 

sempre sinonimo di eccellenza 

orologiera, precisione e innova-

zione. Il suo spirito pionieristi-

co l’ha condotta alle più grandi 

conquiste, dalla Luna agli ocea-

ni, fino alle principali manifes-

tazioni sportive: dal 1932 è in-

fatti Cronometrista Ufficiale dei 

Giochi Olimpici. Il brand ha in-

trodotto molte delle più innova-

tive tecnologie del settore, inclu-

si il rivoluzionario scappamento 

Co-Assiale e la certificazione 

Master Chronometer, il più alto 

standard di precisione dell’in-

dustria orologiera svizzera.

Nuovo Speedmaster Co-axial € 9300
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68 AquaTerra Lady € 11700 • Ladymatic oro € 24500Nuovo Seamaster Planet Ocean € 5900
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Pilot’s  Watch Chronograph, 
Edition «LE PETIT PRINCE» - 
REF. IW377714
in acciaio, movimento cronogra-
fico meccanico a carica automa-
tica, autonomia di marcia di 44 
ore a carica completa, datario e 
indicazione del giorno della set-
timana, funzione cronografica per 
ore, minuti e secondi, piccoli se-
condi con dispositivo di arresto, 
cassa interna in ferro dolce per la 
protezione dai campi magnetici, 
corona a vite, vetro zaffiro bom-
bato antiriflesso su entrambi i lati 
e antidecompressione, incisione 
speciale sul fondello, imperme-
abile 6 bar (60 metri), diametro 
43 mm, cinturino in pelle di vitello 
marrone di Santoni. € 5.650

a. Portugieser Automatic - Ref. 
IW500705 
in acciaio, movimento meccanico 
a carica automatica con autono-
mia di marcia di 7 giorni a carica 
completa, indicazione della riser-
va di carica, datario, piccoli se-
condi con dispositivo di arresto a 
ore 9, vetro zaffiro bombato anti-
riflesso su entrambi i lati, fondello 
trasparente in vetro zaffiro, imper-
meabile 3 bar (30 metri), diametro 
42,3 mm, cinturino in pelle di alli-
gatore nero € 12.900

c. Pilot’s Watch Mark XVIII - 
Ref. IW327011
in acciaio, movimento meccanico 
a carica automatica, autonomia 
di marcia di 42 ore a carica com-
pleta, datario, secondi centrali 
con dispositivo di arresto, cassa 
interna in ferro dolce per la prote-
zione dai campi magnetici, corona 
a vite, vetro zaffiro bombato antiri-
flesso su entrambi i lati e antide-
compressione, incisione speciale 
sul fondello impermeabile 6 bar 
(60 metri), diametro 40 mm, brac-
ciale in acciaio. € 5.700

b. Portofino Chronograph - REF. 
IW391007
in acciaio, movimento cronografi-
co meccanico a carica automati-
ca, autonomia di marcia di 44 ore 
a carica completa, datario e indi-
cazione del giorno della settima-
na, funzione cronografica per ore, 
minuti e secondi, piccoli secondi 
con dispositivo di arresto, vetro 
zaffiro bombato antiriflesso su en-
trambi i lati, impermeabile 3 bar 
(30 metri), diametro 42 mm, cintu-
rino in pelle di alligatore marrone 
scuro € 5.600

a

b

c



Longines è stata fondata nel 1832 in Svizzera, nella cittadina di Saint-Imier. La Maison 

vanta una lunga esperienza e una solida tradizione all’insegna dello sport, dell’eleganza 

e della performance, espressa in veste di cronometrista di campionati mondiali e partner 

di federazioni internazionali. La Maison Longines, nota per l’eleganza dei suoi segna-

tempo, fa parte di Swatch Group S.A., il primo marchio produttore di orologi a livello 

mondiale. Longines, marchio della clessidra alata, è presente in oltre 140 paesi.
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LONGINES The Longines Railroad L2.803.4.23.0 acciaio, € 1540 • LONGINES DolceVita L5.258.5.79.7 acciaio e oro rosa, € 2620
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Serpenti acciaio € 8400 • Serpenti acciaio e oro € 11900
Crono € 9950

Octo Ultranero Automatico € 6950

La maison Bulgari, che produceva orologi 

già da diversi decenni, ha avuto un salto di 

qualità acquisendo e poi incorporando due 

maison storiche della orologeria svizzera: 

Gerald Genta e Daniel Roth. Oggi gli orolo-

gi Bulgari vengono prodotti a Neuchatel e 

ottengono spessissimo premi e riconosci-

menti per la qualità dei movimenti oltre che 

per l’estetica.
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Non solo penne, Mont Blanc produce 

anche orologi meccanici di altissima 

qualità e pelletterie raffinate per uomo 

e donna.
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Gioielleria Delfino
Via Luigi Corsi, 7r, 17100 Savona

Telefono 019 824917

Delfino al Corso
Corso Italia, 118r, 17100 Savona
Telefono 019 8485298

Gioielleria Delfino - Finale Ligure
Via Pertica, 28, 17024 Finale Ligure
Telefono 019 6898124

Vuoi ricevere gli ultimi aggiornamenti su
offerte e promozioni?

Vuoi vedere i trend più in voga del momento
nel mondo del lusso?

Seguici sui nostri canali social Facebook ed
Instagram, avrai questo e molto altro!

www.delfinogioielli.com

instagram.com/gioielleriadelfino

facebook.com/gioielleria.delfino

LE NOSTRE SUCCURSALI



Condizioni di vendita
I prezzi si intendono per un prezzo base dell’oro di € 37,00 al grammo.
Aumenti e diminuzioni del costo del metallo potranno comportare
adeguamenti nei prezzi degli oggetti.

Offriamo la possibilità di effettuare acquisti rateali.

A richiesta ci occupiamo della confezione e della consegna degli oggetti a domicilio. Tale servizio 
sarà gratuito per le consegne in città;
per gli oggetti da spedire fuori città sarà addebitato il costo del trasporto.

Per esigenze artistiche, i gioielli e gli orologi in foto sono ingranditi tra il 10% e il 40%.

Delfino desidera ringraziare i Partner che hanno collaborato alla
realizzazione del catalogo.

© DELFINO - SAVONA

IL CATALOGO DELFINO
 
Volete ricevere a casa il nostro catalogo?
Oppure preferite non riceverlo più?
O avete cambiato indirizzo o state per farlo?
O vi fa piacere che lo mandiamo a qualche vostro conoscente?
 
Fatecelo sapere! Mandate una mail a info@delfinogioielli.com
oppure un sms o Whatsapp al numero:
391/3215059 (numero attivo solo per messaggi).

Grazie!!!

Realizzazione
Regroup.agency
Via Savigliano, 9

12100 Cuneo

www.regroup.agency

Fotografia : Roberto RIcci D’Andonno
Art Director : Xavier Pellerin

Stampa : L’Artistica Savigliano
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GIOIELLERIA DAL 1928 • SAVONA & FINALE LIGURE

Gioielleria Delfino
Via Luigi Corsi 7/r,  Savona

019 82 49 17
Info@delfinogioielli.com
www.delfinogioielli.com

Delfino al Corso
Corso Italia 118/r, Savona

019 84 85 298

Finale Ligure
Via L.Pertica 28, Finale Ligure

019  68 98 124


