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Una factory creativa

La ditta Lischetti nasce come naturale evoluzione dell’omonima bottega storica che dagli anni 20 è stata per più
lustri un punto di riferimento nel mondo dell’arta manifatturiera orafa di qualità.
Nota per il suo stile personale vanta la realizzazione di collezioni per conto dei più prestigiosi atelier e brands
italiani ed internazionali.
Specializzata nella realizzazione di collezioni di qualità e di gioielli sartoriali si è strutturata divenendo una moderna
factory creativa. Suddivisa in base alle attività - Design, Laboratorio, Gioielleria sartoriale, Consulenza – si avvale da
un open team di mastri orafi, designers e specialisti in prototipazione. Ogni gioiello nasce dunque da un lavoro di
squadra, dall’apporto creativo o manifatturiero di ciascuno degli artisti chiamati in causa a seconda del progetto
che li vede coinvolti.

Una realtà dinamica

Sebbene Milano sia il fulcro delle attività produttive e commerciali, l’azienda si è plasmata al fine di divenire una
realtà dinamica e moderna che si muove oltre i confini della propria città o della propria sede. Infatti, oltre alla
propria sede, in base ad accordi raggiunti con prestigiose società di servizi, è in grado di raggiungere la propria
clientela ove ad essa risulti esser più comodo in ogni parte della città, d’Italia, del globo.
Mantenendo fede alla propria storia e alla propria tradizione che fonda le radici nell’artigianalità, l’azienda ha
abbracciato un percorso di evoluzione avvalendosi delle migliori tecnologie e metodologie produttive, di organizzazione e

di comunicazione, quali la digitalizzazione del proprio archivio di design (sempre disponibile anche su tablet e
cellulari), l’utilizzo di app all’avanguardia (I Rhino 3D per IOS e Android) e presentazioni animate turnable (vedi
canale you tube Lischetti gioielli) per consentire ai clienti e partners di seguire la lavorazione in corso. La migliore
tecnologia all’avanguardia per esecuzioni di modelli prototipati, strumentazione laser per saldature e rifiniture,
tornio CNC per produzioni seriali.

PSinergie

Obiettivo principale per una buona realizzazione è istituire una sinergia tra il cliente, - dealer o private client - e
l’azienda. Questo infatti è parte attiva e punto di riferimento del progetto. Ne viene compreso il gusto, rispettata la
personalità ed ascoltato il sogno o progetto al fine di offrire la migliore soluzione ed in ogni fase della
realizzazione è costantemente parte attiva del progetto, non un semplice destinatario.

Design

“Riempi il foglio con i respiri del tuo cuore” William Wordsworth

Se il core business dell’azienda è la realizzazione e la commercializzazione di gioielli di qualità, il design ne è
l’anima.
Su incarico vengono studiati e disegnati pezzi unici, parure, collezioni.
Con un patrimonio di oltre 100.000 disegni quale fonte di produzione o a sua volta di nuova ispirazione, l’azienda
trova la sua forza in un disegno innovativo, tradizionale o renderizzato, che scorre agevolmente tra il gusto classico
ed il contemporaneo.
Design significa cura dei particolari, dell’armonia tra i colori, dell’adeguatezza delle forme adattate alla
personalità, al gusto, al desiderio del cliente.

Lab

Ispirazione

Design modificato e poi renderizzato

Realizzazione

L’attività dell’azienda abbraccia ogni esigenza della clientela.
Vengono eseguite collezioni, produzioni in serie, pezzi unici.
Realizzazioni su disegno del cliente, modifiche, riparazioni, trasformazioni, restauro di gioielli antichi e vengono
lavorati tutti i tipi di metalli (Oro, argento, platino, acciaio, ottone, bronzo).

L’azienda dispone e fornisce i migliori mezzi produttivi quali: Manifattura orafa, incassatura, pulitura e rodiatura,

smaltatura a caldo e freddo, realizzazioni con tornio CNC, zapponatura, incisione a mano o a laser, cesellatura,
saldatura a laser. Prototipazione e microfusione a cera persa.
Viene data particolare importanza alla comunicazione. Ogni lavorazione viene eseguita nella massima trasparenza
fornendo aggiornamenti sul processo produttivo mediante le applicazioni di Whatsapp, We Transfer, la
sofisticata App I Rhino 3D per IOS e Android e le rappersentazioni turnable del progetto (vedi canale you tube
Lischetti gioielli).
Ogni gemma o gioiello affidatoci viene ritirato e riconsegnato personalmente –riparato, eseguito, trasformato–.
Ogni lavoro eseguito viene accompagnato da una scheda tecnica con i dati dell’oggetto ed i lavori che sono stati
eseguiti.

Primo step di prototipazione

Secondo step di prototipazione

Realizzazione

Unicità

L’azienda è specializzata nella realizzazione di gioielli esclusivi, sartoriali, nel rispetto di pochi principi:

Unicità
Il gioiello commissionato deve essere unico ed esclusivo, né conoscere ripetizione o similitudine tale da esser
confuso con prodotti affini in commercio. I clienti devono esser consapevoli di possedere qualcosa di veramente
esclusivo ed originale.

Artigianalità
Per quanto si stia ai passi coi tempi e ci si avvalga delle migliori tecnologie, il fattore umano - l’artiginalità -, è
fondamentale per apporre in fase di esecuzione ‘un’anima’ al singolo gioiello.

Bellezza
Ogni oggetto deve essere curato in ogni singolo elemento di cui viene composto, nulla deve essere trascurato o
lasciato al caso. Il gioiello è un forma d’arte e come tale deve essere realizzato.

Ulteriori servizi

L’attività dell’azienda si estende in ulteriori servizi:
Vendita e ricerca di gemme preziose e rare mediante collaborazione con i più importanti commercianti italiani ed
internazionali.
Perizie e stime
Collaborazione con i migliori istituti gemmologici e banchi metalli.
Consulenza e assistenza per l’affidamento di gioielli presso le più prestigiose case d’asta.
Intermediazione per il trading di metalli preziosi

