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NOTE INTRODUTTIVE AI SERVIZI DI ANALISI

Il servizio di analisi può essere richiesto direttamente 
presso la sede di via Vittor Pisani, 12– Milano. Gli orari 
di accettazione sono 9:00-18.30 (orario continuato) 
da lunedì a venerdì. E’ possibile prenotare analisi in 
giornata telefonando al n. 02 36685000. 
Le tariffe elencate comprendono anche le assicurazioni 
di copertura all’interno del Laboratorio (e all’esterno in 
caso fossero necessarie analisi specialistiche 
supplementari). CISGEM-FGI dichiara di avere una 
copertura assicurativa per i danni materiali e diretti che 
possano derivare alle pietre affidategli per 
l’adempimento del contratto in conseguenza di furto, 
rapina, danneggiamento o perdita. 
Qualora non diversamente convenuto per iscritto, i 
pagamenti a carico del Cliente non effettuati all’atto 
della riconsegna devono essere eseguiti prima della 
spedizione al Cliente delle pietre analizzate e del 
relativo documento di analisi. Sono accettate le 
seguenti forme di pagamento: contanti (entro i limiti 
previsti dalla normativa vigente), bancomat o carta di 
credito, bonifico bancario o assegno.
In caso di spedizione delle merci da analizzare, questo 
laboratorio non risponde di eventuali danni, smarrimenti 
o altro che si possa verificare durante il trasporto; il 
cliente o gli incaricati (Corriere, Posta, ecc.) sono 
responsabili delle spedizioni. 

Gli esiti di analisi e le caratteristiche segnalate sui 
documenti sono da ritenersi aggiornati e compatibili con 
le norme e gli usi internazionali, in vigore alla data di 
emissione degli stessi documenti e alle conoscenze 
scientifiche disponibili al momento dell’analisi.
Per rubini, zaffiri e smeraldi è possibile richiedere il 
riferimento alla provenienza geografica della gemma. 
Gli analisti, sulla base dei dati e delle osservazioni 
eseguite, possono in questo caso, esprimere un 
riferimento alla provenienza. I dati raccolti possono 
tuttavia non essere sufficienti per esprimere una 
opinione di provenienza. Gli analisti, in questo caso, pur 
applicando un sovrapprezzo per le ricerche eseguite, si 
riservano il diritto di non esprimere una opinione in 
merito. Per la dichiarazione di trattamenti o processi 
applicati alle gemme, questo Laboratorio opera nel 
rispetto delle norme, usi e accordi presi in campo 
internazionale per quanto concerne la diagnosi e la 
dichiarazione. Esistono tuttavia processi non 
identificabili allo stato attuale delle conoscenze. In 
questo caso il Laboratorio si riserva la possibilità di 
segnalare, con apposite note, l’impossibilità del
riconoscimento alla luce delle conoscenze e delle 
tecniche a disposizione al momento dell’analisi.

Tutti i dati raccolti in fase di analisi sono di proprietà di 
CISGEM-FGI, che può impiegarli per scopo di ricerca e 
pubblicazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy.
E’ vietata la riproduzione anche parziale di tutti i 
documenti e/o pubblicazioni emessi da questo Centro, 
salvo consenso scritto richiesto alla Direzione di questa 
Azienda.  CISGEM è un marchio regolarmente 
registrato di proprietà di Pronto Gold Spa. È fatto divieto 
al Cliente di utilizzarlo senza previo consenso del 
Titolare.

NOTES TO ANALYSIS SERVICES

The analysis services can be requested directly at our 
Laboratory in Via Vittor Pisani, 12, Milano. Acceptance 
times are 9.00 am to 6.30 pm (Monday to Friday). It is 
possible to reserve day-by-day analysis by calling at no. 
02 36685000.
The listed rates cover the insurance coverage within the 
Laboratory (and outside if additional specialist analyses 
are required). CISGEM-FGI declares to have insurance 
coverage for material and direct damages that may 
result from the stones entrusted to him for the 
performance of the contract as a result of theft, robbery, 
damage or loss.
Unless otherwise agreed in writing, customer payments 
not made at the time of redelivery must be made prior 
to shipment to the customer of the analysed stones and 
the related analysis document. The following forms of 
payment are accepted: cash (within the limits provided 
by applicable law), pos or credit card, bank transfer or 
check.
In case of dispatch of the goods to be analysed, this 
laboratory does not respond to any damage, loss or 
other occurrence during transport; the customer or 
agents (courier, mail, etc.) are responsible for 
shipments.

The analysis results and the characteristics reported on 
the documents are to be considered as up-to-date and 
compatible with international standards and practices, 
in force at the date of issue of the same documents and 
the scientific knowledge available at the time of the 
analysis.
For rubies, sapphires and emeralds an opinion about 
geographical origin of the gem may be given, based on 
the collected data and observations. However, the 
collected data may not be sufficient to express an 
opinion of origin. In this case, even though applying a 
surcharge for the tests carried out, the laboratory will 
not express an opinion on it. Regarding the declaration 
of treatments or processes applied to gems, this 
Laboratory operates in accordance with the 
international standards, practices and agreements 
regarding diagnosis and declaration. There are, 
however, unidentifiable processes at the current state of 
knowledge. In this case, the Laboratory reports special 
note on the impossibility of recognition with the 
knowledge and techniques available at the time of the 
analysis.

All the data collected during the analysis are owned by 
CISGEM-FGI, which can be used for research purposes 
and publications, while respecting privacy standards.
Partial reproduction of all documents and / or 
publications issued by this Center is forbidden without a  
written consent that must be requested to the 
Management of this Company. CISGEM is a registered 
trademark owned by Pronto Gold Spa. It is forbidden to 
use it without the prior Owner’s consent.



Report Diamante (pietre smontate)
Documento che riporta le caratteristiche tecniche commerciali del diamante analizzato secondo le norme e le regole in 
uso in campo internazionale: dichiarazione della  natura del materiale e dell’origine (naturale o sintetica),  gli eventuali 
trattamenti a cui è stata sottoposta la gemma, peso, colore, luminescenza UV, dimensioni, forma e taglio, finitura, 
proporzioni di taglio, limpidezza. Per diamanti di colore “fantasia”  naturale o per  diamanti dove occorra rilevare la 
presenza di eventuali trattamenti, viene applicata una tariffa giustificata dalla necessità di eseguire analisi particolari con 
strumentazione di tipo specialistico. L’utente verrà informato in anticipo sulla eventuale necessaria applicazione di tali 
tariffe.

Short Report (pietre smontate)
Documento che riporta la dichiarazione della  natura del materiale e dell’origine (naturale o sintetica),  gli eventuali 
trattamenti a cui è stata sottoposta la gemma (dichiarazioni conformi a regole e riferimenti internazionali), peso, colore, 
luminescenza UV, dimensioni, forma e taglio, finitura, proporzioni di taglio, limpidezza. 
Per diamanti di colore “fantasia” o per diamanti dove occorra rilevare la presenza di eventuali trattamenti, viene applicata 
una tariffa con sovrapprezzo giustificata dalla necessità di eseguire analisi particolari con strumentazione di tipo 
specialistico, avanzata. Per diamanti di colore “fantasia” è possibile richiedere una analisi relativa solo al riconoscimento
della natura e classificazione della colorazione mostrata (vedi ultima colonna a destra).

Controllo tipologia diamante e/o Verifica presenza trattamenti HPHT 
(pietre smontate)

Chimicamente i diamanti vengono suddivisi in diverse tipologie in base alla presenza di alcuni elementi e di come uno di 
questi è configurato all’interno del reticolo cristallino.
Tali tipologie vengono riconosciute attraverso misurazioni spettrofotometriche che sono di routine all’interno del 
Laboratorio CISGEM.
Alcune diamanti appartenenti a particolari tipologie (Es: IIa o IaB) potrebbero essere state sottoposte a trattamento con 
alta pressione ed alta temperatura  (HPHT) per modificarne il colore naturale. 
Diventa obbligatorio in questi casi verificare se ci sia stata l’applicazione di questi processi migliorativi o la natura della 
gemma attraverso l’impiego di strumentazioni molto avanzate.
Le tariffe qui segnalate vengono applicate ogni qual volta sia necessario verificare la presenza o meno di questo tipo di 
trattamento. Può essere richiesto un apposito documento che specifichi quanto sopra descritto.

Report e Short Report per gioielli con diamanti
Documenti che riportano la dichiarazione della  natura del materiale,  gli eventuali trattamenti (se riscontrabili a pietra 
montata) a cui è stata sottoposta la gemma (dichiarazioni conformi a regole e riferimenti internazionali), peso 
approssimato, dimensioni, forma e taglio, finitura, limpidezza. 
I dati e le caratteristiche sono state in questo caso rilevate per quanto la montatura permette di vedere e/o di poter 
effettuare misure. In questo caso il Laboratorio, pur garantendo la massima accuratezza nell’esecuzione delle prove 
analitiche e utilizzando anche le più avanzate tecniche strumentali di indagine, potrebbe non essere in grado di 
riconoscere la presenza di trattamenti o la vera natura delle gemme. Di conseguenza il Laboratorio non può escludere 
che possano emergere differenze nelle dichiarazioni a seguito di analisi delle stesse pietre al di fuori della montatura. In 
ogni caso, a pietre montate, non viene fornita nessuna indicazione sulla origine del colore del diamante. Per oggetti 
complessi con più di una pietra montata verrà di volta in volta fornito un preventivo per l’esecuzione dell’analisi.

Servizi aggiuntivi
A richiesta è possibile richiedere una analisi verbale per la verifica delle principali caratteristiche dei diamanti incolori 
smontati. Vengono in questo caso comunicati a voce al cliente peso, colore, taglio e limpidezza del diamante analizzato. 
La tariffa prevista è pari al 50% del Report Diamante / Diamond Report. Questo tipo di analisi non è previsto per la ricerca 
di possibili trattamenti o la ricerca della natura del colore per diamanti colorati.

Per Esito di analisi gioielli montati la foto è opzionale e fornibile a richiesta € 21,00

A richiesta è possibile avere:
Sigillo in blister di sicurezza €  19,00
Incisione laser su cintura 

numero certificato                                     €  20,00
frasi di fantasia  €     3,00 a carattere

Per richieste da 10 a 30 pietre (unica richiesta) verrà applicato uno sconto del 10%, oltre le 30 pietre lo sconto è pari al 20%.



Report Gemmologico 
I Report per le pietre di colore comprendono la dichiarazione del tipo di materiale e dell’origine (naturale o sintetica), 
denominazione del materiale (ad es. “rubino”), gli eventuali trattamenti a cui è stata sottoposta la gemma (dichiarazioni 
conformi a regole e riferimenti internazionali), peso, dimensioni, forma e taglio, finitura, colore (unità colorimetriche 
Munsell), la foto della gemma.
Su richiesta, per rubino zaffiro e smeraldo sul Report viene riportato anche il riferimento alla provenienza geografica. In 
questo caso sono necessarie prove supplementari. La colonna di destra a riferita a questo caso specifico.

E’ possibile effettuare analisi anche su gemme montate. I dati e le caratteristiche vengono in questo caso rilevati per 
quanto la montatura permette di vedere e/o di poter misurare. In questo caso il Laboratorio, pur garantendo la massima 
accuratezza nell’esecuzione delle prove analitiche e utilizzando anche le più avanzate tecniche strumentali di indagine, 
potrebbe non essere in grado di riconoscere la presenza di trattamenti o la vera natura delle gemme. Di conseguenza il 
Laboratorio non può escludere che possano emergere differenze nelle dichiarazioni a seguito di analisi delle stesse pietre 
al di fuori della montatura.

I Report di perle naturali e di coltura riportano la dichiarazione del tipo di perla (naturale o di coltura - nell’ambito delle 
perle di coltura è specificato se si tratta di perle con nucleo o senza nucleo), l’ambiente di formazione (acqua salata o 
acqua dolce), gli eventuali trattamenti a cui sono state sottoposte (dichiarazioni conformi a regole e riferimenti 
internazionali), peso, dimensioni, colore-varietà, forma e foratura; su richiesta, per le perle di coltura con nucleo è 
riportato lo spessore dello strato di perlagione. 
E’ possibile effettuare analisi anche su perle montate. I dati e le caratteristiche vengono in questo caso rilevati per quanto 
la montatura permette di vedere e/o di poter misurare. In questo caso il Laboratorio, pur garantendo la massima 
accuratezza nell’esecuzione delle prove analitiche e utilizzando anche le più avanzate tecniche strumentali di indagine, 
potrebbe non essere in grado di riconoscere la presenza di trattamenti o la vera natura delle perle. Di conseguenza il 
Laboratorio non può escludere che possano emergere differenze nelle dichiarazioni a seguito di analisi delle stesse perle 
al di fuori della montatura.

Short Report
Gli Esiti di Analisi per pietre di colore comprendono la dichiarazione del tipo di materiale e dell’origine (naturale o 
sintetica), denominazione del materiale (ad es. “rubino”), gli eventuali trattamenti a cui è stata sottoposta la gemma 
(dichiarazioni conformi a regole e riferimenti internazionali), peso, dimensioni, forma e taglio, finitura, colore (unità 
colorimetriche Munsell).
E’ possibile effettuare analisi anche su gemme montate. I dati e le caratteristiche vengono in questo caso rilevati per 
quanto la montatura permette di vedere e/o di poter misurare. In questo caso il Laboratorio, pur garantendo la massima 
accuratezza nell’esecuzione delle prove analitiche e utilizzando anche le più avanzate tecniche strumentali di indagine, 
potrebbe non essere in grado di riconoscere la presenza di trattamenti o la vera natura delle gemme. Di conseguenza il 
Laboratorio non può escludere che possano emergere differenze nelle dichiarazioni a seguito di analisi delle stesse pietre 
al di fuori della montatura.

Il documento Esito di Analisi per perle naturali e di coltura riporta la dichiarazione del tipo di perla (naturale o di coltura -
nell’ambito delle perle di coltura è specificato se si tratta di perle con nucleo o senza nucleo), l’ambiente di formazione 
(acqua salata o acqua dolce), gli eventuali trattamenti a cui sono state sottoposte (dichiarazioni conformi a regole e 
riferimenti internazionali), peso, dimensioni, colore-varietà, forma e foratura; su richiesta, per le perle di coltura con 
nucleo è riportato lo spessore dello strato di perlagione. 
E’ possibile effettuare analisi anche su perle montate. I dati e le caratteristiche vengono in questo caso rilevati per quanto 
la montatura permette di vedere e/o di poter misurare. In questo caso il Laboratorio, pur garantendo la massima 
accuratezza nell’esecuzione delle prove analitiche e utilizzando anche le più avanzate tecniche strumentali di indagine, 
potrebbe non essere in grado di riconoscere la presenza di trattamenti o la vera natura delle perle. Di conseguenza il 
Laboratorio non può escludere che possano emergere differenze nelle dichiarazioni a seguito di analisi delle stesse perle 
al di fuori della montatura.

A richiesta è possibile avere:

Sigillo in blister di sicurezza (solo pietre smontate) €  19,00
foto dell’oggetto su Short  Report   €  21,00
Identificazione del riempimento (per smeraldi) €  35,00

Per richieste da 10 a 30 pietre (unica richiesta) verrà applicato uno sconto del 10%, oltre le 30 pietre lo sconto è pari al 
20%.



Diamond Report (unmounted stones)
Document containing the commercial and technical characteristics of the analysed diamond  according to international 
standards and rules: declaration of the nature of the material and its origin (natural or synthetic), treatments , weight, 
colour, UV luminescence, measurements, shape and cut, finishing, proportions, clarity.
For Fancy coloured diamonds or diamonds where is a needed to detect the presence of treatments, a special fee is 
applied, due to the performing of special analyses with specialized instrumentation. The customer will be informed in 
advance of any application of these rates.

Short Report (unmounted stones)
Document containing the commercial and technical characteristics of the analysed diamond according to international 
standards and rules: declaration of the nature of the material and its origin (natural or synthetic), treatments , weight, 
colour, UV luminescence, measurements, shape and cut, finishing, proportions, clarity.
For Fancy coloured diamonds or diamonds where is a needed to detect the presence of treatments, a special fee is 
applied, due to the performing of special analyses with specialized instrumentation. The customer will be informed in 
advance of any application of these rates.

Diamond typology and/or HPHT treatment checking 
(unmounted stones)

Chemically, diamonds are divided into different types depending on the presence of some elements and how one of these 
is configured within the crystalline lattice.
Some diamonds belonging to particular types (eg: IIa or IaB) may have undergone to high pressure and high temperature 
treatment (HPHT) to change their natural colour.
It is mandatory in these cases to check whether there has been any application of these improvement processes and/or 
check the nature of the gem by the use of very advanced instruments.
The rates quoted here are applied whenever the Laboratory needs to check whether or not this type of treatment is 
present. A special report with those information can be requested.

Diamonds Jewellery Report and Jewellery Short Report
Documents that indicate the nature of the material, treatments (if detectable on the mounted stone) to which the gem has 
been submitted (statements conforming to international rules and references), approximate weight, measurement, shape 
and cut, finishing, clarity.
In this case, data and characteristics are detected so far as can be seen in the mount. The Laboratory, while guaranteeing 
the utmost accuracy in the performance of analytical tests and using the most advanced instrumentation techniques, may 
not be able to recognize the presence of treatments or the true nature of the gems. Consequently, the Laboratory can not 
rule out that differences in statements may emerge following analysis of the same stones outside the frame.
In any case, on mounted stones, no indication is given about the origin of the diamond colour.

Additional services
At request it is possible to have a verbal analysis for verification of the main characteristics of the colourless  diamonds. In 
this case the characteristics of the analysed diamond are verbally reported to the customer. The estimated rate is 50% of 
the Diamond Report. This kind of analysis does not check for possible treatments or the nature of colour in coloured  
diamonds.

For requests from 10 to 30 stones (single request) 10% discount is applied, over 30 stones the discount is 20%.

Photo of jewels is optional in short report; it is available at request at € 21,00

Blister € 19,00
Laser engraving

Report number €  20.00
Fantasy phrases €    3.00 (per character)



Gemmological Report
Coloured stone reports include the declaration of the type of material and origin (natural or synthetic), commercial name 
(e.g. "ruby"), any treatments to which the gem was subjected (statements conforming to Rules and international 
references), weight, measurements, shape and cut, finish, colour (Munsell colorimetric units), gem photo.
At request, for sapphire and emerald ruby, research for the reference to the geographical origin can be done.  In this 
case an additional fee is applied.
Analyses can be made on mounted gems as well. Data and characteristics are then detected so far as can be seen and 
measured in the mount. In this case the Laboratory, while guaranteeing the utmost accuracy in the performance of 
analytical tests and using the most advanced instrumentation techniques, may not be able to recognize the presence of 
treatments or the true nature of the gems. Consequently, the Laboratory cannot rule out that differences in statements 
may emerge following analysis of the same unmounted stones.
Natural and Cultured Pearls Report indicate the pearl type (natural or cultured - nucleated or not nucleated), growth 
environment (salt water or fresh water), treatments to which they have been subjected (statements conforming to 
international rules and references), weight, size, colour-variety, shape and drilling; at request, the thickness of the nacre 
layer is reported for nucleated  cultured pearls.
Analyses can also be made on mounted pearls. The data and characteristics are then detected so far as the frame allows 
to see and / or to measure. In this case the Laboratory, while guaranteeing the utmost accuracy in the performance of 
analytical tests and using the most advanced instrumentation techniques, may not be able to recognize the presence of 
treatments or the true nature of the pearls. Consequently, the Laboratory can not rule out that differences in declarations 
may emerge following analysis of the same unmounted pearls.

Short Report 
Short Reports for coloured stones include the declaration of the type of material and origin (natural or synthetic), the 
commercial name (eg "ruby"), treatments to which the gem was subjected (conforming statements International rules and 
references), weight, measurements, shape and cut, finish, colour (Munsell colorimetric units).
Analyses can also be made on mounted gems. The data and characteristics are then detected so far as can bee seen and / 
or measured in the mount. In this case the Laboratory, while guaranteeing the utmost accuracy in the performance of 
analytical tests and using the most advanced instrumentation techniques, may not be able to recognize the presence of 
treatments or the true nature of the materials. Consequently, the Laboratory can not rule out that differences in 
statements may emerge following analysis of the same unmounted stones.
The Short Report for Natural Pearls and Cultured Pearls states the pearl type (natural or cultured - nucleated or not 
nucleated), the growth environment (Salt water or fresh water), any treatments to which they have been subjected 
(statements conforming to international rules and references), weight, size, colour-variety, shape and drilling; at request, 
the nacre thickness is reported for nucleated cultured pearls.
Analyses can be made on mounted pearls as well. The data and characteristics are detected so far as the frame allows to 
see and / or to measure. In this case the Laboratory, while guaranteeing the utmost accuracy in the performance of 
analytical tests and using the most advanced instrumentation techniques, may not be able to recognize the presence of 
treatments or the true nature of the pearls. Consequently, the Laboratory can not rule out that differences in declarations 
may emerge following analysis of the same unmounted pearls.

Additional services
At request it is possible to get a verbal opinion for verification of the main characteristics. In this case, nature, possible 
treatments and weight of the gem are comunicated verbally. The expected rate is 50% of the Gemmological Report. No 
search for reference to geographical origin is possible for the verbal result. 

For requests from 10 to 30 stones (single request) 10% discount is applied, over 30 stones the discount is 20%.

Photo of jewels is optional in short report; it is available at request at € 21,00

Blister € 19,00
Filling  material identification (for emeralds)        € 35,00



Report 
DIAMANTI (Diamonds) IVA incl.

INCOLORI COLORE FANTASIA  
TRATTATO  
SINTETICI

COLOURLESS FANCY COLOUR
TREATED
SYNTHETICS

< = 0,09 ct € 53,00 € 168,00

0,10 - 0,29 ct € 63,00 € 181,00

0,30 - 0,46 ct € 72,00 € 187,00

0,47 - 0,69 ct € 84,00 € 198,00

0,70 - 0,99 ct € 93,00 € 208,00

1,00 - 1,49 ct € 120,00 € 236,00

1,50 - 1,99 ct € 153,00 € 417,00

2,00 - 2,49 ct € 181,00 € 444,00

2,50 - 2,99 ct € 219,00 € 483,00

3,00 - 3,99 ct € 267,00 € 532,00

4,00 - 4,99 ct € 321,00 € 585,00

5,00 - 5,99 ct € 397,00 € 663,00

6,00 - 7,99 ct € 461,00 € 726,00

8,00 - 9,99 ct € 557,00 € 1.089,00

10,00 - 10,99 ct € 614,00 € 1.143,00

11,00 - 11,99 ct € 665,00 € 1.194,00

12,00 - 12,99 ct € 745,00 € 1.274,00

13,00 - 13,99 ct € 808,00 € 1.337,00

14,00 - 14,99 ct € 844,00 € 1.373,00

15,00 ct in poi € 958,00 € 1.485,00

Short Report 
DIAMANTI (Diamonds) IVA incl.

INCOLORI COLORE FANTASIA  
TRATTATO  
SINTETICI

COLOURLESS FANCY COLOUR
TREATED
SYNTHETICS

fino a 0,09 ct € 34,00 € 150,00

da 0,10 a 0,29 ct € 42,00 € 158,00

da 0,30 a 0,46 ct € 51,00 € 166,00

da 0,47 a 0,69 ct € 54,00 € 170,00

da 0,70 a 0,99 ct € 63,00 € 179,00

da 1,00 a 1,49 ct € 84,00 € 200,00

da 1,50 a 1,99 ct € 105,00 € 372,00

da 2,00 a 2,49 ct € 126,00 € 391,00

da 2,50 a 2,99 ct € 153,00 € 417,00

da 3,00 a 3,99 ct € 189,00 € 454,00

da 4,00 a 4,99 ct € 225,00 € 490,00

da 5,00 a 5,99 ct € 279,00 € 543,00

da 6,00 a 7,99 ct € 326,00 € 588,00

da 8,00 a 9,99 ct € 393,00 € 922,00

da 10,00 a 10,99 ct € 436,00 € 960,00

da 11,00 a 11,99 ct € 461,00 € 996,00

da 12,00 a 12,99 ct € 524,00 € 1.054,00

da 13,00 a 13,99 ct € 566,00 € 1.096,00

da 14,00 a 14,99 ct € 596,00 € 1.122,00

da 15,00 ct in poi € 670,00 € 1.196,00

Report 

DIAMANTI montati
(Mounted  Diamonds) IVA incl.

INCOLORI 
COLOURLESS

< = 0,29 ct € 45,00

0,30 - 0,46 ct € 53,00

0,47 - 0,69 ct € 53,00

0,70 - 0,99 ct € 58,00

1,00 - 1,49 ct € 63,00

1,50 - 1,99 ct € 90,00

2,00 - 2,49 ct € 116,00

2,50 - 2,99 ct € 149,00

3,00 - 3,99 ct € 180,00

4,00 - 4,99 ct € 221,00

5,00 - 5,99 ct € 276,00

6,00 - 7,99 ct € 340,00

8,00 - 9,99 ct € 397,00

10,00 - 11,99 ct € 469,00

12,00 - 14,99 ct € 567,00

= > 15,00 ct € 663,00

Short Report 

DIAMANTI montati
(Mounted  Diamonds) IVA incl.

INCOLORI 
COLOURLESS

< = 0,29 ct € 34,00

0,30 - 0,46 ct € 37,00

0,47 - 0,69 ct € 40,00

0,70 - 0,99 ct € 45,00

1,00 - 1,49 ct € 53,00

1,50 - 1,99 ct € 69,00

2,00 - 2,49 ct € 90,00

2,50 - 2,99 ct € 116,00

3,00 - 3,99 ct € 133,00

4,00 - 4,99 ct € 170,00

5,00 - 5,99 ct € 204,00

6,00 - 7,99 ct € 258,00

8,00 - 9,99 ct € 301,00

10,00 - 11,99 ct € 353,00

12,00 - 14,99 ct € 425,00

= > 15,00 ct € 493,00

DIAMANTI  (Diamonds) IVA incl.
CONTROLLO 
TIPOLOGIA 
Verifica presenza  
trattamenti tipo 
HPHT 
DIAMOND 
TYPOLOGY
HPHT 
treatment check

0,01 - 1,49 ct € 116,00

1,50 - 7,99 ct € 265,00

= > 8,00 ct € 525,00



Report 

PIETRE DI COLORE 
(COLOURED STONES) IVA incl.
ACQUEMARINE
TORMALINE 
TOPAZI ROSA O ARANCIO 
SPINELLI
TANZANITE

AQUAMARINES, 
TOURMALINES, 
PINK/ORANGE TOPAZES, 
SPINELS
TANZANITE

< = 0,99 ct € 63,00

1,00 - 2,99 ct € 77,00

3,00 - 4,99 ct € 94,00

5,00 - 7,99 ct € 116,00

8,00 - 9,99 ct € 124,00

10,00 - 14,99 ct € 155,00

= > 15,00 ct € 184,00

Report 

PIETRE DI COLORE 
(COLOURED STONES) IVA incl.
SMERALDI, 
RUBINI, 
ZAFFIRI, 
PADPARADSCIA, 
ALESSANDRITE 
sintesi 
da fusione con fondente
e idrotermali

EMERALDS, 
RUBIES, 
SAPPHIRES, 
PADPARADSCIA, 
ALEXANDRITE 
Flux and hydrothermal 
synthetics

< = 0,99 ct € 72,00

1,00 - 2,99 ct € 88,00

3,00 - 4,99 ct € 124,00

5,00 - 7,99 ct € 176,00

8,00 - 9,99 ct € 246,00

10,00 - 14,99 ct € 332,00

15,00 - 19,99 ct € 436,00

20,00 - 24,99 ct € 576,00

25,00 - 29,99 ct € 698,00

= > 30,00 ct € 872,00

Report 
Con ricerca origine geografica
With geographical origin research

PIETRE DI COLORE 
(COLOURED STONES) IVA incl.
SMERALDI, 
RUBINI, 
ZAFFIRI, 
PADPARADSCIA, 
ALESSANDRITE 
sintesi 
da fusione con fondente
e idrotermali

EMERALDS, 
RUBIES, 
SAPPHIRES, 
PADPARADSCIA, 
ALEXANDRITE 
Flux and hydrothermal 
synthetics

< = 0,99 ct € 96,00

1,00 - 2,99 ct € 132,00

3,00 - 4,99 ct € 184,00

5,00 - 7,99 ct € 262,00

8,00 - 9,99 ct € 361,00

10,00 - 14,99 ct € 500,00

15,00 - 19,99 ct € 653,00

20,00 - 24,99 ct € 861,00

25,00 - 29,99 ct € 1.044,00

= > 30,00 ct € 1.306,00

Short Report 

PIETRE DI COLORE 
(COLOURED STONES) IVA incl.
SMERALDI, 
RUBINI, 
ZAFFIRI, 
PADPARADSCIA, 
ALESSANDRITE 
sintesi 
da fusione con fondente
e idrotermali

EMERALDS, 
RUBIES, 
SAPPHIRES, 
PADPARADSCIA, 
ALEXANDRITE 
Flux and hydrothermal 
synthetics

< = 0,99 ct € 45,00

1,00 - 2,99 ct € 63,00

3,00 - 4,99 ct € 87,00

5,00 - 7,99 ct € 116,00

8,00 - 9,99 ct € 163,00

10,00 - 14,99 ct € 225,00

15,00 - 19,99 ct € 296,00

20,00 - 24,99 ct € 387,00

25,00 - 29,99 ct € 468,00

= > 30,00 ct € 581,00

Short Report 

PIETRE DI COLORE 
(COLOURED STONES) IVA incl.
ACQUEMARINE
TORMALINE 
TOPAZI ROSA O ARANCIO 
SPINELLI
TANZANITE

AQUAMARINES, 
TOURMALINES, 
PINK/ORANGE TOPAZES, 
SPINELS
TANZANITE

< = 0,99 ct € 45,00

1,00 - 2,99 ct € 63,00

3,00 - 4,99 ct € 71,00

5,00 - 7,99 ct € 87,00

8,00 - 9,99 ct € 94,00

10,00 - 14,99 ct € 116,00

= > 15,00 ct € 132,00

Short Report 

PIETRE DI COLORE 
(COLOURED STONES) IVA incl.

Per quarzi, topazi azzurri, pregio basso ecc.
For quartzes, blue topazes, etc. € 45,00

Per oggetti e collane
Object and necklaces € 63,00

Per sintesi di basso pregio 
For low-grade synthesis  (Verneuil….)  € 44,00

Report 

PIETRE DI COLORE 
(COLOURED STONES) IVA incl.

Per quarzi, topazi azzurri, pregio basso ecc.
For quartzes, blue topazes, etc. € 63,00

Per oggetti e collane
Object and necklaces € 77,00

Per sintesi di basso pregio 
For low-grade synthesis  (Verneuil….)  € 57,00



Report 

Perle in fili  (Pearls on string) IVA incl.

Diametro 
(diameter)

di coltura bianche
White coultured

Primo filo
First row

Fili aggiutivi cad.
Additional rows each one

< = 6,50 mm € 109,00 € 57,00

6,50 - 10,00 mm € 226,00 € 109,00

= >10,00 mm € 328,00 € 165,00

Diametro 
(diameter)

di coltura colorate
coloured coultured 

First row
Fili aggiutivi cad.
Additional rows each one

< = 6,50 mm € 180,00 € 90,00

6,50 - 10,00 mm € 342,00 € 170,00

= >10,00 mm € 493,00 € 249,00

Diametro 
(diameter)

naturali (senza sfilare) 
naturals (unstrung)

Primo filo
First row

Fili aggiutivi cad.
Additional rows each one

< = 6,50 mm € 198,00 € 97,00

6,50 - 10,00 mm € 395,00 € 197,00

= >10,00 mm € 573,00 € 288,00

Diametro 
(diameter) 

naturali 
(necessario sfilare max 60 perle) 
naturals 
(unstrung needed max 60 pearls)

Primo filo
First row

Fili aggiutivi cad.
Additional rows each one

< = 6,50 mm € 315,00 € 218,00

6,50 - 10,00 mm € 516,00 € 314,00

= >10,00 mm € 691,00 € 378,00

Diametro 
(diameter) 

naturali 
(necessario sfilare oltre 60 perle) 
naturals 
(unstrung needed over max 60 pearls) 

Primo filo
First row

Fili aggiutivi cad.
Additional rows each one

< = 6,50 mm € 436,00 € 331,00

6,50 - 10,00 mm € 634,00 € 435,00

= >10,00 mm € 811,00 € 525,00

Short Report 

Perle in fili  (Pearls on string) IVA incl.

Diametro 
(diameter)

di coltura bianche
White coultured

Primo filo
First row

Fili aggiutivi cad.
Additional rows each one

< = 6,50 mm € 86,00 € 44,00

6,50 - 10,00 mm € 170,00 € 83,00

= >10,00 mm € 247,00 € 124,00

Diametro 
(diameter)

di coltura colorate
coloured coultured 

First row
Fili aggiutivi cad.
Additional rows each one

< = 6,50 mm € 135,00 € 69,00

6,50 - 10,00 mm € 255,00 € 128,00

= >10,00 mm € 372,00 € 186,00

Diametro 
(diameter)

naturali (senza sfilare) 
naturals (unstrung)

Primo filo
First row

Fili aggiutivi cad.
Additional rows each one

< = 6,50 mm € 149,00 € 73,00

6,50 - 10,00 mm € 297,00 € 147,00

= >10,00 mm € 427,00 € 217,00

Diametro 
(diameter) 

naturali 
(necessario sfilare max 60 perle) 
naturals 
(unstrung needed max 60 pearls)

Primo filo
First row

Fili aggiutivi cad.
Additional rows each one

< = 6,50 mm € 268,00 € 188,00

6,50 - 10,00 mm € 415,00 € 268,00

= >10,00 mm € 551,00 € 385,00

Diametro 
(diameter) 

naturali 
(necessario sfilare oltre 60 perle) 
naturals 
(unstrung needed over max 60 pearls) 

Primo filo
First row

Fili aggiutivi cad.
Additional rows each one

< = 6,50 mm € 386,00 € 313,00

6,50 - 10,00 mm € 534,00 € 386,00

= >10,00 mm € 668,00 € 504,00



Report 

Perle singole (Single pearls) IVA incl.

Diametro 
(diameter)

di coltura bianche
White coultured

Prima perla
First pearl

Perle aggiutive cad.
Additional pearls each one

< = 6,50 mm € 84,00 € 32,00

6,50 - 10,00 mm € 97,00 € 45,00

10,00 - 15,00 mm € 116,00 € 57,00

= >15,00 mm € 188,00 € 96,00

Diametro 
(diameter)

di coltura colorate
coloured coultured 

Prima perla
First pearl

Perle aggiutive cad.
Additional pearls each one

< = 6,50 mm € 120,00 € 41,00

6,50 - 10,00 mm € 150,00 € 60,00

10,00 - 15,00 mm € 180,00 € 77,00

= >15,00 mm € 280,00 € 120,00

Diametro 
(diameter)

naturali  
naturals 

Prima perla
First pearl

Perle aggiutive cad.
Additional pearls each one

< = 6,50 mm € 140,00 € 53,00

6,50 - 10,00 mm € 170,00 € 73,00

10,00 - 15,00 mm € 199,00 € 97,00

= >15,00 mm € 332,00 € 165,00

Short Report 

Perle singole (Single pearls) IVA incl.

Diametro 
(diameter)

di coltura bianche
White coultured

Prima perla
First pearl

Perle aggiutive cad.
Additional pearls each one

< = 6,50 mm € 60,00 € 25,00

6,50 - 10,00 mm € 73,00 € 34,00

10,00 - 15,00 mm € 90,00 € 44,00

= >15,00 mm € 141,00 € 73,00

Diametro 
(diameter)

di coltura colorate
coloured coultured 

Prima perla
First pearl

Perle aggiutive cad.
Additional pearls each one

< = 6,50 mm € 91,00 € 32,00

6,50 - 10,00 mm € 116,00 € 45,00

10,00 - 15,00 mm € 135,00 € 60,00

= >15,00 mm € 209,00 € 91,00

Diametro 
(diameter)

naturali  
naturals 

Prima perla
First pearl

Perle aggiutive cad.
Additional pearls each one

< = 6,50 mm € 107,00 € 39,00

6,50 - 10,00 mm € 128,00 € 56,00

10,00 - 15,00 mm € 150,00 € 73,00

= >15,00 mm € 249,00 € 124,00
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