
Impossibile? Ti farò cambiare idea!

Oggi i grossisti vendono gioielli alle Gioiellerie ad un prezzo di circa 45/50€ al grammo, per oro a 
18 carati, che a sua volta viene rivenduto con un rincaro di 2, 3 o 5 volte!
È normale, visto che i negozianti necessitano di introiti per tenere aperto il negozio e guadagnare 
il loro stipendio.

Una normale Gioielleria vende gioielli in oro a circa 90/100€ al grammo, ma solo i gioielli in oro e 
senza pietre, altrimenti il costo sale. E nei centri commerciali il costo è ancora superiore!

Ho visto vendere anche a 200/300€ al grammo.

In fondo al Report ti diremo “3 cose che devi sapere per non farti fregare quando compri gioielli”

Ma tu come puoi comprare gioielli pagandoli la metà 

del prezzo facendo un affare?

Siamo la prima Gioielleria con rivendita di gioielli rigenerati, garantiti e certificati
Un gioiello rigenerato è un gioiello che offre il vantaggio di sembrare veramente nuovo una volta 
controllato e lucidato. Comprare gioielli rigenerati consente di acquistare tutte le caratteristiche 
del gioiello nuovo ad un prezzo molto conveniente.

I nostri centri specializzati acquistano da privati o società gioielli, orologi e oggetti in oro e argento 
che non vengono più usati e li rimettono a nuovo per destinarli a chi cerca occasioni per fare 
affari d’oro (nel vero senso della parola!)

Questa nuova opportunità è in forte espansione grazie anche al trend positivo della quotazione 
dell’oro negli ultimi cinque anni.

Quindi è sempre conveniente valutare l’acquisto di gioielli rigenerati, che hanno un valore pari 
a quello di listino dello stesso prodotto nuovo, ma consentono convenienti ribassi fino anche al 
40-50%.

COME ACQUISTARE GIOIELLI SOTTO COSTO



CERTIFICATO

tutti i nostri gioielli hanno una 
doppia certificazione.
Il primo un certificato di garanzia 
che viene inserito nel pacchetto 
dove vengono scritte tutte le 
caratteristiche.

Il settore dei gioielli rigenerati, oltre che essere conveniente e a consentire di trovare anche 
preziosi firmati, è una pratica che permette di rigenerare oggetti già in vita, evitando nuove lavora-
zioni inquinanti, tutto a vantaggio della sostenibilità ambientale.

Bisogna sempre ricordare che con il termine gioiello rigenerato non si vuole indicare qualcosa 
di rotto, difettoso o danneggiato, ma semplicemente un prodotto rigenerato, minuziosamente 
controllato e lucidato per dargli un aspetto finale che lo farà sembrare totalmente nuovo.

Per farti un esempio comparativo, ad oggi i nostri gioielli vengono venduti a circa 40/50€ al 
grammo contro le normali gioiellerie  che vendono a 90/120 euro al grammo.

Noi riusciamo a vendere i gioielli a pari prezzo, se non addirittura inferiore rispetto a quelli del 
grossista! Vendiamo allo stesso prezzo gioielli con pietre preziose, il che significa che stai pagan-
do solo l’oro e non le pietre.

Ma non è solo questo, noi siamo anche la prima gioiellerie che garantisce e certifica i propri gioiel-
li, cosa significa….

Garantito , tutti i nostri gioielli hanno la garanzia GIOIELLO SICURO , soddisfatti o 
rimborsati entro 30 giorni. Questo cosa significa? Che se entro 30 giorni il gioiello non ti 
piace più noi ti ridiamo l’ intera cifra del costo, subito.



La seconda garanzia è la ricevuta fiscale intestata dove viene minuziosamente descritto il gioiel-
lo, questo è a tutti gli effetti un certificato con valenza legale.

E in più abbiamo per voi delle fantastici astucci per gioielli a scelta.



Vuoi sapere come selezioniamo e rigeneriamo i gioiel-

li?

I gioielli che passano la prima selezione sono veramente pochissimi, solo i gioielli praticamente 
nuovi vengono scelti, e quelli mai usati. LA SELEZIONE è MANIACALE.

Il nostro responsabile qualitativo apre una cartella per ogni gioiello che controlla, ne misura gli 
spessori e verifica le condizioni. Tutti vengono guardati con  lente di ingrandimento, una volta 
passato il controllo, il gioiello passa all’esperto gemmologo che nel caso ci siano pietre o diaman-
ti, controlla le caratteristiche di ogni singola pietra e fa una stima.

Per il secondo controllo il gioiello passa al Laboratorio dove grazie alla competenza dei nostri 
mastri orafi con più di 30 di esperienza e a speciali tecniche da noi studiate , inizia le prime fasi di 
rigenerazione del gioiello per renderli pari al nuovo.

Le fasi di rigenerazione sono parecchie, una sequenza di lucidature con attrezzatura speciale e 
paste abrasive particolari.

Tutto nasce dalla ricerca di un orafo esterno e vi assicuro che ne ho provato decine, nessuno 
raggiungeva una rigenerazione che mi soddisfacesse quindi, decisi di allestire un laboratorio 
interno. Tutti macchinari all’avanguardia, i migliori prodotti sul mercato e grazie anche ad un caro 
amico mastro orafo di valenza, studiammo un procedimento particolare, una sequenza precisa 
che rende il gioiello come nuovo.

Elencarvi tutte le fasi di lavorazione svelerebbe il nostro più grande segreto.
Per darvi un piccolo accenno faccio un paragone di alcune attrezzature utilizzate, gli orafi esterni 
provati usano 1-2  spazzole e 1-2 paste abrasive, noi utilizziamo 4 spazzole e 4 paste abrasive 
speciali differenti e immergiamo il gioiello in 5 diversi liquidi detergenti utilizzando vasche ultra-
suoni e elettrogalvanica nel caso serva.

Tornando a noi finito il lavoro dell’orafo rigenerando il gioiello come nuovo, questo ritorna al nostro 
responsabile qualitativo ricontrolla oggetto per oggetto con la lente, misura i vari spessori, che il 
colore sia omogeneo che non ci siano difetti o imperfezioni e che ogni pietra sia al loro posto 
fissata saldamente alla montatura.

Con questo ultimo controllo la scheda del gioiello viene chiusa e viene inserito nella vetrina nel 
cospicuo catalogo di gioielli che abbiamo, dove potrai trovare il gioiello tanto desiderato. 

Tutto questo ci permette di vendere gioielli rigenerati garantiti e certificati di grande qualità a 
prezzi veramente competitivi.

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO



Adesso alcuni esempi dei nostri gioielli foto e costi 

negozio e da noi.

DODO POMELLATO 1 grammo oro 18 carati. Tantissime scelte

PREZZO NEGOZIO 135,00 EURO DA NOI 60,00 EURO



COLLANA PENDENTE BVLGARI-BVLGARI

Con catena in oro rosa 18 carati, madreperla, onice e pavè di diamanti. REF 347761CL856190

COSTO NEGOZIO 3.560 EURO DA NOI 1.677 EURO

COLLANA ORO ROSSO CON DIAMANTI COLLEZIONE DAMIANISSIMA

COSTO NEGOZIO OLTRE I 2.200 EURO DA NOI 1.045 EURO



ANELLO FIRMATO TIFFANY ORO BIANCO E DIAMANTI

COSTO NEGOZIO OLTRE 1.100 EURO DA NOI 547,00 EURO

TANTISSIMI SOLITARI E ANELLI CON DIAMANTI 

A PARTIRE DA 97,00 EURO

ANELLO DAMIANI COLLEZIONE DAMIANISSIMA

ORO ROSSO E BIANCO E DIAMANTI

COSTO NEGOZIO 2.400 EURO DA NOI 1.700 EURO



Adesso ti diremo “ 3 cose che devi sapere per non farti fregare”

Prima di acquistare il tuo gioiello, devi assolutamente 

controllare quelle che in gergo tecnico sono chiamate 

“punzonature”, ovvero i timbri incisi con una pressa 

sul gioiello.

Questi devono essere almeno due:

MARCHIO CARATURA

Ci sono vari marchi caratura e indicano chiaramente 

la qualità dell’ORO in termini di percentuale.

Devi sapere che il gioiello non è composto da una lega 

di altri metalli con una determinata percentuale di 

ORO.

Più alta è questa percentuale e più valore avrà il gioiel-

lo.

La caratura più utilizzata in Italia è 18 carati, il che 

significa gioielli composti da 750 parti su 000 di oro (il 

timbro punzonato reca 750)

CARATURA DELL’ORO



CARATURA DELL’ORO

Alcune gioiellerie vendono gioielli composti di una 

minore quantità di ORO (o come diciamo noi tecnici di 

caratura inferiore) senza informare gli acquirenti.

Cercate il timbro e verificate la congruità del prezzo 

grazie alla tabella che trovate qui sotto.

24 999,9 ND

18 750 750

14 585 585

9 375 375

CARATI
PARTI DI ORO

SU 1000

TIMBRO

PUNZONATURA
COSTO AL GRAMMO,ESCLUSE GEMME E LAVORAZIONE SPECIALI,

(IN GERGO SI CHIAMA CATENAME)

Normalmente NON si trovano gioielli con caratura più bassa 

(anche se tutto è possibile), il prezzo giusto non deve superare i 

40 euro al grammo.

Gioielli di qualità, il prezzo giusto non deve superare i 65 euro al 

grammo.

L’oro normalmente è 18 carati, 750 in Italia è quello che “sottointendiamo” 

tutti parlando di oro, molti non conoscono i gioielli con carature inferiori. 

Il giusto prezzo non deve superare i 100 euro al grammo.

Sono gioielli riservati a paesi particolari (come Emirati Arabi che usano 

oro da 20 a 24 carati) In Italia solo i lingotti hanno questo timbro



CARATURA DELL’ORO

In Italia non viene sempre usata l’unità di misura in 

carati in quanto questa unità è Anglosassone e le Gio-

iellerie devono OBBLIGATORIAMENTE usare la dicitura 

999/750/585/375.

Gli stranieri e anche quindi turisti, sono abituati ad 

usare invece i carati ed è per questo che anche i Gioiel-

lieri italiani a volte li adottano per farsi capire meglio. La 

tabella illustra il prezzo per lavorazioni semplici, possia-

mo dire standart. Pensate al normale anello, ai braccia-

letti semplici e alle collanine.

Per gioielli con pietre o lavorazioni particolarmente 

complesse, il prezzo può salire. Più gemme e lavorazio-

ni ci sono e più sale il prezzo.

ATTENZIONE: non sempre una maggiore lavorazione è 

meglio, anzi, in alcuni centri commerciali vendono gio-

ielli molto elaborati MA talmente sottili e fragili da rom-

persi o ammaccarsi subito. Purtroppo questi gioielli 

sono difficilmente riparabili anche se più costosi, quindi 

evitate l’acquisto se il gioiello è troppo sottile. 



CARATURA DELL’ORO

MARCHIO DI RICONOSCIMENTO

DEL FABBRICANTE

Marchio di Riconoscimento Fabbricante solitamente 2 

lettere seguito da numeri assegnati direttamente dalla 

Camera di Commercio, Ufficio Metrico.

Anche questo secondo marchio è OBBLIGATORIO e 

controllatene la presenza.

Se non dovesse essere presente NON acquistate il gio-

iello, probabilmente ha qualche problema di origine: 

potrebbe essere un gioiello molto vecchio, un fondo di 

magazzino risalente a quando il timbro non era obbli-

gatorio, o peggio, potrebbe avere provenienza incerta. 



QUALITA’ DEL DIAMANTE

DIFFERENZE FRA DIAMANTE E BRILLANTE

Un brillante non è certo un Diamante, ma qual’è la diffe-

renza? E come posso distinguerli?

Quando acquisti un gioiello devi prestare molta atten-

zione alle parole Diamante e Brillante.

Molte persone credono che queste due parole siano 

sinonimi, ma in realtà hanno alcune fondamentali diffe-

renze:

il Diamante èil nome della pietra ed indica il materiale da 

cui è costituita, mentre il Brillante è il taglio con cui è 

stata data forma alla pietra.

Molti acquistano nelle Gioiellerie anelli, orecchini e col-

lane con brillanti pensando di acquistare diamanti ma in 

realtà acquistano pietre sintetiche con il taglio brillante.

Il Diamante invece è una pietra molto dura e PREZIOSA.



QUALITA’ DEL DIAMANTE

COLOUR (COLORE)

Un Diamante può avere diversi colori che vengono tra-

dotti in lettere dalla D alla Z. La D è il colore più BRIL-

LANTE e indica il “non colore”, quindi il trasparente.

Man mano che si avvicina alla Z si tende a un giallo 

chiaro come mostrato in figura.

Diamanti di colori diversi esistono ma sono estrema-

mente RARI e non vengono usati nei gioielli comuni.

In gioielli dai costi molto elevati potreste trovare Dia-

manti ROSSI, ROSA, BLU o i pregiatissimi Diamanti 

VERDI. Nei gioielli normalmente in commercio si usano 

altri tipi di pietre per aggiungere colore (topazio, zaffiro. 

smeraldo, rubino etc.)

D H L P Z

Colourless Near Colourless Fant Yellow Very Light Yellow Light Yellow

D E

GIA COLOR GRADING SCALE

F G H I I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



QUALITA’ DEL DIAMANTE

CARAT ( CARATURA - PESO)

Molti confondono la caratura del Diamante con la sua 

grandezza quando in realtà la sua caratura indica il 

peso.

Esistono Diamanti più piccoliche, anche in base al 

taglio possono pesare più di diamanti più grandi. Un 

carato equivale a 0,2 grammi di peso.

Se sentite dire “è venti punti di carato”, si intende 0,2 

carati.

Ogni punto è infatti un centesimo di carato e quindi un 

Diamante da 200 punti sarà un Diamante di 2,00 carati.

0,25             0,5              0,75               1                  2                  3



QUALITA’ DEL DIAMANTE

CUT (TAGLIO)

Quando parliamo di taglio occorre partire dal concetto 

di “forma di taglio”.

Un Diamante può essere tagliato in diverse forme, ne 

vediamo alcune nell’immagine qui sotto.

La forma più comune è il taglio Brillante Tondo (Round) 

proprio perchè, come dice il nome, rende il Diamante 

più brillante, luminoso.

Il taglio Brillante può arrivare a ben 58 facce.

Diamond & Gemstone Shapes

Round Asscher

Oval Marquise

Radiant Princess Heart

Pear

Emerald



QUALITA’ DEL DIAMANTE

Più complesso è il taglio e più il Diamante aumenterà di 

valore. Ecco alcuni esempi realizzati

Ed ecco altre forme di taglio

BRILLANTE TONDO OVALE NAVETTA O 
MARQUISE CUORE SMERALDO GOCCIA

ROUND CUSHION EMERALD PEAR HEART

MARQUISE BAGUETTE OVAL RADIANT PRINCESS



QUALITA’ DEL DIAMANTE

Oltre alla complessità del taglio, il valore del diamante 

varia in base alla simmetria, alle proporzioni (che defini-

scono come il diamante riflette la luce) e ai difetti di 

lucidatura.

Non Esiste una classificazione per i tagli, dovete osser-

vare il diamante con l’apposita lente e verificate che sia 

liscio (quindi non abbia difetti di lucidatura) e che sia 

brillante.

Se la luminosità vi soddisfa, per determinare il valore 

richiedete la classificazione di peso, purezza e colore.

IDEAL SHALLOW DEEP VERY SHALLOW VERY DEEP

EXCELLENT GOOD POOR POOR
Appears Dark

VERY POOR
Appears Small



QUALITA’ DEL CERTIFICATO
DI GARANZIA

Nessun Compro Oro e pochissime Gioiellerie danno la 

giusta certificazione sull’oggetto venduto.

Come puoi verificare che l’oggetto acquistato sia nuovo 

e sia realmente l’oggetto che corrisponde al certificato 

che lo accompagna?

Alcune Gioiellerie vendono oro usato senza specificarlo 

e il cliente crede di aver acquistato oro nuovo.

Alcune Gioiellerie non rilasciano il dovuto certificato, 

che purtroppo non è obbligatorio per legge, altre ancora 

allegano al gioiello un semplice certificato cartaceo 

“fatto in casa”, scritto a penna con qualche descrizione 

generica dell’oggetto e uno scarabocchio come firma.

La verità è che questo tipo di certificato è solo “accom-

pagnatorio”, un abbellimento dell’oggetto acquistato, 

ma non ha nessun valore legale tant’è che spesso il cer-

tificato non corrisponde nemmeno al vero oggetto ac-

quistato.



QUALITA’ DEL CERTIFICATO
DI GARANZIA

Chiedete sempre il certificato di Garanzia accompagna-

to da una ricevuta fiscale che descriva nei dettagli 

l’oggetto acquistato.

Molte gioiellerie non saranno in grado di fornirvela e 

avrete già un prezioso indizio. Questo è il punto in cui 

potreste incontrare più difficoltà.

Nelle mie Gioiellerie e in quelle dei miei affiliati, ho 

introdotto la certificazione GIOIELLO SICURO che pre-

vede ben tre Garanzie importanti:

1) Ricevuta Fiscale intestata al cliente con descrizione 

dettagliata del gioiello acquistato comprensiva di cara-

tura dell’oro. Questa Ricevuta ha valore legale!

2) Garanzia cartacea da inserire nel gioiello con la 

stessa descrizione presente sulla ricevuta in modo da 

collegare in maniera univoca e indiscutibile il Certifica-

to al gioiello realmente acquistato.

3) Garanzia soddisfatti o rimborsati,se il gioiello non ti 

rende felice o non ti soddisfa pienamente o semplice-

mente cambi idea, ti restituiamo i soldi.
 



CONSIGLI FINALI

Bene adesso hai gli strumenti per verificare da solo il 

tuo gioiello e mi aspetto che tu non ti faccia più imbro-

gliare da nessuno.

Prima di salutarti voglio lasciarti ancora qualche cons- 

glio importante:

Quando si parla di oggetti rigenerati, solo i Mastri 

Orafi più competenti possono assicurare un certo 

livello di prestazione e di garanzia. 

Diffida delle grosse catene che hanno personale con 

alto turnover e quindi poco esperto e che hanno costi 

di gestione molto alti che fanno lievitare i prezzi.

Diffida delle Gioiellerie nei centri commerciali, gli af-

fitti sono molto alti e fanno lievitare i prezzi dei gioiel-

li, inoltre spesso si assiste a finte offerte che partono 

da prezzi gonfiati appositamente.

“Un ringraziamento
a Gioiello Sicuro per i prezzi
realmente vantaggiosi al 50%,
ma anche, per la professionalità

e la cortesia dello staff
nel consigliarci sempre

il Gioiello giusto!”

Mina e Salvatore Sorrentino


