
 

Diamond love bond, e il diamante diventa un bene di rifugio per tutti 
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Il diamante è una pietra naturale che viene però plasmata dalle mani dell'uomo, una pietra che racchiude in 
sé quindi anche arte, conoscenza e tecnica e che è senza dubbio il più meraviglioso bene prezioso che 
l'uomo possa decidere di acquistare. Il diamante è un bene di rifugio senza eguali, un bene che riesce a 
mantenere inalterato nel tempo il suo valore, un bene che anche a distanza di centinaia di anni può far 
ottenere un guadagno intenso, ideale quindi come patrimonio, ideale quindi per dare a se stessi e alla 
propria famiglia un fondo da poter sfruttare in caso di bisogno. C'è una realtà davvero molto importante per 
tutti coloro che desiderano investire in diamanti, la Diamond Love Bond. Questa realtà permette infatti di 
acquistare diamanti certificati, etici e ad un costo adatto alle tasche di tutti e grazie alla collaborazione con 
molti istituti bancari di tutto il mondo permette una tesaurizzazione perfetta.  

I principi etici di Diamond Love Bond - Partiamo proprio allora dai principi etici, cosa questa davvero molto 
importante oggi come oggi visto che solo prestando attenzione a questo dettaglio abbiamo la certezza che 
l'acquisto dei diamanti non sia stato sfruttato per finanziare guerre e conflitti. La Diamond Love Bond segue 
i principi UN Global Compact e aderisce alle regole della Diamond Trading Company e del Wordl Diamond 
Council System Of Warranties. Aderisce ovviamente al Kimberley Process Certification Scheme di cui 
abbiamo già avuto modo di parlarvi più volte, una certificazione questa che è stata voluta dalle Nazioni Uniti 
e che mira proprio a rompere il legame tra le guerre e il commercio illecito di diamanti.  

Le 3 C e le 4 C di Diamond Love Bond - Ovviamente tutti i diamanti offerti da Diamond Love Bond seguono i 
più alti standard delle 4C, sono cioè classificati nei gradi più alti per quanto riguarda colore, purezza, carato 
e taglio. Non solo, dobbiamo ricordare anche le 3C di Diamond Love Bond, confidence, certificate e cost, per 
garantire un acquisto semplicemente eccellente. Confidence vuol dire fiducia, la Diamond Love Bond è una 
realtà di cui è possibile fidarsi ciecamente, una realtà infatti internazionale e autorevole che ha una grande 
professionalità alle spalle. Certificate vuol dire certificazione, la Diamond Love Gold infatti provvede a 
garantire per ogni suo diamante un certificato di qualità. Cost o costo è l'ultimo elemento da prendere in 
considerazione, ma non per questo il meno importante, la Diamond Love Bond infatti garantisce dei prezzi 
concorrenziali rispetto al mercato, prezzi inoltre trasparenti.  

Diamanti in banca - La Diamond Love Bond ha acceso una collaborazione con la UBI Banca, in questo modo 
acquistare i diamanti diventa davvero molto semplice e alla portata di tutti. I diamanti selezionati per questa 
iniziativa vanno da 0,50 a 2,30 carati. Si tratta di diamanti dal taglio brillante rotondo perfetti per quanto 
riguarda i criteri delle 4 C. Acquistando i diamanti presso UBI Banca è possibile ovviamente ottenere 
sicurezza e protezione per il proprio investimento, ma anche privacy, tutti dettagli questi che solo un istituto 
bancario può garantire.  


