
La magia del sogno a occhi aperti 
negli irripetibili pezzi di 

"The Collection" di VESCHETTI GIOIELLI

 eterni
incanti

ssecondare i sogni di un pub-
blico informato e molto esi-
gente è uno degli impegni ai 
quali i fratelli Marco e Laura 
Veschetti vogliono tener fe-
de, senza mai venir meno al-
le promesse di qualità che il 

loro nome lascia presagire. Veschetti Gioielli ha in-
fatti alle spalle una luminosa storia più che cinquan-
tenaria, dal momento che il laboratorio orafo di al-
ta tradizione, nel quale ancor oggi si realizzano le 
creazioni del brand, fu aperto a Brescia nel 1949 dal 
padre, Mario Veschetti. Grazie alle ricerche svolte 
internazionalmente - Laura viaggia moltissimo per 
reperire e  selezionare gemme straordinarie - pren-
dono dunque vita esemplari di alta gioielleria in cui 
alla perfezione tecnica si assomma l'estro inventivo 
che mutua dai favolosi tesori d'Oriente come dagli 

spendidi pezzi del Déco francese spunti personalissi-
mi. Molti di questi gioielli unici appartengono a "The 
Collection", punto d'eccellenza del brand e orgoglio 
creativo di Marco e Laura. Ma i ricercati accosta-
menti cromatici e il gusto per le belle forme non si 
esauriscono in questa prestigiosa collezione: l'uni-
cità e l'estrema cura nella realizzazione del prodotto 
sono propri anche della produzione economicamente 
più accessibile dell'azienda, venduta anch'essa, co-
me "The Collection", nelle gioiellerie bresciane Ve-
schetti Gioielli in corso Magenta e in corso Palestro. 
E qui, come nelle mostre cui i fratelli Veschetti par-
tecipano nel mondo - ultime nell'ottobre scorso Eu-
ropean and American Vintage Jewellery a Bangkok 
e Jewelry Arabia 2010 nel Regno di Bahrain -, im-
mancabili sono le proposte antiquarie firmate dai più 
grandi gioiellieri dei secoli scorsi: Cartier, Bulgari, 
Tiffany, David Webb, Van Cleef & Arpels. 
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The magic of a daydream in the unique 
pieces proposed in “The Collection" made by 

VESCHETTI GIOIELLI

Timeless  
enchanTmenT

a sinistra: anello Blue Storm da 
"The Collection" di Veschetti 

Gioielli, in oro bianco, zaffiro 
cabochon per oltre 30 carati,

 smeraldi incisi e diamanti.

at left: Blue Storm ring from
"The Collection" signed Veschetti 

Gioielli, white gold, cabochon 
sapphire up to 30 carats, 

engraved emeralds, diamonds.

a destra: orecchini Taj Mahal da 
"The Collection" di Veschetti 
Gioielli in oro giallo, rubini 
cabochon, smeraldi per oltre 
300 carati e diamanti. Il disegno 
di questi orecchini richiama 
quello degli antichi gioielli regali 
indiani. Come tutte le creazioni 
"The Collection", sono 
realizzati in pezzo unico.

at right: Taj Mahal earrings
from "The Collection" signed 
Veschetti Gioielli: yellow gold, 
cabochon rubies, diamonds and 
emeralds up to 300 carats.
The design of these earrings 
evokes ancient Indian jewels 
from the time of the Raj. 
Each and every piece 
made for "The Collection" 
is one-of-a-kind.

sopra: collana Maharadjah
 da "The Collection" di 

Veschetti Gioielli, in oro bianco,
 con zaffiri birmani per oltre

 300 carati e diamanti.

above: Maharadjah necklace 
from “The Collection" signed 
Veschetti Gioielli. White gold, 

Burmese sapphires up 
to 300 carats and diamonds.


