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Capolavori 
Ci abbiamo messo più di dieci anni per 

perfezionare il taglio di alta precisione e 

la calibazione a tre livelli delle pietre di 

colore naturali per permettervi di creare 

e realizzare i vostri capolavori confidando 

completamente nella vostra catena  

di fornitori.
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La nostra speciale attenzione 

alla qualità ed alla precisione 

ci ha fatto guadagnare la 

reputazione di fornitori di classe 

mondiale di pietre naturali 

colorate calibrate per le 

maggiori marche produttrici  

di orologeria di lusso. 
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Quando si tratta di produzione 

rapida o fabbricazione 

complessa di gioielli, la nostra 

insuperata attenzione alla 

costanza del colore e della 

pulizia nelle pietre calibrate ci ha 

reso i fornitori di prima opzione.
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perfezione

Impareggiabile finitura di alta precisione, 

minima variabilità delle differenze di colore 

e costanza dimensionale in tutte le nostre 

gemme naturali, tutto per risolvere le vostre 

sfide produttive di pezzi di gioielleria  

e orologeria.
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Dai rubini e zaffiri di provenienza 

etica fino alle ametiste e alle 

tzavoriti, il nostro catalogo è 

disponibile in tutto lo spettro dei 

colori, in un’amplissima gamma 

fi forme ed in grandi quantità, 

tali da soddisfare le più esigenti 

richieste della manifattura.
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Il nostro esclusivo sistema 

di calibrazione a tre livelli 

garantisce la fornitura di 

gemme dell’esatto colore, 

pulizia, dimensione e forma, 

come da capitolato, in 

sicure confezioni trasparenti, 

indipendentemente dalla 

quantità ordinata.
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Manifattura

Ogni pietra viene perfettamente tagliata 

e lucidata impiegando l’ultimo grido 

di macchine utansili di alta precisione 

a controllo digitale, per assicurare i 

più elevati standard di uniformità di 

dimensione, forma e simmetria. 
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Nello stabilimento ultramoderno 

appositamente costruito per 

il taglio e la lucidatura delle 

gemme noi ospitiamo impianti 

produttivi di alta precisione allo 

stato dell’arte, usufruendo del 

vantaggio unico nell’industria di 

avere tutte le gemme lucidate, 

selezionate e confezionate 

interamente sotto lo stesso tetto.
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Nonostante le limitazioni poste 

dalla natura siamo riusciti a 

conseguire larghe disponibilità 

quantitative e forniture stabili 

di gemme naturali di qualità 

superiore, grazie all’acquisto 

delle materie prime direttamente 

da miniere che sono nostri partner 

di lungo termine.
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eCCellenza

Noi stiamo allargando i limiti della 

manifattura e ridefinendo il taglio, la 

lucidatura e la calibrazione delle pietre 

di colore con lo scopo di soddisfare 

le esigenze sempre più complesse 

e impegnative delle industrie 

dell’orologeria e della gioiellelria.
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Godendo della fiducia 

delle più prestigiose marche 

di orologi e gioielli del 

mondo, rappresentiamo un 

partner esperto e capace, 

con centinaia di persone 

altamente competenti, 

impegnate nei nostri centri 

di taglio, classificazione e 

esecuzione, che ci assicurano 

la continuità della produzione 

e la soddisfazione ininterrotta 

delle richieste dei nostri clienti.
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Progettato per soddisfare le 

necessità dei nostri partner 

che ci fanno da tramite e dei 

clienti d’affari nostri acquirenti 

diretti il nostro sistema vincente 

di approvvigionamento online 

offre una vasta gamma di servizi 

di e-commerce, comprese 

diverse opzioni di acquisto per 

soddisfare le vostre necessità  

e richieste specifiche.
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teniaMoCi in Contatto

Visitateci 
Jewelry Trade Center
45th Floor, 919/522-523 Silom Road
Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand

Ordinate Online 
www.thechinastone.com
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+66 263 00 730
Lunedì – Venerdì 
9:00 – 17.30 (GMT +7)

E-mail
info@thechinastone.com

Social Network
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