


La perfezione 
dell' imprevedibile
La  storia   di  Roberta  di  Camerino,  uno  dei  grandi  imperi 
della  moda  italiana,  inizia  con  Giuliana  Coen,  innovatrice 
e   fondatrice   del   marchio.   Il   nome  dell’etichetta  è  nato 
combinando   il   nome   Roberta,   tratto   dalla   sua  canzone 
preferita  “Smoke  Gets  in  Your Eyes” e Camerino, cognome 
del  marito.  Giuliana  si  affida  allo  straordinario  artigianato 
veneziano   per  creare  uno  dei  marchi  più  importanti  della veneziano   per  creare  uno  dei  marchi  più  importanti  della 
regione.  Questa  abilità  artigianale  si  mescolava con lo stile 
neobarocco   che   sarebbe   diventato   il   suo   famoso  tratto 
distintivo. Le chiusure e le borchie sulle sue borse  sono  stati 
creati dagli artigiani che producevano gli ornamenti in  ottone  
per le gondole. 

Questi oggetti unici non assomigliavano a nulla che fosse stato 
creato  in  precedenza.  Le  borse  Roberta di Camerino si sono creato  in  precedenza.  Le  borse  Roberta di Camerino si sono 
rivelate   una   rivoluzione,   essendo   totalmente   diverse   da 
qualsiasi cosa fatta fino a quel momento.



"Tutti i colori sono bellissimi 
e  stanno  bene  insieme, e se 
per       qualche        ragione, 
avvicinando   due   colori   si 
dovesse   creare   confusione, 
basterebbe   aggiungerne  un 
terzo  per creare una perfetta terzo  per creare una perfetta 
armonia."



Julie   Gilhart,   direttore  creativo 
e vicepresidente senior di Barneys
New   York,   afferma  che  visitare 
l’archivio  del marchio Roberta di 
Camerino èun’esperienza davvero 
incredibile:    “ogni    borsa    che 
conosco  è  già stata realizzata da conosco  è  già stata realizzata da 
lei”.

Il brand Roberta di Camerino è un 
must  have della moda italiana, un 
intramontabile  stile  di  vita in cui 
ritrovare  la  propria immagine e il 
proprio    stile.    Il    glamour   del 
fashion italiano, l’accessorio moda 
multiuso,      le      borse     vintage multiuso,      le      borse     vintage 
insuperabili.  Dalle  linee eleganti, 
dai    colori   femminili   classici  e 
moderni,    le   borse   Roberta   di 
Camerino     sono     pratiche     da 
utilizzare,  con  tracolle regolabili, 
ampie  tasche  interne  e  rifiniture 
pregiate,    a   dimostrazione   dell’pregiate,    a   dimostrazione   dell’
attenzione  sempre  votata verso le 
esigenze femminili. 



Foulard
&

Stole

Il marchio Roberta di Camerino
si  è  sempre distinto per qualità 
e  creatività.  I  suoi foulard e le 
sue  stole  sono  in 100%  seta e 
100% Made in Italy.





Jewellery
La linea di gioielli firmata Roberta 
di Camerino si ispira agli splendidi 
motivi  grafici  che  distinguono da 
sempre lo stile della Maison.

I  gioielli,  interamente Made in Italy, 
sono    realizzati    con   l’utilizzo   di 
metalli e leghe di pregio, impreziositi
da pietre dure e smalti.

Tutti  i  metalli utilizzati sono 
anallergici e qualitativamente 
testati.



I  colori  delle  texture sono riprodotti 
attraverso un procedimento di stampa 
UV   che   permette  di  creare  forme 
originali  e  dettagli  grafici colorati e 
ultra-luminosi.



Curati nei dettagli e impreziositi da un’elegante chiusura 
a T-bar o a moschettone, i bracciali della linea Roberta di 
Camerino sono un accessorio ultra colorato e glamour.



Optical
La  linea  di occhiali firmata Roberta di  
Camerino presenta il logo della maison 
sulla   montatura  realizzata  in  metallo 
acetato.




