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Io sono Petra.
Lavorando gli elementi con passione rievoco le suggestioni che colleziono viaggiando
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Il nome Io sono Petra Seregni.
La passione per il disegno e la progettazione mi caratterizza fin 
da bambina e si struttura al Liceo Artistico prima e al Politecnico di 
Milano poi. Inizio a creare gioielli ancora adolescente: i primi modelli 
risalgono al 1998.
Svolgo la professione di architetto dal 2007  in collaborazione con una 
società di Ingegneria con sede a nord di Milano e con lo studio Sandali 
di Interiors.
Nel 2013 una nuova occasione, una svolta nella mia vita, mi porta 
all’estero offrendomi la possibilità di cambiare prospettiva e di 
tornare a dedicare parte della mia attività alla realizzazione di 
gioielli.

Petra Seregni è Artep. 

Artep Design nasce dalla necessità di coniugare la creatività e la 
professionalità in diversi ambiti, dall’architettura al design e 
all’handmade, sotto un unico concetto a rispecchiare un’unica 
poliedrica personalità.

Artep Jewellery è il brand che identifica la mia attività di ideazione e 
produzione artigianale di gioielli.

Io sono Petra. Artep mi rispecchia.
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I materiali e 
le ispirazioni

La collezione di gioielli Artep è frutto della mia passione per la 
materia dei metalli e i colori delle pietre.
Per le mie creazioni pesco ispirazione da un mare di luoghi e oggetti a 
me cari... a volte semplicemente dalla suggestione di un riflesso.

Sono un architetto; viaggiare e progettare sono ciò che più mi 
appassiona: necessità istintive tradotte in manufatti che richiedono 
molta cura e ingegno.

Queste opere nascono da un cambiamento di vita, un nuovo punto di 
vista, l’opportunità di condividere pensieri, immagini e sensazioni. 

Lavoro con diversi metalli e pietre. 
Prediligo il rame perché si scurisce nel tempo e si trasforma con 
sfumature inaspettate. 
Adoro i colori delle ametiste così naturalmente viola, i riflessi di certi 
vetri, le venature morbide delle corniole e di tante pietre che di volta 
in volta mi ricordano rocce o paesaggi visti in giro per il mondo.
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La flessibilità ed il comfort di utilizzo animano la mia continua ricerca.

I gioielli Artep sono adatti per essere indossati tutti i giorni e si 
trasformano in dettagli esclusivi per una serata speciale.

La regolazione manuale, per alcuni anelli, rende questi monili 
estremamente confortevoli. Sono gioielli da indossare tutto l’anno, 
da sperimentare su ogni dito, da regalare senza errori.

<<  In “Cucito 1” le perline e il filo arrotolato creano una superficie 
morbida al tatto; “Infranocca” si adagia tra le dita per non essere 
d’impiccio mentre gesticoli o ti infili il cappotto. >>

Adoro unire stile e utilità in ciò che creo!

La filosofia
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Forging and laminate design

Pottery and wire design

La collezione
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Copper and gold bronze design

Silver copper design

La collezione


