
Ci dedichiamo ai servizi 
per il settore orafo



La Storia
Nata a Camposampiero (PD) nel 2015, innova 

una lunga tradizione orafa famigliare. 

Specializzazione, competenza e un grande 

amore per le tecnologie d’avanguardia.

È quello che la caratterizza.

Chi siamo
Uno staff giovane, con grandi competenze e 

con la propensione al costante aggiorna-

mento e approfondimento delle conoscenze, 

che si sposa perfettamente con gli obiettivi di 

questo Studio: offrire ai propri clienti prodotti 

unici, di qualità e innovativi.



Spingiamo costantemente in avanti

le nostre conoscenze per offrire ai nostri clienti

l’opportunità di proporre all’interno delle loro gioiellerie

varie possibilità di personalizzazione del gioiello.



I Nostri Servizi

Progettazione 3D

Ci dedichiamo alla modellazione del gioiello 

in 3D, dando forma alla tua immaginazione. 

Grazie alla creazione di modelli 3D, è possibi-

le produrre oggetti dalla forma complessa e 

con spessori sottili in tempi brevi e conoscer-

ne subito le caratteristiche tecniche.

La modellazione 3D permette inoltre di 

preventivare in modo preciso i costi di realiz-

zazione.

Stampa 3D

Utilizziamo tecnologie ad alta risoluzione in 

grado di realizzare modelli in resina fondibile 

e gommabile.

La tecnologia 3D permette di realizzare 

gioielli con spessori molto sottili e dalle 

geometrie complesse. Ottimizza i tempi di 

produzione e garantisce un’ elevata resa.



Incisioni 
Laser
Personalizziamo con 

incisioni qualsiasi oggetto in 

metallo. Incidiamo gioielli 

con frasi, disegni, geometrie 

e fantasie. Mettiamo a tua 

disposizione molte scritture 

tra cui scegliere e riprodu-

ciamo dediche scritte a 

mano o impronte digitali.

Taglio 
Laser
Grazie alle tecnologie 

innovative di cui disponia-

mo, tagliamo qualsiasi 

forma per realizzare in 

tempi rapidi gioielli leggeri 

e ricercati.

Marcatura
Laser
Siamo autorizzati ad 

apporre il marchio e il titolo 

legale su ogni oggetto in 

materiale prezioso, 

garantendo leggibilità e 

precisione anche su preziosi 

di dimensioni ridotte. 

Possiamo operare su 

oggetti leggeri o complessi 

senza intaccarne l’esteriori-

tà.
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