Aziende. Marchi. Esportatori. Industria dei gioielli

Lazurit-D
Lazurit-D è stata fondata nel 2001, diventando una delle aziende leader nel campo
della produzione e della vendita di gemme e gioielli in Russia.
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Lazurit-D
Lazurit-D è stata fondata nel 2001, diventando una
delle aziende leader nel campo della produzione e
della vendita di gemme e gioielli in Russia.
Dal 2010 l'azienda è impegnata nella lavorazione dei diamanti e nella
vendita all'ingrosso di pietre preziose sul mercato nazionale ed estero.
Più tardi, nell'ottobre 2013, l'attività di Lazurit-D si è ampliata e gli
specialisti dell'azienda hanno iniziato a tagliare e vendere smeraldi sul
mercato russo e internazionale.

Prodotti dell'azienda
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Lazurit-D è il fornitore ufficiale

Nell'ottobre 2019, la società ha

delle materie prime di smeraldo e registrato il proprio marchio

Lazurit-D è un cliente abituale del
gruppo russo delle società

alessandrite, nonché dei fenakiti

BlooMStone e ha lanciato diverse minerarie di diamanti Alrosa e

del deposito di Malyshevskoye

linee di gioielli di design. Le

collabora con Gokhran di Russia.

negli Urali. Le fenakite del

caratteristiche distintive delle

Nel 2020 l'azienda ha partecipato

giacimento di Malyshevskoye

collezioni sono il design insolito, le al restauro di una stella della

hanno proprietà uniche, essendo i linee e le forme morbide e fluide,

guglia della Stazione del fiume

minerali più grandi e puri, che le

Nord, inaugurata dopo la

così come il design unico della

rendono particolarmente popolari coppa, attraverso la quale le pietre ricostruzione il 5 settembre, giorno
tra i clienti russi e stranieri

dei prodotti brillano di più e

dell'873° anniversario di Mosca. Gli

dell'azienda.

appaiono visivamente più grandi.

specialisti della società Lazurit-D

Lazurit-D ha già lanciato tre

hanno partecipato direttamente al

collezioni con il marchio

restauro della stella: hanno

BlooMStone.

restaurato il rivestimento,
argentato la falce e il martello,
restaurato le gemme e rimesso in
funzione il meccanismo.
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Catalogo Aziendale
L'assortimento della società

L'unicità dell'assortimento di

Lazurit-D comprende anche i

Lazurit-D sta nel fatto che le pietre dell'azienda è inoltre occupata da

beryls meno costosi, tra cui i

preziose non sono nobilitate, cioè una varietà di gioielli di propria

beryls a grana grossa. Si tratta di

non sono impregnate di polimeri,

produzione, tra cui: fedi da donna e

berilli lucidati in un apparecchio

siliconi e sostanze coloranti, a

da uomo, fedi nuziali, portachiavi,

speciale e impregnati di una

differenza della maggior parte

portachiavi, bracciali, gemelli,

composizione speciale per

delle pietre sudamericane e

orecchini, ciondoli, croci, spille per

rinforzare la pietra e renderla più

africane. Inoltre, le pietre sono

gioielli, fermacravatte, souvenir,

trasparente. Inoltre, il catalogo

certificate dai più famosi laboratori distintivi e altri. Allo stesso tempo,

Lazurit-D contiene anche delle

in Russia, Europa e Stati Uniti.

l'azienda produce prodotti non

fenakiti trasparenti, poco

Grazie alla qualità e all'approccio

solo di propria progettazione e

conosciute in Russia. L'azienda

individuale al lavoro con le pietre, i sviluppo, ma anche realizzati su

offre tutte queste pietre sotto

prodotti dell'azienda ricevono il

forma di materie prime o tagliate in massimo dei voti dai partner
diversi modi nel proprio negozio.

La maggior parte del catalogo

ordinazione individuale e schizzi
dei clienti.

stranieri, che sono abituati a creare
gioielli esclusivi.

Gioielli aziendali
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Produzione
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Lazurit-D affitta uno spazio che ospita tre negozi per
il taglio dei diamanti, un negozio per il taglio dello
smeraldo e un negozio di gioielleria, oltre a un
magazzino e a locali adibiti a uffici; le moderne
attrezzature e la professionalità dei tagliatori
dell'azienda sono i suoi principali vantaggi. Lazurit-D
impiega i più alti - 6° classe - tagliatori con oltre 40
anni di esperienza nella lavorazione di diamanti e
gioielli.

Partecipazione a mostre e
collaborazioni
internazionali
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La società Lazurit-D partecipa

Un progetto interessante nella

Nel 2019, con il marchio

regolarmente a mostre di gioielli

storia dell'azienda è stata la

BlooMStone, l'azienda ha lanciato

sia russe che internazionali come

collaborazione di Lazurit-D con lo la collezione denominata Space,

RESTEC JUNWEX, Gemma Gallery, sviluppatore dei giochi per

destinata a partecipare

Hong Kong International Jewelry

computer Wargaming.net, che ha all'esposizione mondiale di

Show. E nel novembre 2019

creato una collezione di gioielli

Shanghai. I prodotti sono realizzati

l'azienda ha partecipato al China

esclusivi della serie World of

in oro giallo e bianco, e la

International Import Expo, che si è Tanks. I prodotti sono realizzati in combinazione di oro liscio con la
tenuto a Shanghai, dove ha

modo tale che non solo i fedeli

brillantezza scintillante del pavé di

presentato i suoi migliori gioielli

appassionati del gioco, ma anche

diamanti, alessandrite degli Urali

con smeraldi e alessandrite.

gli intenditori di gioielli squisiti e di di diversi carati e rovescio alto ha
alta qualità vorranno diventare

dato ai prodotti un effetto magico

loro proprietari. I gioiellieri hanno e affascinante.
creato bracciali, gemelli, pendenticapsule, collane, collane, gattini,
morsetti per cravatta in stile
militarista - la collezione
comprende una varietà di articoli in
argento e oro e decorati con pietre
preziose.

Fatti aziendali
Il più grande fornitore di pietre preziose del deposito
di Malyshevskoye negli Urali.il principale produttore
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e fornitore di pietre preziose e gioielli in Russia.il
proprietario del proprio marchio di gioielli
BlooMStone.i prodotti di alta qualità sono
regolarmente apprezzati da clienti e partner in
Russia e all'estero.

© 2022. Fatto in Russia

madeinrussia.ru

Lazurit-D

Contatti

Russia, Mosca, 83A Dubninskaya ulitsa

+7 495 150-99-92
info@lazuritd.ru
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Il progetto Made in Russia è una piattaforma digitale per il commercio e i media. Comprende l'agenzia di informazioni commerciali Made
in Russia in 12 lingue, nonché una casa di commercio digitale che vende e promuove beni e servizi all'estero. Le aziende registrate sulla
piattaforma hanno il diritto di utilizzare il logo del progetto Made in Russia, l'accesso al programma fedeltà, i servizi e le strutture.
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