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La seta 
Treesure è il frutto di un lavoro 
di riscoperta dell’eccellenza italiana 
nella produzione della seta: una materia 
prima unica, capace di far rivivere la 
grande tradizione degli antichi maestri 
veneziani. Una seta tornata in vita grazie 
a D’orica, l’azienda orafa che produce 
Treesure e che ha riorganizzato dopo 
oltre cinquant’anni una filiera serica 
completa in modo “etico”, rispettando 
l’ambiente e le persone. Questa seta si 
chiama Filosofare®, è 100% Made in Italy 
ed è certificata attraverso il sistema di 
tracciabilità Traceability & Fashion delle 
Camere di Commercio italiane.

La filosofia
L’attenzione alla qualità del prodotto e 
del servizio, la centralità delle persone e 
dell’ambiente, le iniziative di formazione 
e di diffusione della conoscenza sono tutti 
elementi che caratterizzano da sempre la 
nostra filosofia d’impresa. Desideriamo 
che il valore di ciò che produciamo vada 
oltre la sola dimensione economica e 
dia vita a una serie di impatti positivi, 
di sviluppo e di benessere, per l’intera 
collettività. Per questo Treesure non è 
soltanto un prodotto di alta gioielleria 
e di sapiente artigianato, ma è anche 
un manufatto culturale® portatore di 
significati indispensabili per il nostro 
modo di lavorare e vivere in società.

La qualità 
La passione per il nostro lavoro, il 
desiderio di migliorare continuamente 
attraverso l’approfondimento di tecniche e 
di conoscenze, lo sviluppo progressivo di 
competenze individuali e collettive, danno 
vita ad un atelier orafo in cui la maestria 
artigianale si fonde con la ricerca e con 
l’evoluzione tecnologica. Qui, tutte le 
fasi di produzione sono integrate e le 
creazioni esclusive sono sintesi di stile, 
cura e di un approccio sartoriale che 
mette al centro il cliente.

Un gioiello che nasce dal delicato 
incontro tra seta e oro.
Un manufatto espressione 
di eleganza e creatività italiane.

Realizzati con l’unica seta fatta 
interamente in Italia, i gioielli 
Treesure sono un connubio unico 
tra la preziosità dell’oro 
e la sinuosità del più pregiato dei 
filati. La lucentezza ineguagliabile 
che contraddistingue questi 
gioielli è frutto di una meticolosa 
dedizione artigianale e attenzione 
alla qualità dei materiali: 
due caratteristiche che fanno 
di Treesure una creazione 
raffinata ed esclusiva.

La seta di Treesure nasce 
da un progetto di ricostruzione 
della filiera italiana che ha portato 
alla riscoperta di un filato leggero 
e luminoso, realizzato seguendo 
tecniche antiche e con un profondo 
rispetto verso l'ambiente 
e le persone.

Le note d’oro che accompagnano 
i preziosi fili sono uno dei nuovi 
traguardi raggiunti da una 
realtà del settore orafo con quasi 
trent’anni di esperienza alle spalle.

Silk
Treesure stems from a rediscovery 
of Italian excellence in silk production: a 
unique raw material capable of reviving 
the great tradition of the ancient Venetian 
masters. This silk has been brought 
back to life by D’orica, the jewellers that 
produce Treesure, who restructured a 
complete production cycle with over fifty 
years of history to create ethical silk that 
respects both the environment and the 
people involved in the process. This 100% 
Italian-made silk is called Filosofare® and 
is certified through the Italian Chambers 
of Commerce Traceability & Fashion 
scheme.

Philosophy
Attention to product quality and service, 
a focus on people and the environment, 
training initiatives and the dissemination 
of knowledge are all elements that 
have always characterised our business 
philosophy. We want the value of what we 
produce to go beyond mere economics 
and give rise to a series of positive 
impacts, to development and well-being 
for the whole community. This is why 
Treesure is not only a haute jewellery 
product of skilled craftsmanship, but 
is also a "cultural artefact", a bearer of 
indispensable meanings for the way we 
work and live in society.

Quality
The passion for our work, the desire 
to continuously improve through the 
furthering of techniques and knowledge 
and the progressive development of 
individual and collective skills all give 
life to a goldsmith atelier in which 
craftsmanship merges with research and 
technological evolution. Every production 
stage is integrated here and the exclusive 
creations are a combination of style, care 
and a tailored approach that focuses on 
the customer.

A jewel born from the delicate 
encounter of silk and gold.
A product that is the expression 
of Italian elegance and creativity.

Made of the only silk that is 
produced entirely in Italy, 
the Treesure creations are a unique 
combination of the preciousness 
of gold and the sinuosity of the 
finest of all yarns. The unparalleled 
shine of these jewels is the result 
of meticulous craftsmanship and 
attention to material quality: two 
characteristics that make Treesure 
a refined and exclusive creation.

The silk used to make Treesure 
is the result of a project to bring 
back the ancient Italian supply 
chain. A light and luminous yarn 
was rediscovered, made following 
ancient techniques and with the 
utmost respect for the environment 
and people.

The golden notes interwoven in 
the precious threads represent 
one of the new goals reached by 
a goldsmith company with almost 
thirty years of experience behind it.
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Collection



6 7Orecchino Plenilunio
Collana Sogni D'orica

Plenilunio earring
Sogni D'orica necklace
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Luna Stellata Sogni D'orica
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In occasione della presentazione della collezione Treesure, 
un corpo di ballo ha danzato sulla DNA Silk Music, trasmessa 
per la prima volta al mondo. La DNA Silk Music è un’opera 
scientifica e musicale di Stuart Mitchell e Nicholas Caposiena 
realizzata appositamente per i gioielli Treesure partendo dal 
codice genetico del Bombyx mori, meglio conosciuto come 
baco da seta, e arrangiata sulla frequenza sonora dei 432 Hz, 
una frequenza sonora virtuosa in grado di apportare benefici 
all’equilibrio psicofisico dell’essere umano. Si tratta dunque 
di un lavoro unico al mondo, un messaggio di incontro e di 
comunione tra il “vero” della scienza e il “bello” dell’arte.

In occasion of the Treesure collection launch, a corps de ballet 
has danced on the DNA Silk Music, transmitted to the world 
for the first time. The DNA Silk Music is a scientific and musical 
opera by Stuart Mitchell and Nicholas Caposiena, expressly 
composed for Treesure jewels, starting from the genetic code of 
Bombyx mori, well known as silkworm, then arranged with an 
audio frequency of 432 Hz, which virtuosity is able of 
generating psychophysicals benefits to the human being's 
equilibrium. Therefore, it's a unique work in the world, a 
message of meeting and communion between the "truth" of 
science and the "beauty" of art.

Musica del DNA della Seta
DNA Silk Music
Vicenza, 22.09.2018

26 27Un evento nel cuore dell'architettura palladiana
Sabato 22 settembre 2018 presso la Basilica Palladiana di 
Vicenza, capolavoro architettonico assoluto del Rinascimento 
italiano, in concomitanza con il primo prestigioso Fuori Fiera di 
VicenzaOro, Treesure ha vissuto il suo debutto ufficiale. 
Da oggi i gioielli Treesure sono pronti a tracciare nel mondo 
nuove rotte per la diffusione dell’eleganza, della qualità e della 
creatività italiane.

An event in the heart of Palladian architecture
Saturday 22 September 2018 at the Palladian Basilica of 
Vicenza, an absolute architectural masterpiece of the Italian 
Renaissance, Treesure was officially debuted at the first 
prestigious Fuori Fiera of VicenzaOro. 
The Treesure jewels are now ready to trace new routes in the 
world to disseminate Italian elegance, quality and creativity.

Presentazione e performance
Presentation and performance
Vicenza, 22.09.2018
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Sfilate
Catwalks
Milan, Shenzen

Ringraziamenti
Alberto Zambelli

Thanks to
Alberto Zambelli

Una partnership d'eccezione
In collaborazione con lo stilista Alberto Zambelli, i gioielli 
Treesure sono stati selezionati per sfilare in due importanti 
passerelle della moda internazionale: la Fashion Week 
invernale di Milano (il 24 febbraio 2018) e in Cina per la 
Fashion Shenzen (il 14 marzo 2018).

An exceptional partnership
In collaboration with the designer Alberto Zambelli, this year 
the Treesure jewels were selected for two major international 
fashion shows: Milan Fashion Week (on 24 February) and 
Fashion Shenzhen in China (14 March).

Treesure è realizzato con l’unica seta 
100% Made in Italy
Treesure is made with the only 
100% Made in Italy silk

Treesure è un brand di D’orica s.r.l. 
Treesure is a brand of D'orica s.r.l.

www.treesure.com
treesure@treesure.com

a
rt d

irectio
n

: d
o

g
tro

t

Vicenza Oro:
D’orica: Stand 434, Pad. 4
Treesure: Stand 571, Pad. 7
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