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Storia di una piccola grande realtà
L’amore per le cose belle che durano nel tempo ed il servizio veloce e 
attento caratterizzano questa piccola realtà di Vigodarzere da oltre due 
decenni. Stefano ha fondato Aesse Pietre forte di una solida esperienza alle 
spalle e sostenuto dalla volontà di cercare sempre i prodotti migliori e più 
all’avanguardia per soddisfare tutte le richieste dei suoi clienti.

Ora come non mai Aesse Pietre vanta una vasta rete di fornitori internazionali 
e nazionali e una solida presenza nel terriotorio, per essere a disposizione dei 
suoi clienti sia tramite i propri agenti, disponibili e preparati, sia attraverso le 
mail e il telefono.

Servizio veloce, efficiente nella risposta e nella ricerca di pietre della migliore 
qualità con i tagli più precisi e più vicini alla richiesta di ogni cliente: questa è 
la forza di Aesse Pietre, questa è la nostra passione.

di Fantin Stefano & C.



Pietre Semipreziose
Le pietre semipreziose sono affascinanti, veri doni della nostra 
Terra. Il numero di queste pietre è immenso, e vi sono mille varietà 
e differenze qualitative.
Tutte le pietre, da quelle naturalmente trasparenti a quelle opache, 
milky, vengono selezionate con estrema cura per trovare la 
soluzione più adeguata ad ogni richiesta, sia nei tradizionali
tagli, sia seguendo modelli e dimensioni personalizzate: tutto
viene seguito passo passo per rendere incredibile la vostra
creazione. Dagli abbinamenti di diverse pietre tra di loro nascono le 
doppiette e le triplette, che permettono di ottenere effetti innovativi 
utilizzando materiali già conosciuti e mescolandoli tra di loro. 

NATURA E
BELLEZZA



Dalle pietre più tradizionali come l’ Ametista (Brasiliana
o Africana), il Citrino, il Peridoto, i Quarzi e il Topazio (Sky, Swiss 
o London) a quelle come l’Hessonite, la Corniola, la Malachite, il 
Turchese, l’Amazonite o il Crisoprasio, la lista di pietre disponibili 
vi aiuterà a personalizzare le vostre creazioni e a renderle sempre 
nuove e sorprendenti.



Preciosa Cubic Zirconia
Dal 2001 Aesse Pietre è orgogliosa di essere distributore ufficiale di 
Preciosa per tutto il Nord Italia. Questa prestigiosa collaborazione 
permette di offrire alla nostra clientela un’ampia gamma di zirconi 
bianchi e colorati, spinello nero naturale, spinelli colorati sintetici, 
corindone sintetico e NANOGEMS in una varietà ampissima di 
colori che risultano resistenti alla fusione. Le forme e le misure 
sono molto assortite per poter soddisfare ogni esigenza.
Il taglio a macchina Preciosa presenta una tolleranza dimensionale 
di appena 0.01 mm, così da ottenere un taglio geometricalmente 
preciso e stabile nel tempo, che conferisce
alle pietre Preciosa il caratteristico effetto STAR, indice di
altissima qualità.

DISTRIBUTORI
UFFICIALI



Preciosa Crystal
Il mondo di Preciosa comprende anche il suo bellissimo
Crystal di Boemia in un’infinita rosa di colori, forme e componenti; 
sono perle, sia cabochon che pendenti dalle molteplici possibilità di 
applicazione ed impiego.
Con Preciosa Crystal vi aiuteremo a rendere uniche, brillanti ed 
eleganti tutte le vostre creazioni, che siano accessori di moda, 
occhialeria o calzature!

CRISTALLO
DI BOEMIA



Cristallo orientale
Con il vetro le possibilità sono infinite: dalla gamma di colori alla 
varietà di sfumature disponibili, le sole “difficoltà” stanno nel 
definire il colore e scegliere tra la molteplicità dei tagli che si 
possono ottenere in questo materiale.

MILLE FORME
E COLORI



La versatilità del vetro ci permette anche di ottenere combinazioni 
che regalano effetti ottici sorprendenti, basti pensare 
all’accostamento del cristallo trasparente con le colorazioni 
particolari della fibra ottica, o al caratteristico effetto perlato che la 
madreperla dona ad ogni sfumatura di colore.
Per non parlare inoltre della varietà di colori milky, che rendono 
il vetro simile alle belle calcedonie colorate,o dei cristalli opachi, 
valida imitazione di agate e onici.



Paste
Un’ulteriore possibilità offerta ai nostri clienti sono le paste o 
“gemme ricostruite”. Si tratta di pietre formate dalla miscelazione 
di polveri di minerali e resine.
Questa caratteristica le rende uniche nel loro genere in quanto 
presentano un effetto ottico molto simile alla pietra naturale ad un 
costo molto più accessibile ad ogni realtà di lavorazione.
La gamma di colori va dal turchese più tenue alle varie colorazioni 
di agate, onici e coralli per arrivare a colorazioni caratterizate da 
striature o lapis. Come per le altre pietre sintetiche, anche con le 
paste è possibile avere una vasta scelta di tagli e forme a seconda 
delle esigenze del cliente.

LA FANTASIA
DI CREARE



Opali sintetici
Gli opali sintetici sono una miscela di silice, molto simile al quarzo, 
che ricordano e reinventano i colori naturali dell’opale.
Molteplici sono le varianti di colore degli opali: dalle tonalità di 
grigi al nero, bianco, marrone, rosa, arancioni, gialli, verdi, blu e 
addirittura trasparenti.
Questo materiale così particolare si può realizzare in varie forme e 
modellare con varie tipologie di tagli.
Dal classico cabochon liscio a quello multifaccet, fino ad arrivare a 
tagli più particolari e personalizzabili.
L’effetto ottico che si può ottenere con questo materiale è il classico 
“pettinato” o il meno noto “striato”.

IMITARE
AL MEGLIO
LA NATURA



Diamanti e Pietre Preziose
La più elegante e raffinata delle pietre non poteva di certo mancare 
nella nostra ampia offerta. Aesse Pietre distribuisce diamanti in 
tutte le misure e qualità, selezionati solo dai migliori fornitori del 
settore sia europeo che extra europeo, accompagnati da idoneo 
certificato e valutazione.
Le pietre naturali più preziose fanno parte del nostro catalogo: 
rubini dal colore intenso, smeraldi di tutte le carature e zaffiri di 
ogni genere sono disponibili per impreziosire ulteriormente le 
vostre creazioni.

PROTAGONISTI
ASSOLUTI
IN NATURA



Tabelle delle forme disponibili
La qualità della pietra non viene conferita solo dal materiale,
ma anche dall’accuratezza del taglio e dal il rispetto delle proporzioni. 
Qui sotto riportiamo i tagli standard disponibili, ma moltissime sono
le personalizzazioni effettuabili (forme, altezze, bordi..).

Disponibili in tutte le misure:
a partire dal 0.75 al 16.00 mm per il sintetico;per il semiprezioso a partire da 2 al 20 mm.

I NOSTRI TAGLI

TAGLI TONDI

Brilliant cut Standard cut

Cross cut Cabochon cut

Cabachon faccettato Rose cut

Sfera faccettata Briolette



TAGLI OVALI

TAGLI A GOCCIA E DROP

Disponibili in tutte le misure:
a partire dal 0.75 al 16.00 mm per il sintetico;per il semiprezioso a partire da 2 al 20 mm.

Brilliant cut

Brilliant cut

Standard cut

Drop liscio

Cross cut

Cross cut

Cabochon

Drop a punta
faccettato

Ovale briolette

Gocce briolette

Rose cut

Drop arrotondato 
faccettato



TAGLI TRIANGOLI E TRILLIANT

TAGLI BAGUETTE

TAGLI NAVETTE

Triangolo angoli smussati

Baguette Princess Cut

Baguette Step Cut

Tapered Baguette Cut

Marquise Diamond Cut

Trilliant brilliant cut

Trilliant cross cut

Shapes overview

Round Brilliant Cut

Marcasite Square Cut

Marcasite Baquette Cut

Round Diamond Cut

Round Simple Cut Marcasite Rose Cut

Square Princess Cut

Baguette Princess Cut

Baguette Step Cut

Tapered Baguette Cut

Marquise Diamond Cut

Heart Cut

Heart Briolette CutPear Diamond Cut

Oval Diamond Cut

Octagon Step Cut

Triangle Step Cut

100 Faceted Cut

Lotus Cut

Rose Diamond Cut

Brilliant Crown Cut

Sun Rose Cut

Cabochon Cut

Bead 74 Cut
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TAGLI OTTAGONALI

TAGLI CUORE

Octagon Step Cut

Heart Briolette Cut Preciosa

Heart Cut Brilliant
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Perle coltivate di acqua dolce
Le nostre perle sono disponibili in tutte le misure e qualità del 
mercato, con la possibilità di avere il foro della dimensione per
voi più interessante.
Per rendere le vostre creazioni eleganti e raffinate senza rinunciare 
ad una brillantezza sempre alla moda, sia chesiano destinate ad 
un filo da trasformare in una elegante collana o ad un bracciale 
perfetto per ogni circostanza, sia che debbano diventare un fine paio 
di orecchini o un anello chic impreziosito nel vostro design.

L’ELEGANZA
DELLA

TRADIZIONE



Madreperla
Lo strato interno della conchiglie racchiude un bellissimo segreto: 
la madreperla.
Materiale dal colore chiaro e dalla lucentezza iridescente, molto 
adatto alla lavorazione e all’intarsio. Proprio per questo motivo, le 
nostre proposte sono ampie e orientate verso le più varie richieste. 
E, cosa importante, non abbiate paura di chiedere un colore diverso 
da quello tradizionale: i nostri fornitori vantano la possibilità di 
proporvi più di 60 colori di base e infinite sfumature che verranno 
sicuramente incontro ai vostri desideri.

NELLE PIU’
VARIE FORME

E COLORI



Personalizzazioni e stampe 3D
Nel mondo della gioielleria e delle creazioni il modello è di 
importanza fondamentale, così come lo è capire se un determinato 
taglio della pietra o una dimensione siano quelli ideali. Per questo 
motivo Aesse Pietre collabora con uno studio di stampe 3D e vi 
permette di ricreare la forma della pietra che avete progettato, 
fornirvi un prototipo del pezzo fisico in materiale duro e resistente 
come lo zirconio colorato, o eventualmente in cera. Il prototipo della 
pietra potrà così adattarsi perfettamente al vostro modello. Sono 
altresì disponibili le librerie CAD con le pietre Preciosa, compatibili 
con tutti i più famosi programmi di design e di progettazione di 
gioielli. Vi accompagnamo ad ogni passo per rendere il vostro 
processo produttivo il più semplice e efficiente possibile!

AL TUO FIANCO
PER CREARE
IL MEGLIO



Aesse Pietre snc di Fantin Stefano & C.
Via Cà Pisani 22 35010 Vigodarzere (PD)

Tel: +39 0498875774 Cell:+39 3663537457
info@aessepietre.it - www.aessepietre.com

È vietato rivendere, duplicare o divulgare i prodotti contenuti nel presente catalogo senza il consenso scritto di Aesse Pietre s.n.c.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, si faccia riferimento al sito web di Aesse Pietre s.n.c. I contenuti del presente catalogo sono

quelli aggiornati al momento della pubblicazione. Contattare l’azienda Aesse Pietre per gli aggiornamenti successivi.


