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Ernst & Friends GmbH

ERNST & FRIENDS is specialized in high-end tools and 
equipment for producers, wholesalers and service centers in the 
jewelry and watch sector. Here some of the highlights: the ful-
ly digital SmartPro Aura®, which is the first diamond scanner, 
that can screen mounted jewelry and loose stones in bulk auto-
matically with various test results; the strong  Prac-Tec®  Poly-
master II Vario, one of the most powerful polishing machines 
worldwide with variable speed control from 300 to 3.000 RPM 
and 0.75 HP/0.5 kW engine power; the MAGIC IMP-L100, a laser 
engraving machine for high-precision markings and cuttings that 
enables lines with a thickness of only 0,05 mm – also equipped 
with the  user-friendly MagicArt software. The Germany-based 
team cooperates with more than 300 suppliers and partners who 
are constantly setting new innovative standards. Their worldwide 
customers benefit from top brands, a fast delivery and personal 
service, all based on decades of branch experiences.
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ERNST & FRIENDS è specializzata in strumenti e attrezzature 
di fascia alta per produttori, grossisti e centri di assistenza nel settore 
della gioielleria e dell'orologeria. Fra i prodotti di punta: lo SmartPro 
Aura®, il primo scanner di diamanti completamente digitale, in gra-
do di esaminare gioielli montati e pietre sciolte con vari risultati di test; 
la Prac-Tec® Polymaster II Vario, una delle lucidatrici più potenti 
al mondo con controllo della velocità variabile da 300 a 3.000 giri / 
min e potenza motore 0,75 HP / 0,5 kW; la MAGIC IMP-L100, una 
macchina per incisione laser per marcature e ritagli di alta precisione 
che consente linee con uno spessore di soli 0,05 mm - dotata anche del 
software MagicArt di facile utilizzo. Il team, con sede in Germania, 
collabora con oltre 300 fornitori e partner che stabiliscono costante-
mente nuovi standard innovativi. I loro clienti in tutto il mondo be-
neficiano dei migliori marchi, di consegna rapida e di un servizio 
personalizzato, il tutto basato su decenni di esperienza nelle filiali. •


