
GiuFè 
è un marchio e un breve�o che nasce 

nel 2009 dall’idea della designer 
Giusy Ferrara. 

Un connubio unico al mondo dove quadri 
dipin� e gioielli si incontrano per dare 

vita ad esemplari esclusivi dallo s�le 
inconfondibile. Le creazioni prendono 
forma da piccole tessere policrome di 
tela, dalle forme irregolari, assemblate 
tramite il fluire di fili di argento, oro o 
acciaio, u�lizza� senza limi� crea�vi, 
che delineano il contorno del gioiello 

e talvolta lo incastonano. 

Mai nessuno al mondo nei secoli prima 
di GiuFè aveva tagliato una tela dipinta 

per creare un gioiello!

GiuFè  
is a patented company born in 2009 
from an idea of the sicilian designer 
Giusy Ferrara who creates an 
unmistakable style pu�ng unique 
jewelry and pain�ngs together. 
Crea�ons are made from �ny irregular 
mul�-coloured pieces of canvas 
assembled by silver, gold or steel wires 
using crea�vity with no limits to outline 
the contours of jewelry that is 
some�mes set in them. 

Nobody in the world has ever did this 
before GiuFè!

Via Caprera, 49 | 91028 Partanna (TP)  
mobile: (+39) 388 36 97 105 | (+39) 347 78 41 452  

www.giufe.com | info@giufe.com
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GiuFè®

GiuFè coglie le potenzialità di una tela dipinta, vissuta come opera d’arte, 
esplorata intravedendo nella sua natura ruvida e porosa tu�e 

le capacità di creazione di un nuovo linguaggio ar�s�co prezioso 
assolutamente inconfondibile, perché unico nel suo genere.

 
GiuFè vuole dire opera di design ma anche forma d’arte emergente. 

Le tele matrici delle creazioni, vengono esposte in varie gallerie 
e negozi di tu�o il mondo. Il tu�o accresce il valore delle opere GiuFè.
GiuFè inoltre è in grado di produrre su dire�a richiesta di ogni cliente 

gioielli di al�ssima personalizzazione lavorando sulle varie tele 
proposte in collezione.

  A .Einstein

seguici su:

Emozioni d’Arte
made in italy

Every painted canvas is a piece of art and the inspira�on comes from the 
way how these irregular canvas show a unique ar�s�c language. 

GiuFè means both art and design. The pain�ngs are exposed in art galleries 
and shops all over the world and every jewel gains value because of this.  
GiuFè can also make personalised jewels to please any costumer just working 
on the various pain�ngs of the collec�ons.

L’ IMMAGINAZ 
É L’ANTEPRIMA DELLE ATTRAZ 

IONE È TUTTO. 
IONI CHE LA VITA CI RISERVA.

IMAGINATION IS EVERYTHING. IT IS YOUR  PREVIEW TO LIFE’S COMING ATTRACTIONS.



SERENITY LA SIRENETTAESTRO PINKSPRAY ART

Ogni pezzo è studiato nel de�aglio e 
realizzato con una lavorazione

elaborata esclusivamente a mano
che traendo spunto dalla tela di origine, 

viene impreziosito da perle, cristalli e pietre
di materiale, colore e forme diverse, 

assemblate sovvertendo le rigide regole 
della perfezione tecnica e privilegiando 

la crea�vità e il design.

SUMMER STYLE

Pezzi unici, tu� differen� tra loro fru�o di 
una manifa�ura e una crea�vità tu�a italiana 

che acquistano valore nel tempo.

Unique pieces, all different from each other. 
The result of Italian crea�vity and manufacturing 

that gain value over �me.

collana ed anello Serenity | orecchino Estro | spilla La Sirene�a
necklace and ring Serenity | earring Estro | brooch La Sirene�a orecchini e collana Spray Art | earrings and necklace Spray Art collana ed anello Pink | necklace and ring Pink

bracciale Summer Style | bracelet Summer StyleEach piece is designed in detail and 
constructed with an exclusively hand 
drawing inspira�on from the original canvas, 
which is embellished with beads, crystals 
and stones of various materials, colors and 
shapes, assembled subver�ng the strict rules 
of technical perfec�on and privileging 
crea�vity and design.  


