
Drif Draf progetta e crea oggetti coniugando 

tecniche e materiali tipici della fabbricazione 

digitale con l’artigianalità del prodotto fatto a 

mano. La nostra avventura è cominciata negli spa-

zi del Fablab e in un piccolo studio di progettazione 

di Reggio Emilia. Grazie alla sinergia tra tradizione e 

innovazioni di processo i nostri prodotti combinano 

i punti di forza della produzione seriale e di quella 

artigianale. 

Progettiamo e produciamo gioielli tagliati al laser e 

dipinti a mano in materiali economici ed ecosostenibili 

come il cartone vegetale o il compensato. 

Ogni collezione è dedicata a un tema diverso che si 

ispira alla storia o agli eventi sociologici.

Drif Draf designs and produces jewellery combining 

hand-made tecniques and digital fabrication. 

Thanks to the application of both of these pro-

cess innovations our products overcome the usual 

problems of mass production and craft production 

in order to combine in one product the strengths 

of both of them. Drif Draf produces collections of 

laser-cutted and hand-painted jewellery using sus-

tainable and cheap materials such as plywood or 

cardboard. Each collection is dedicated to a different 

subject inspired by art history, fashion or sociological 

issues.
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Bijoux



“jewels are like everyone of us: they’re part of a family but have their own story to tell”

“il gioiello è come ciascuno di noi, parte di una famiglia ma con una storia unica da raccontare”

Orecchini collezione SisTema
SisTema pendants

Orecchini collezione Militaria
Militaria earings

Pendente collezione Militaria
Militaria necklace
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Leggerissimi
I nostri gioielli 

non danneggiano 
nè i lobi delle orecchie 
nè gli abiti più delicati

Weightless
Our bijoux 
don’t damage ear lobes 
or delicate clothes

Economici
Ricerca e design 

di alta qualità 
ad un prezzo accessibile

Affordable
Quality 
and fine deisgn 
at affordable prices

Ecosostenibili
Utilizziamo materiali 

ecologici come il 
compensato e il cartone 

e colori atossici

Sustainable
We use sustainable 
materials such as 
plywood and cardboard 
and no toxic colors


