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LA NOSTRA STORIA
Lombardi nasce nel 1951 come produttore 
di gioielli di alta gamma. Stile italiano, 
creatività, tradizione artigianale, sviluppo 
tecnologico, organizzazione produttiva e 
qualità del prodotto rendono Lombardi un 
player di rilievo nel mondo del gioiello. 
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Artiginalità e Sviluppo tecnologico sono 
legate indissolubilmente nell’anima 
produttiva di Lombardi. La tradizione 
artigianale valenzana dal 1951 ha sempre 
mantenuto un ruolo fondamentale nello 
sviluppo dell’azienda e nel processo di 
lavorazione. Il processo produttivo ha 
sempre puntato a un’alta definizione della 
qualità tecnologica, all’organizzazione 
sinergica della sua struttura e a una gestione 
all’avanguardia. Al lavoro di sapienti maestri 
artigiani si affiancano macchine ad alta 
tecnologia, sistemi informatici Cad-Cam, 
prototipazione rapida e modellazione di 
superfici in 3D. 
Professionalità e anni di eccellenza 
manifatturiera e tecnologica permettono 
a Lombardi di realizzare linee esclusive per 
importanti Maison del Lusso internazionali, 
esportando intorno all’80% della produzione 
aziendale. Questo permette all’azienda 
di essere riconosciuta globalmente come 
ambasciatrice del “Made in Italy”.

I NOSTRI TRATTI DISTINTIVI 
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LE NOSTRE MANI
Il tratto distintivo di Lombardi è un’assoluta 
flessibilità produttiva, che spazia dal gioiello 
bespoke a creazioni ripetute in quantità.  
I nostri maestri artigiani sono eccellenze 
sapienti e versatili pronte ad ogni tipo di 
progetto di manifattura artigianale. Nei sui 70 
anni di storia, Lombardi ne ha dedicati oltre 
40 alla produzione di collezioni per grandi 
Maison della gioielleria.
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IL NOSTRO
PROCESSO PRODUTTIVO 
Lombardi ha un ciclo di lavorazione completo 
dallo sviluppo fino alla consegna del prodotto 
finito, e il suo processo produttivo si costituisce 
di tutte le tecniche proprie della lavorazione 
artigianale unendo sempre tecnologie 
all’avanguardia.
Il nostro team di sviluppo trasforma l’intuizione 
del cliente in un dettagliato disegno a mano, 
per poi essere definito alla perfezione con 
disegni 2D e 3D. Disegnatori CAD si avvalgono 
dell’aiuto di modellisti tradizionali, fonditori 
esperti grazie a una pluriennale esperienza, 
aggiornamento e sperimentazione continua 
permettono di fondere tutte le leghe di oro in 
uso, argento e platino. 
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IL NOSTRO TEAM 
La nostra squadra è il nostro orgoglio 
più grande, e per questo ci dedichiamo 
incessantemente alla sua crescita. 
A ogni persona del nostro team viene 
dedicato un piano di formazione e 
aggiornamento continuo, al fine di 
trasmettere la nostra preziosa tradizione 
orafa, crescendo insieme su tutto ciò che 
è innovazione. 
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LA NOSTRA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Lombardi è un membro orgoglioso e certificato del Responsible Jewellery Council (RJC) e prende molto 
seriamente il suo impegno per l’ambiente, lavorando costantemente per massimizzare la sua efficienza 
nella riduzione dell’impatto ecologico del suo ciclo produttivo.
Inoltre, Lombardi è molto attiva nei rapporti con le comunità locali, avendo come priorità la tutela delle 
diversità, la sicurezza e la salute dei suoi dipendenti. 
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LA NOSTRA AZIENDA
Lombardi è innovazione anche dal punto di vista 
architettonico: la sua struttura a pianta quadra, 
un progetto firmato nel 1968 dal noto architetto 
razionalista Ignazio Gardella, è citata nel volume 
II dell’Enciclopedia Italiana delle Scienze De 
Agostini come primo esempio di laboratorio 
studiato per la produzione orafa.
La fabbrica si snoda intorno a una cupola di 
vetro che evidenzia la centralità organizzativa 
della produzione, un concetto che ancora oggi 
è unico e originale.    



LA NOSTRA FORZA PRODUTTIVA

PRODUZIONE
TECNICHE
• OREFICERIA
• INCASSATURA
• PULITURA
• RODIATURA
• SALDATURA A FIAMMA
• SALDATURA LASER
• FUSIONE A CERA PERSA
• PROTOFUSIONE
• BURATTATURA
• INCISIONE A MANO 
• INCISIONE A LASER
• STAMPAGGIO
• SMALTATURA
• MARTELLATURA         
 

• DISEGNO MANUALE  
• DISEGNO CAD  
• PERCORSO CAM  
• PROTOTIPAZIONE IN RESINA   
• PROTOTIPAZIONE IN CERA  
• MODELLAZIONE A MANO  
• REALIZZAZIONE PROTOTIPI  
• INDUSTRIALIZZAZIONE   

• CONTROLLO FUSIONE
   A 10 INGRANDIMENTI   
• CONTROLLO ASSEMBLAGGIO
   OREFICERIA A 10 INGRANDIMENTI   
• CONTROLLO INCASSATURA
   PIETRE A 10 INGRANDIMENTI   
• CONTROLLO PRODOTTO FINITO
   A 10 INGRADIMENTI   
• CERTIFICAZIONE TITOLO,
   TRACCIABILITA, CONTROLLO
   MATERIA PRIMA E SEMILAVORATI     

• ASSISTENZA CLIENTI PERSONALIZZATA  
• LOGISTICA CLIENTI PERSONALIZZATA  
• SPEDIZIONI PERSONALIZZATE   

OREFICI
PULITRICI/RODIATRICI
INCASSATORI 
FONDITORI E PROTOFONDITORI
INCISORI A MANO
INCISORI A LASER   
STAMPATORI
SMALTATORI
SBALZATORI/MARTELLATORI  
   

LASER DI SALDATURA
LASER DA INCISIONE 
LASER DA TAGLIO  
FORNI DI CALCINAZIONE 
FONDITRICI SOTTOVUOTO
PER ORO E ARGENTO 
FONDITRICI SOTTOVUOTO
PER PLATINO 
FORNI A NASTRO  
BURATTI PER FINITURA   
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PROTOTIPATRICI IN RESINA  
PROTOTIPATRICI IN CERA 
FRESE A TRE ASSI  

2
1
1

20
10
20

1
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18
9
5
9

1
1
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DISEGNATORI MANUALI E CAD 
MODELLISTI 

5
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ADDETTI AL CONTROLLO QUALITÀ 3 SPECIALISTI IN SERVIZI  5

TECNOLOGIE SPECIFICHE SERVIZI

TEAM TEAM TEAM TEAM

MACCHINARI MACCHINARI

SVILUPPO CONTROLLO QUALITÀ LOGISTICA E SPEDIZIONI

INT INT INT INTEST

CAPACITÀ PRODUTTIVA 
TOTALE TEAM INT/EST

19.000 h/mese
101 TOTALE TEAM INT 10



Via XII Settembre, 67 • 15048 Valenza (AL) Italy
tel. 0131 941102

lombardi@vendorafa.it 

www.vendorafa.it


