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DIGIMORPHÉ: GIOIELLI IN 3D

[ digimorphé ] è un brand svizzero nato nel 2013 dalla mente creativa di Consuelo Keller, artigiana digitale che crea accessori e 
gioielli in 3D.


Il nome del brand è un omaggio alle due anime principali di [ digimorphé ]: quella digitale e quella artigianale. Ogni creazione, 
infatti, nasce al computer, viene stampata in 3D e infine rifinita a mano. Il tutto nella costante sperimentazione di nuovi 
materiali, come la poliammide sinterizzata, e nel mix di essi con materiali tradizionali come il bronzo e l’acciaio inossidabile.

Nonostante il brand sia molto giovane, ha già all’attivo due collezioni di gioielli e una minicollezione di accessori. La prima di 
queste è una collezione di bracciali realizzati in poliammide sinterizzata ed alluminio. Dal forte aspetto geometrico, questa 
collezione propone un modo nuovo di interpretare la gioielleria, sfidando la classica concezione del bello.

La seconda ha un animo più classico: si tratta infatti di anelli realizzati in bronzo e acciaio inossidabile grazie a stampi in 3D e 
tecnica della fusione a cera persa. Ulteriore riprova che è possibile mixare materiali tradizionali e nuove tecniche di produzione.

La mini collezione di accessori è l’ultima nata in casa [ digimorphé ]: si tratta di una novità, creata a novembre 2014 poco prima 
della partecipazione di Consuelo Keller alla fiera Blickfang Show di Zurigo. Due soli pezzi, mini strutture geometriche in bronzo, 
che possono essere utilizzate come pendenti oppure come oggetti decorativi.

Ogni gioiello [ digimorphé ] è unico. Nonostante nascano dal computer, nel processo di stampa c’è sempre un elemento 
random che differenzia ogni creazione. Inoltre, grazie alla rifinitura a mano, le piccole imperfezioni che si creano divengono 
elementi preziosi, firma originale ogni singola creazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare:
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