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Ha vinto il premio ANTA Lombardia AMBIENTE e 
INNOVAZIONE per  l ’u t i l izzo creat ivo 
dell'alluminio riciclato nella produzione di gioielli 
e per il valore sociale del percorso di recupero e 
formativo nell’ambito dell’arte orafa rivolto agli 
utenti dei C.P.S.

Pensieri da indossare

2081MI

Per raggiungerci:

linea 3 Gialla - fermata Zara / Maciachini
linea 3 Gialla - fermata Zara / Maciachini

linee 70 90, 91, 92
 lat. 45°29'32.56"N - long. 9°11'19.23"E

 lat. 45°29'32.56"N - long. 9°11'19.23"E

Metropolitana 

ATM 2 4, 82
GPS

 , , , 

Via G. Thaon di Revel 19
20159 Milano

www.uroburo.it

02.66823658 tel
02.60857976 fax

atelier@uroburo.it
servizi.orafi@uroburo.it

Da martedì a sabato
10 - 13 / 15 - 19

lunedì
15 - 19
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Crea in metallo idee e disegni per privati ed aziende.
Esegue riparazioni di gioielli antichi e moderni anche per conto 
terzi.

MM3 Nella di Nuova Oreficeria fondata da Davide De Paoli nel 
2001, attualmente proponiamo workshops periodici tenuti da 
Margareta Niel, orafa e artista nell'ambito del gioiello 
contemporaneo.

scuola 

Frequenza: venerdì 18-22, sabato e domenica 9.30-13.30 e 14-18
Durata: 20 ore

Informazioni dettagliate sul sito.

Il programma del corso si basa sulle principali 
tecniche orafe e valorizza, attraverso il lavoro 
manuale, la creatività personale.

Ci decoriamo e ci mettiamo fiori nei capelli per far gioire la nostra anima
Detto indonesiano

Possibilità affitto di postazione laboratorio per 
allievi ed esterni.

Il progetto “Fa’ la tua fede” permette ai promessi 
sposi di diventare orafi per un giorno e realizzare 
le proprie fedi con la nostra assistenza tecnica.

Margareta Niel
“Lune”
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