LE 5
CARATTERISTICHE
PER LA SCELTA DI
UN DIAMANTE
by Aurora

Chi sono
Amo il mio lavoro, che è per me una passione infinita.
Passo dopo passo ho costruito la mia strada fatta
anche di delusioni e lacrime ma molto più spesso di
traguardi e soddisfazioni.
Ogni volta che vedo un mio gioiello indossato e la
luce negli occhi di chi lo indossa, ogni messaggio di
ringraziamento ricevuto dai clienti, ogni volta che
una coppia dice un “si” davanti ad un mio anello,
sono felice di aver contribuito con la mia parte a
quelle emozioni.
Vuoi conoscere qualcosa in più di me e il dietro le
quinte del mio lavoro?
Iscriviti al gruppo chiuso di facebook Gioielli Mon
Amour, un oceano di sfavillanti segreti ti aspettano!

Aurora

Iniziamo!
In
questa
rubrica
troverai
le
5
caratteristiche che formano il prezzo di un
gioiello con diamanti.

Quali sono?
Caratura
Purezza
Colore
Taglio
Lavorazione

01. CARATURA

Il carato è l'unità di misura del peso e della grandezza di un
diamante.
Un carato è diviso in 100 "punti", quindi mezzo carato
corrisponde a 0.50 "punti".
Il prezzo del diamante aumenta con il peso dei carati ma è
importante sapere che un diamante da 1 carato avrà un
prezzo maggiore rispetto a due diamanti da 0.50 punti
(mezzo carato) l'uno.

Questo significa che se acquisterete un anello con molti
diamanti, per una caratura totale di 1CT avrà un prezzo
completamente diverso da un solitario con una pietra
unica da 1CT

02. PUREZZA

I diamanti possono presentare delle imperfezioni interne
chiamate "inclusioni". Più il diamante è senza inclusioni,
quindi puro, più alto sarà il suo prezzo.
I diamanti vengono classificati in base alla loro purezza
che va da IF (inclusioni assenti) a I (inclusioni visibili ad
occhio nudo) .
In commercio puoi trovare veramente di tutto, ma fai
attenzione! Un diamante ricco di inclusioni avrà un pezzo
inferiore ma la sua luce sarà quasi assente e cosa molto
importante le inclusioni lo renderanno più fragile agli urti.

Noi nella nostra gioielleria lavoriamo e consigliamo
diamanti che possano variare da IF a VVS escludendo
completamente diamanti con troppo inclusioni .

03. COLORE

Il colore dei diamanti si basa sull'assenza di colore. I
diamanti chimicamente puri e perfetti non hanno tonalità e
quindi un costo più alto. Il grado di colore più alto di un
diamante è D (privo di colore).
Man mano che il grado di colore si abbassa (fino alla Z) il
diamante acquista colore e quindi un valore più basso.

Aurora Gioielli Boutique propone diamanti che vanno dal
colore D al colore H. Ovviamente ogni singola produzione
e acquisto viene sempre decisa con il cliente finale,
valutando insieme il giusto compromesso qualità/prezzo.

04. TAGLIO

Spesso riferiamo il taglio del diamante alla sua forma (es.
brillante, goccia, smeraldo, ovale) ma in realtà si riferisce a
come le sfaccettature della pietra interagiscono con la luce
e di come queste le diano maggiore brillantezza.
Questa è una delle caratteristiche più importanti della
gemma ma anche la meno conosciuta.
E' per questo che ogni artigiano sceglie personalmente e
con cura le pietre per i propri gioielli .

05. LAVORAZIONE

La lavorazione di un gioiello determina in parte il suo
prezzo.
Una lavorazione artigianale donerà al gioiello maggiore
luce e maggiore resistenza. Questo perché la lavorazione
artigianale ci permette di plasmare il gioiello in base alla
sua pietra, cosa che a livello industriale non potrà
accadere.

Disegnare, progettare e realizzare un gioiello significa
donare un po' di sé.
Mani esperte modelleranno ogni singolo gioiello donando
ad esso vita e originalità.

Scrivimi
Questa guida ti è stata utile? Seguimi e se avrai bisogno di
consigli non esitare a scrivermi.
Ti aspetto!

Aurora

www.auroragioielli.it

Aurora Gioielli Boutique

auroragioielliboutique

Gioielli mon Amour

