
Riconoscimenti 

Primo classifi cato nazionale
5. Tahitian Pearl Trophy Italia 2007-2008
categoria: Anello

Primo classifi cato nazionale 
5. Tahitian Pearl Trophy Italia 2007-2008
categoria: Perle di Tahiti e platino

Bronze Prize 
Fifth International South Sea Pearl 
Jewellery Design Competition
Hong Kong (China) 2005

First Prize
27. International Pearl Design Contest, Kobe (Japan) 1999
Platium Guild International Award, Kobe (Japan) 1999
Director General of Fishery Agency Award, Kobe (Japan) 1999

Internationale Bozner Mustermesse, Südtiroler Handwerkspreis:
1995 Gold
1992 Anerkennung
1990 Gold
1986 Gold

Contatto

Tiroler Goldschmied Srl
Via Castello, 3 
I-39019 Tirolo (BZ)

Tel. +39 0473 923 492
ma.gamper@tirolergoldschmied.it
www.tirolergoldschmied.it
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Da sogno di un solo uomo a prestigioso atelier di design
Da più di 50 anni TIROLER GOLDSCHMIED è un importante punto di riferimento nel campo dei gioielli. L’ascesa 
della nota azienda familiare, da ditta individuale a importante orefi ceria, nota e apprezzata a livello internazionale, 
si inserisce perfettamente nella ricca tradizione di successi imprenditoriali dell’Alto Adige.

Nel 1969 Eusebius Gamper fondò l’azienda a Merano e – solo due anni dopo – la trasferì nel paese di Tirolo. Qui 
continuò a farla crescere, grazie all’aiuto della moglie Margareth, e 
il suo marchio di fabbrica divenne la realizzazione a regola d’arte di 
gioielli unici e raffi  nati.
In sintesi, l’assortimento odierno si divide in quattro collezioni: 
la collezione di gioielli di design LA PREZIOSA – che si evolve di 
anno in anno  –, una propria collezione di gioielli nuziali, l’esclusiva 
collezione “High Jewelry” e la linea di gioielli tradizionali e da 
caccia. Ogni gioiello è pensato, realizzato e rifi nito nel laboratorio 
di orefi ceria interno. Nel 2010 TIROLER GOLDSCHMIED aprì 
anche la prima gioielleria nuziale in Italia, per presentare la propria 
esclusiva linea di gioielli per gli sposi e con servizio VIP.

Tutte le collezioni sono esposte alle principali fi ere di Salisburgo, 
Seefeld, Dortmund, Monaco e Bolzano. Inoltre, nell’autunno del 

2010, i cappucci per falchi tempestati di diamanti guadagnarono fama a livello internazionale, in occasione della 
più grande fi era mondiale dei falchi ad Abu Dhabi.

L’eccezionale qualità e i design unici conquistano premi in tutto il mondo, confermando l’ottimo lavoro della 
famiglia di orafi : a Kobe (Giappone), Eusebius e Hannes Gamper furono gli unici non asiatici a lasciarsi la 
concorrenza alle spalle e ad Hong Kong vinsero addirittura contro altri 700 concorrenti. E non è fi nita qui, perché 
il concorso italiano “Tahitian Pearl Trophy” vide Tiroler Goldschmied primo in ben due categorie, mentre Thomas 
Gamper si classifi cò secondo ai Mondiali di Calgary (Canada) nel 2009.

Nelle fi liali di Tirolo, Scena, Merano, Rottach-Egern am Tegernsee e nel Quellenhof Luxury Resort è possibile 
ammirare i preziosi tesori di Tiroler Goldschmied, immersi in un’atmosfera pura ed elegante.
Completano l’ampia gamma ricercati marchi di orologi, insieme alle collezioni di noti produttori internazionali di 
gioielli e di giovani designer: una selezione che attira e conquista clienti da tutto il mondo.
Un ingrediente fondamentale del successo di TIROLER GOLDSCHMIED è certamente la gestione familiare 
dell’azienda, poiché anche le nuove generazioni condividono la stessa passione per l’alta gioielleria e il design 
innovativo: tutti e quattro i fi gli e i tre generi fanno la loro parte, grazie ai loro punti di forza, l’impegno nel lavoro e 
la formazione come orafi , designer di gioielli, gemmologi europei o periti di diamanti. Un team multigenerazionale 
che comprende 25 persone e che guarda con serenità a un futuro di successo.
Estetica, funzionalità, creatività e contemporaneità: sono questi gli attributi che caratterizzano tanto le creazioni 
della famiglia Gamper, quanto la sua immagine privata e professionale.

Eusebius Gamper 
Fondatore, orafo

Margareth Gamper  
Il cuore e l’anima dell’azienda, consulenza 

Hannes  Gamper
Amministratore delegato, designer di 
gioielli, perito di diamanti

Christine Gamper
Direttrice fi liale di Tirolo, consulenza, 
gemmologa europea

Maria Gamper
Direttrice fi liale di Scena, consulenza

Thomas Gamper
Orafo, vice campione mondiale orafi  2009, 
responsabile dell’offi  cina e coordinatore fi ere

Manuela Gamper
Responsabile Marketing & Online Store

Florian Oberhofer
Orafo & responsabile della produzione

Kathrin Mair
Amministrazione

La nostra famiglia - Fonte di gioia e ispirazione

 Tiroler Goldschmied 
Sede principale a Tirolo, 1988

 Tiroler Goldschmied 
Filiale di Scena, 2006

 Tiroler Goldschmied
 Gioielleria nuziale 

a Scena, 2010

Tiroler Goldschmied nel 
Quellenhof Luxury Resort a 
San Martino in Passiria, 2013

 Tiroler Goldschmied
Filiale di Merano, 2019

 Tiroler Goldschmied 
Rottach-Egern am Tegernsee 

 (Germania), 2021

Il team Tiroler Goldschmied


