GIOIELLI CON DIAMANTI
Sulle sue creazioni con diamanti, a partire da 0,30 Carati, MVS Gioielli monta pietre
certificate GIA. Il GIA (Gemological Institute of American) è riconosciuto come il più
importante istituto internazionale per la certificazione dei diamanti.
Il vantaggio di avere una pietra certificata GIA, oltre alla serietà indiscussa dell’istituto, è
il fatto che sulla pietra certificata viene inciso un numero seriale che verrà riportato sul
certificato stesso e che valorizzerà la pietra in ogni momento.
MVS Gioielli incide sulle montature, il numero seriale GIA riportato sul diamante.
I dati del certificato sono inseriti nel database GIA, consultabile on-line in qualsiasi momento.
Il certificato di un diamante non è altro che la carta d’identità della pietra, e ne riporta peso,
colore, dimensioni, dettagli del taglio e qualità.

Al riguardo si ricordano le caratteristiche principali che devono essere considerate
per acquistare un diamante (le 4 C):

CARAT (CARATO)
Il peso, e quindi la misura del diamante, è uno dei fattori che determinano il valore
del diamante, ma due diamanti di egual peso possono avere valore assai diverso.
Esso, infatti, dipende anche dagli altri parametri: colore, purezza e taglio. Il peso
è espresso in carati. Un carato corrisponde a 200 milligrammi (1/5 di grammo) ed
è diviso in 100.

CLARITY (PUREZZA)
La purezza si riferisce al grado di imperfezioni o inclusioni presenti nel diamante:
queste influiscono sul passaggio di luce attraverso la pietra alterandone il valore.
Se un diamante è privo di inclusioni sotto una lente a 10 ingrandimenti viene
definito “puro alla lente”; il massimo grado di qualità.

COLOUR (COLORE)
Il miglior colore del diamanti è il non colore. La totale assenza di colore, infatti,
favorisce il passaggio di luce attraverso la pietra. La scala di colore va dalla totale
assenza dello stesso, al giallo. Categoria a parte poi, è rappresentata dai diamanti
“fancy”: pietre di colori forti e brillanti – verdi, rossi, blu – il cui valore assume
importanza in base alla rarità e alla grandezza. Spesso questi diamanti diventano
pezzi da collezione.

CUT (TAGLIO)
Moltepersone confondono il taglio con la forma del diamante, ma il primo
determina il valore della pietra, mentre il secondo è solamente questione di gusto
personale. Infatti il “taglio” di un diamante è l’aspetto che riguarda le proporzioni
date alle differenti parti della pietra: tavola, corona, cintura e padiglione. Si tratta
di una caratteristica fondamentale, poiché solamente un taglio eseguito con
proporzioni perfette può garantire la brillantezza di un diamante. La maggior
parte dei diamanti viene tagliata a 57 facce, (58 se si considera anche la punta o
meglio l’apice) ciascuna posta in precisa angolatura rispetto all’altra.

Sul certificato GIA vengono minuziosamente riportate tutte queste caratteristiche.

