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Chi siamo
L’avventura di Nusa è iniziata ancor prima di 
immaginarcela, suggeritaci e supportata dalla 
passione per la cultura e le persone, ma anche 
per i panorami e i suoni che appartengono a un 
unico posto sulla terra, Bali, non a caso chiamata 
anche l’Isola degli Dei.

Qui natura e amore per le arti ispirano la gente 
lasciando che la creatività permei ogni aspetto 
della quotidianità. L’esempio migliore è la 
maestria utilizzata dagli orafi nella lavorazione 
tradizionale dell’argento. Dopo aver visto questi 
artigiani riuscire a creare con tecniche millenarie 
fantastici oggetti dal metallo prezioso grezzo, 
abbiamo capito che dovevamo condividere 
quest’esperienza con il resto del mondo.

Proprio grazie ai racconti su questi “maestri 
dell’argento” abbiamo scoperto che tantissime 
persone come noi, apprezzano i monili che 
questi orafi realizzano con amore, talento, ma 
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soprattutto con una cura dei dettagli difficile da 
trovare nei gioielli moderni, perché affonda le 
radici in un’epoca in cui tutto era più semplice 
e autentico.

L’entusiasmo suscitato in quanti avevano 
condiviso con noi storie ed esperienze dell’isola 
ci ha dato la spinta per mettere insieme un 
progetto, Nusa, capace di arrivare al cuore 
delle persone in tutto il mondo, perché unisce 
tradizione, bellezza e valore racchiudendoli in 
un gioiello.

Grazie a Nusa e alla sua piattaforma online, 
infatti, le creazioni realizzate a Bali stanno 
conquistando una comunità sempre crescente 
di amici, partner e clienti. Grazie a tutti voi per il 
supporto!

Perché Nusa
All’inizio la sfida più difficile era rappresentata 
dall’individuazione di un brand: dovevamo 
trovare una parola che potesse racchiudere la 
nostra storia e identità in un nome. Avevamo 
bisogno di una parola semplice, facile da 
ricordare e che rappresentasse un universo. La 
scelta è caduta su Nusa, che nella lingua locale, 
il bahasa, significa “isola”. Un termine molto 
appropriato per due ragioni: Bali è un’isola ed 
è proprio grazie a questa peculiarità geografica 
che si sono sviluppate, attraverso i secoli cultura 
e tradizioni totalmente uniche, senza le quali 
stile distintivo e tecniche tradizionali non si 
sarebbero mai evolute.

Oggi “Nusa” per noi rappresenta non solo l’isola 
di Bali ma la nostra visione, i nostri prodotti, gli 
artigiani che li creano e i nostri clienti. In breve, 
il nostro brand.

 5



La nostra collezione
Attingendo al patrimonio culturale creato e 
condiviso da generazioni di orafi, Nusa presenta 
raffinati gioielli in argento sapientemente 
realizzati a mano dagli artigiani locali. 

Volendo rimanere fedeli alle radici della cultura 
balinese, la lavorazione dei gioielli Nusa avviene 
usando solo tecniche e materiali con una 
tradizione alle spalle così lunga da risalire ai 
tempi delle corti reali balinesi.

Ciascun pezzo è ideato, creato a mano e 
completato da un singolo orafo, fin dalla 
lavorazione della lega argento sterling 925 
carati ottenuta fondendo argento e rame grezzi. 
Perfino i singoli anelli delle catene Nusa sono 
tutti fatti a mano usando tecniche tradizionali, 
cosicché ciascun pezzo è veramente unico. 
Ogni  creazione viene attentamente lucidata a 
mano consentendo a ogni dettaglio di design 
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di risaltare al meglio. Tutti i gioielli Nusa sono 
certificati come argento sterling 925 e sono 
marchiati con il punzone ufficiale 925.
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Creazioni eticamente 
sostenibili

Nusa non propone solo un prodotto unico 
perché semplicemente non riproducibile con 
tecniche e gusto moderno, ma perchè nato 
dall’unione delle competenze degli artigiani 
e l’apprezzamento dei clienti per un prodotto 
completamente fatto a mano.

Il nostro scopo è anche quello di fornire 
un’occupazione stabile e sostenibile ai maestri 
orafi balinesi permettendo loro di rimanere nei 
propri villaggi con le famiglie anziché essere 
costretti a lasciare casa per cercare un lavoro 
nel settore del turismo che li porterebbe lontano 
dai propri affetti.

Restando nelle proprie comunità, gli artigiani 
possono tramandare le loro competenze alle 
future generazioni del villaggio salvaguardando 
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così i segreti delle lavorazioni dei metalli preziosi 
per i secoli a venire. 

Ma Nusa non si limita solo a sostenere gli 
artigiani aiutandoli a preservare il loro stile di 
vita: il progetto infatti rifiuta di utilizzare il lavoro 
minorile, così come ogni tipo di sfruttamento 
facendo del fair trade la sua bandiera. Inoltre 
tutti i nostri artigiani ricevono un compenso 
equo per ciascuna delle loro creazioni perché 
Nusa non utlizza il suo potere d’acquisto per 
obbligarli ad abbassare i prezzi.

In armonia con l’ambiente
Nessuna delle tecniche di produzione utilizzate 
dai nostri mastri orafi usa sostanze chimiche 
nocive o inquinanti. Tradizionalmente, oltre 
all’argento 925, vengono impiegati solo i 
materiali locali disponibili da sempre, in maniera 
naturale, sull’isola di Bali. Nusa ha deciso di 
continuare questa tradizione. Ad esempio il 
Borace di sodio, una tipo di sale, viene usato nel 
processo manifatturiero così come  il tamarindo, 
un frutto autoctono, è utilizzato per lucidare e 
rimuovere l’ossidazione dall’argento. In quanto 
vegetali, questi prodotti non hanno implicazioni 
sulla salute per gli artigiani e non devono essere 
smaltiti in modo particolare, non avendo alcun 
impatto negativo sull’ambiente. 

Una filosofia di sostenibilità che abbiamo voluto 
impiegare per il nostro packaging che è infatti 
composto da materiali riciclabili al 100%, privo di 
acido e completamente biodegradabile.

Per questo chi acquista un gioiello Nusa, 
compie una scelta etica ed è sicuro di non corre 
alcun rischio di reazioni allergiche né a nickel 
né  a sostanze chimiche usate in altre fasi di 
produzione o confezionamento.
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La nostra filosofia
Il nostro obiettivo con Nusa è quello di far 
conoscere al mondo gli incredibili gioielli 
balinesi: interamente realizzati a mano eppure 
così ricercati e raffinati. Nel farlo, abbiamo deciso 
di sposare una serie di valori che guidano ogni 
aspetto di quel che facciamo.

Valori che nascono dalla nostra passione per 
la condivisione della cultura e delle tradizioni 
balinesi, senza le quali Nusa non esisterebbe.

Il nostro successo è un’impresa collettiva, tra 
noi, i nostri artigiani e i nostri cienti, e ciascuno 
contribuisce in modo personale e unico.
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La creatività? Da noi è sempre la 
benvenuta

Chi lavora per Nusa fa quello che sa fare 
meglio: i nostri artigiani sono tra gli artisti più 
creativi al mondo…chi siamo noi per ostacolarli? 
Questo stesso approccio lo applichiamo per 
scegliere grafici, fotografi, web designer. Le idee 
abbondano, bisogna solo saperle ascoltare!

Condividi il successo

Crediamo fortemente che il successo di una 
persona non debba essere alle spese del 
prossimo. Insieme siamo più della somma delle 
singole parti ed insieme possiamo condividere 
il successo di Nusa, dagli artigiani, ai clienti ne 
beneficiamo tutti!

Partecipazione dei clienti

I nostri clienti sono la nostra comunità ed 
ascoltare quello che hanno da dire su Nusa ed i 
nostri gioielli ci spronano enormemente. I nostri 
clienti hanno influenzato ogni aspetto di Nusa, 
dal design del sito, al packaging, ai gioielli e in 
fin dei conti la nostra storia.

Indicare la strada

In Nusa crediamo che tutti insieme: noi, i nostri 
artigiani e i nostri clienti siamo parte di una 
community ben lontana dai modelli di business 
tradizionali che vedono prevalere l’interesse di 
un uomo su un altro. Siamo orgogliosi di questo 
modello di community e puntiamo a essere da 
esempio per altri i cui affari avranno a loro volta 
successo se saranno basati su community che 
funzionano.
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Contattaci

BY E-MAIL

sales@nusa.studio

nusaworld nusaworld
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