
Filosofia e contatti
Philosophy and contacts



Arkimia nasce dalla evoluzione decennale della azienda fondata nel 1946 dal 
padre di Mauro Gaspari, che dall’iniziale produzione di bottoni è passata agli 
accessori moda, ai bijoux realizzati con tecniche esclusive per i più noti brand 
del lusso, alla oggettistica e ai complementi di arredo realizzati, dopo il connubio 
con il fornitore filippino, con pregiati materiali naturali e tecniche uniche nel suo 
campo.

Arkimia connette il gusto italiano e la rigorosa ricerca estetica alla maestria 
artigianale tipica dell’est asiatico, amalgama naturale e sintetico, creando pezzi 
unici con materiali rinnovabili e certificati.
Arkimia esegue un’attenta selezione delle più belle conchiglie marine coltivabili 
e delle pietre native filippine, combinandole maestralmente con legni, metalli e 
resine colorate.
Le logiche combinatorie e gli effetti possibili, a causa del processo di applicazione 
totalmente manuale, sono in pratica senza limiti e possono adeguarsi al gusto e 
alle necessità del committente.

Questo nuovo progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza creativa e produttiva di 
Mauro Gaspari nel fashion di alta gamma con l’inventiva di Giulio Ceppi, architetto 
e designer, alla ricerca di nuovi linguaggi espressivi e sensoriali nell’architettura 
d’interni per questi materiali naturali ed esclusivi, e per troppo tempo destinati solo 
a pochi.
Una contemporanea Wunderkammern per connettere le culture del mondo.

I settori applicativi spaziano dagli accessori moda al packaging, dai complementi 
di arredo al design di interni per arrivare, senza limiti di ibridazione di materiali e 
linguaggi, al custom di moto e auto e al settore dello yachting.

L’esperienza creativa e produttiva di Mauro nel settore dei bottoni, degli accessori 
e dei bijoux, realizzati con le più svariate tecniche e materiali, sono a disposizione 
dei clienti per consulenze e creazione di intere collezioni o singoli progetti.



Arkimia was born from the evolution of the company founded in 1946 by Mauro 
Gaspari’s father, which from the production of buttons went on to fashion 
accessories, to bijoux made by exclusive techniques for the most famous luxury 
brands, to furniture and objects, after the union with the Philippine supplier, with 
precious natural materials and techniques unique in its field.

Arkimia connects Italian taste and rigorous aesthetic research with the 
craftsmanship of East Asia, natural and synthetic amalgam, creating unique 
pieces with renewable and certified materials.
Arkimia selects carefully the most beautiful cultivable sea shells and Philippine 
native stones, combing them with woods, metals and colored resins.

This new project is born from the encounter between the creative and productive 
experience of Mauro Gaspari in high-end fashion with the inventiveness of 
Giulio Ceppi, architect and designer, in search of new expressive and sensorial 
languages in interior architecture for these natural and exclusive materials, and for 
too long destined only for a few.
A contemporary Wunderkammern to connect the cultures of the world.

The application sectors range from fashion accessories to packaging, from 
furnishing accessories to interior design till, without limits of hybridization of 
materials and languages, to the custom of motorcycles and cars and to the 
yachting sector.

Mauro’s creative and productive experience in the buttons, accessories and 
bijoux sector, made with the most varied techniques and materials, are available 
to customers for advice and for the creation of entire collections or individual 
projects.



Ogni volta che osservo gli oggetti e gli accessori che produciamo 
nelle Filippine, nonostante gli oltre 20 anni di collaborazione, mi 
colpisce la passione e la cura con cui i nostri ragazzi lavorano 
laggiù.

Vorrei con questo progetto far conoscere ed apprezzare anche al 
mondo del design le meraviglie che sanno fare con materiali così 
particolari, nella speranza di portare innovazione in un mondo dove 
spesso tutto sembra essere già stato fatto…

  Every time I look at the objects and accessories we produce in the philippines, 
despite the over 20 years of collaboration, I am struck by the passion and care with 
which our employees work there.

With this project I would like to let the world of design know and appreciate the 
wonders they are able to do with such special materials, in the hope of bringing 
innovation to a world where often everything seems to have already been done… 

Mauro Gaspari

“
“



BIEN UNIDO

Tutte le materie prime e i processi per la realizzazione dei prodotti Arkimia sono certificati e 
sostenibili.
Una parte del ricavato viene donata alla cooperativa di pescatori Bien Unido dell’isola di Bohol, 
partner di fiducia di Arkimia nella raccolta delle conchiglie, al fine di sostenere la loro economia 
e aiutarli nell’implementazione di sistemi di allevamento e di pesca compatibili con le risorse 
ambientali.

All raw materials and processes for the production of Arkimia products are certified and 
sustainable.
Part of the proceeds is donated to the Bien Unido fishermen’s cooperative on the island of Bohol, 
Arkimia’s trusted partner in collecting shells, in order to support their economy and help them 
implement farming and fishing systems compatible with the environmental resources.



ARKIMIA S.r.l.
Via Della Molinara, 47
24064 Grumello del Monte  (Bg) Italia
contact@arkimia.it
Tel. +39 035-838407
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Founder e managing director
Mauro Gaspari
mauro@arkimia.it

Art e design director
Giulio Ceppi
giulio.ceppi@totaltool.it

Visual design
Federica Citterio
federica.citterio@totaltool.it

Product manager
Antonio Vetromile
antoniovetromile@libero.it


