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la storia di una famiglia raccontata

attraverso la magia del gioiello

Creatività e passione in dei disegni da favola
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La Maria Greca è un’azienda a
carattere familiare nata nel
1980 dalla passione di

Riccardo Baffigo
e sua moglie Maria Greca,verso ciò
che è magnifico, irraggiungibile,
prezioso, ed unico, ovvero il gioiel-
lo. Appassionati di pietre preziose e
semipreziose, hanno nel tempo
ampliato l’ azienda grazie all’ap-
porto dei figli, Domitilla, designer
di gioielli e gemmologa, e il fratello
Roberto fisico nucleare, oggi con un
proprio atelier a Roma nel quartie-
re Monti.
La passione per le pietre, il corallo
e le perle, l’amore per la natura e
per i colori ha reso e rende questa
famiglia un’azienda leader nel
campo dei gioielli; oggi il loro è un
lavoro esclusivo che si avvale sia di
tecniche avanzate, che di pura arti-
gianalità, di macchine moderne, e
nello stesso tempo ricerca di mate-
riali hi-tech e pregiati, infatti il fra-
tello Roberto usa per le loro crea-
zioni, materiali alternativi quali
carbonio, titanio, pelle di Struzzo,

pelle di Squalo e pelle di Razza, ha
sponsorizzato diversi convegni e
realizzato per le moglie dei dentisti
degli orecchini protesi in titanio,
mentre per i non vedenti ha creato
braccialetti con pelle di Razza con
sopra una bocca che sorride. 
Domitilla ricerca le pietre, si occu-
pa dei disegni e dei rapporti con il
cliente, progetta insieme a loro, gli
anelli di fidanzamento, i suoi cuori
intercambiabili, dalla mattina alla
sera, colorati,eleganti e vivaci, che
si possono sempre personalizzare,
le sue collane che alla fine eviden-
ziano non solo la sua eccellenza,
ma anche il suo essere donna,
madre, e di carpire quella che è la
sensualità unita alla bellezza pro-
pria del mondo femminile.
Ciò che per la Maria Greca è alla
fine la giusta definizione di prezio-
so, non è dato solo dalle pietre,
come i classici zaffiri, smeraldi, o
tormaline, quanto piuttosto dal
colore che raffina e dà lucentezza a
quello che era un minerale grezzo,
lo veste di eleganza, lo personaliz-

za, e lo immortala per sempre come
un oggetto unico. 
L’azienda tutta oggi, si è diversifi-
cata nel mercato, proprio per que-
sta ricerca continua verso le pietre,
i colori, i materiali innovativi, che
hanno ispirato le diverse collezioni,
con forme variegate e di notevole
pregio. 
Oggi per tutta la famiglia, la gioia
più grande rimane quella di vestire
e soddisfare anche solo con un gio-
iello la loro clientela, così diversifi-
cata e nello stesso tempo esigente,
far brillare anche solo per una sera
una luce che si irradia ogni donna,
con un attributo che non è dato solo
dall’abbigliamento.
La loro mission è capire il cliente,
soddisfarlo e appagarlo; la loro vit-
toria è data anche dalla loro unione
dall’essere una famiglia prima che
un’azienda, e dalla condivisione di
ideali e principi, dove alla fine il
successo più grande rimane ed è il
loro gioiello, il loro nome che viag-
gia nel mondo condotto da infinite
persone.
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Maria Greca
Show Room Roma Nord
Info: 331.6235277
www.mariagreca.com
e-mail: mariagreca@mariagreca.com
Si riceve solo per appuntamento


