
Servizi

AR-Jewellery : - vende solo "conflict-free diamonds" .
- utilizza solo diamanti certificati G.I.A., IGI e HRD nei colori tradizionali o nelle differenti 
  gamme di colore possibili.
- mette a disposizione una consulenza professionale nella scelta del diamante.
- realizza per voi gioielli unici su indicazione del cliente.
- utilizza nelle sue creazioni diamanti, pietre preziose e perle, solo di origine naturale.
- garantisce i suoi gioielli e fornisce assistenza.
- utilizza solo metalli nobili oro 750° / 1000° e platino 950° / 1000°. 

Consigli per la manutenzione del gioiello
AR-Jewellery è a disposizione per questo tipo di servizio non compreso nella garanzia..

➢ Si consiglia una volta l’anno di far effettuare una pulizia accurata del gioiello. 
➢ Si consiglia di far verificare regolarmente l’incastonatura delle pietre prezione e delle perle in 

particolare per i gioielli indossati con frequenza. 
➢ Le perle, portate regolarmente mantengono la loro lucentezza, brillantezza e luminosità naturale, ma i 

profumi, le lacche, i cosmetici e l’acidità della pelle possono danneggiare il loro caratteristico 
splendore, si consiglia di pulire le perle con un panno morbido o con una pelle di daino dopo il loro 
utilizzo. 

➢ Si consiglia di custodire i gioielli singolarmente nella loro scatola, evitando il contatto fra di loro che 
potrebbe danneggiare la superficie dei metalli, delle pietre o delle perle attraverso il contatto. 

➢ Per permettere ai gioielli realizzati in oro bianco di esaltare il loro massimo splendore e lucentezza, 
vengono ricoperti di rodio. Questo particolare metallo di rivestimento necessita di una regolare ed 
accurata manutenzione, in quanto tende naturalmente a scurirsi. 

Garanzia

AR-Jewellery ringrazia per la fiducia dimostrata, acquistando un gioiello presso di noi.

➢ Ogni gioiello porta inciso il titolo del metallo usato per la sua creazione, i gioielli sono realizzati in oro 
750° / 1000° nelle differenti variazioni di colore richiesto o in platino 950° / 1000°. 

➢ Il gioiello nella sua realizzazione è stato oggetto della massima cura ed attenzione nei particolari. 
➢ Il gioiello da Lei acquistato è coperto per difformità o difetti presenti, con una garanzia di 2 anni dalla 

data di acquisto. 
➢ La garanzia decade a causa di un utilizzo non corretto del gioiello o di una manomissione del gioiello 

stesso. 
➢ Per qualsiasi tipo di intervento o di riparazione la preghiamo di rivolgersi presso di noi. 
➢ Le pietre preziose utilizzate nella realizzazione dei nostri gioielli, provengono da miniere autorizzate e 

non coinvolte nel finanziamento di guerre civili e conflitti armati. 
➢ AR-Jewellery aderisce alla risoluzione delle nazioni unite del dicembre 2000, denominata “conflict-

free diamonds” Kimberley Process. 
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