
 
 

Demaldè Design Week 2016: Cufflinks for designers 
(italiano) 

 
titolo   Demaldè Design Week 2016: Cufflinks for designers 
 

evento Fuorisalone 2016 
 

a cura di  Demaldè Milano 
 

location  Demaldè shop - Via Ponte Vetero 22, Milano 
 

date   dal 12 aprile al 17 aprile 2016 
 

in collaborazione con        fuorisalone.it 

 
 
 
Per più di trent'anni il negozio Demaldè è un punto di riferimento per collezionisti e appassionati 
del gioiello femminile e maschile. Nel quartiere di Brera, questo negozio storico ospita una ricca 
collezione di gioielli e bijoux, unico per la sua ampiezza e varietà, epoche e stili, materiali e forme. 
Nel corso degli anni la passione per i gioielli conduce i Demaldè a iniziare una ricerca nel campo dei 
bijoux d’epoca che li porta ad arricchire la propria conoscenza dei materiali e degli stili di tutte le 
mode che si sono susseguite dall’Ottocento in poi. 
 
La ricerca non si è limitata solo al mondo femminile: sono stai tra i primi a rivalutare gli accessori 
da uomo come i gemelli da polso, che erano stati a lungo dimenticati. 
Questa continua passione e ricerca ha permesso nel 2001 di collaborare alla stesura del libro “I 
gemelli da polso” per la collana dei manuali per collezionisti della Federico Motta Editore. 
Nel negozio se ne trovano di ogni tipo e tema: dallo sport al logo automobilistico, alla musica, 
all’America degli anni ’50; gemelli nuovi e d’epoca da fine 800 ai giorni nostri, dai più classici a 
bottone, a quelli snodati e con le pin-up; modelli con le marche di auto e moto d’epoca, come la 
mitica Vespa; i gemelli da polso con stemma Savoia e altri militari e coloniali; oltre ai materiali dal 
cromo alla bakelite, dal corallo agli smalti indiani di inizio 900; esemplari provenienti da New York, 
Londra e Parigi. 
 
In occasione del Fuorisalone 2016, il negozio ha organizzato un’esposizione di gemelli d'epoca dagli 
anni '30 agli anni '80 che mostra il processo di evoluzione degli stili e delle strutture attraverso le 
diverse epoche e mode nel design dei gioielli. Inoltre, in esclusiva per la Design Week, il negozio 
presenta i nuovi modelli dedicati ai designers! 
 
Ingresso libero 

Contatti: 
 

Demaldè 
Piazza del Carmine, 1 

20121 Milano 
+39 02 8646 0428 

press@demaldemilano.com 
www.demaldemilano.com 

 



 
 
 

Demaldè Design Week 2016: Cufflinks for designers 
(english) 

 
title   Demaldè Design Week 2016: Cufflinks for designers 
 

event  Fuorisalone 2016 
 

realized by Demaldè Milano 
 

location  Demaldè shop - Via Ponte Vetero 22, Milano 
 

date  From 12 april to 17 april 2016 
 

in collaboration with        fuorisalone.it 
 
 
For over thirty years the shop Demaldè is a reference for collectors and fans of female and male 
jewelry. In the Brera district, the historic shop hosts a rich collection of jewels and bijoux, unique 
for its breadth and variety, eras and styles, materials and shapes. 
Over the years the passion for jewelry leads Demaldè to start a research in the field of vintage 
jewelry that leads them to enrich their knowledge of materials and styles of all the fashions that have 
followed from the 19th century onwards. 
 
The research is not only limited to women jewelry: they are among the first to re-evaluate the men's 
accessories such as cufflinks, which had long been forgotten. 
Their strong passion and continuous research has allowed them to collaborate in 2001 to the writing 
of the book "The cufflinks" for the collectors tool book edited by Federico Motta Editore. 
In the shop there are all types of cufflinks, elegant and precious but also funny and creative. There 
are ancient cufflinks with coat of arms and others with military and colonial symbols; some are 
made of chrome and bakelite or coral,  others are made in silver or gold with enamels. The most 
loved cufflinks are with sports and the football teams' logos and with brands of cars and motorcycles 
- such as the legendary Vespa, but also the thematic models with musical subjects, pin-ups and 
ironic writings. They are from New York, London and Paris and  from all over the world. 
 
On the occasion of the Fuorisalone 2016, the store has organized an exhibition of vintage cufflinks 
from the 30s to 80s that shows the evolution process of styles and shapes through the different 
fashion eras in jewelry design. In addition, exclusively for the Design Week, the store presents 
special edition models dedicated for designers! 
 
 
Free entrance 

Contacts: 
 

Demaldè 
Piazza del Carmine, 1 

20121 Milano 
+39 02 8646 0428 

press@demaldemilano.com 
www.demaldemilano.com 


