Barbarulo 1894 Napoli
"L’amore e la passione per la lavorazione dei preziosi, tramandata di
volta in volta in eredità dal 1894 alle nuove generazioni, ha reso, di fatto,
la famiglia Barbarulo sinonimo di tradizione ed autenticità nella
lavorazione artigianale dei gioielli ".
L’azienda "Barbarulo 1894 Napoli", il cui core business attuale è
incentrato sulla produzione di gemelli da polso, viene nel marzo 2012
totalmente rinnovata dal talento artistico di Cristiano Barbarulo, l'ultimo
dei discendenti di questa famiglia di gioiellieri, riscontrando in breve
tempo il favore e l’apprezzamento della clientela non solo italiana ma
anche internazionale.
Un successo testimoniato anche dalle esclusive realizzazioni per attori
del calibro di Michael Caine, Geoffrey Rush e Toni Servillo; nelle
prestigiose realizzazioni celebrative per gli anniversari di rinomate
aziende storiche: il centenario della celebre maison di cravatte E.
Marinella, i 180 anni del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento e le
produzioni dedicate al Circolo Nazionale dell'Unione, al Circolo del
Remo e della Vela Italia, al Reale Yacht Club Canottieri Savoia e allo
Yacht Club Capri.

Barbarulo 1894 Napoli

"The love and passion for working with precious materials, handed down
as a legacy through time to future generations since 1894, has made the
Barbarulo family name synonymous with tradition and authenticity in
handcrafted jewelry."
The “Barbarulo1894 Napoli” company, whose actual core business is
focused on the hand crafted production of cufflinks. In March 2012 it was
totally renewed by the artistic talent of Cristano Barbarulo, the latest of
the descendants of this family of jewellers, finding immediate success
and appreciation not only from Italian clients but also internationally.
A success testified by the exclusive creations for actors of the calibre of
Michael Caine, Geoffrey Rush and Toni Servillo; for the anniversary
celebrations of prestigious historical companies such as the 100th
anniversary of the fashion house E Marinella ties, the 180th anniversary
of the Grand Hotel Excelsior in Sorrento and designs dedicated to
Circolo Nazionale dell’Unione, to Circolo del Remo e della Vela Italia,
to Reale Yacht Club Canottieri Savoia and to Yacht Club Capri.
To add to the collection of cufflinks they have recently added a new line
of jewellery for women and accessories for men.

