
 

 

I diamanti fluttuanti nei gioielli e negli orologi, il massimo della brillantezza 

tag: diamanti fluttuanti, diamanti mobili 

Durante il corso degli anni gioiellieri e orologiai di tutto il mondo sono andati alla ricerca di sempre nuovi 
modi per inserire i diamanti nelle loro realizzazioni. Non si tratta solo di andare alla ricerca del massimo 
dell'originalità possibile, ma anche di andare alla ricerca di un modo per far sì che i diamanti possano offrire 
il meglio, per far sì che possano brillare al cento per cento. Sono nati così i diamanti fluttuanti.  

I diamanti fluttuanti negli orologi – Piccoli diamanti vengono incastonati in placche d'oro o d'argento e 
vengono poi lasciati liberi all'interno del quadrante dell'orologio. Ad ogni movimento i diamanti vagano 
liberi nel quadrante e catturano ancora più raggi di luce riflettendola in modo davvero meraviglioso. Con i 
diamanti fluttuanti è del tutto impossibile che l'occhio non cada sull'orologio che si porta al polso, un modo 
insomma per attirare l'attenzione, un modo insomma per far sì che l'orologio diventi davvero protagonista e 
si mostri in tutta la sua eccezionale bellezza. Sono davvero molti i marchi famosi che hanno deciso di 
inserire i diamanti fluttuanti all'interno del quadrante degli orologi, in modo particolare ovviamente nelle 
creazioni per le donne. Tra i marchi più importanti dobbiamo assolutamente ricordare Chopard che ha 
dimostrato di avere un estro creativo davvero eccezionale. Pensate infatti che ha addirittura realizzato dei 
piccoli pesci in oro e diamanti da lasciate liberi di fluttuare, o meglio dovremmo dire di nuotare, in un 
quadrante tutto blu come il profondo mare oppure delle piccole stelle con diamanti bianchi che sono libere 
di muoversi anch'esse in un quadrante blu, come il colore del cielo questa volta. Ricordiamo anche Piaget 
che gioca però con i diamanti fluttuanti in modo del tutto diverso. Anziché lasciare tanti diamanti fluttuanti 
all'interno del quadrante infatti Piaget sceglie un solo diamante di più grandi dimensioni che è libero di 
muoversi attorno al quadrante, un modo questo per catturare la luce con grande originalità e per dare 
all'orologio un'intensa raffinatezza. 

I gioielli con diamanti fluttuanti – Anche nel mondo della gioielleria i diamanti fluttuanti sono diventati 
ormai una solida realtà, diamanti che permettono di dare maggiore splendore e una grande creatività ai 
gioielli. Anche in questo caso è doveroso ricordare Chopard. Nella collezione Happy Diamonds sono infatti 
disponibili anelli e pendenti con cuori tempestati di diamanti. All'interno del cuore è stata realizzata una 
sorta di cassa simile a quella degli orologi. All'interno di questa cassa un diamante è libero di muoversi per 
dare luce e un grande pregio a questo gioiello già di per sé così meraviglioso. Questa idea è stata ripresa da 
molte altre maison di alta gioielleria e oggi è possibile trovare diamanti fluttuanti in molte realizzazioni, 
persino nei gemelli da uomo in modo da dare un tocco di luce davvero molto particolare anche agli outfit 
maschili. Anche Montblanc ha realizzato delle versioni di gemelli di questa tipologia ed ha deciso di sfruttare 
l'idea del movimento anche per il suo marchio, al posto infatti dei diamati nelle nuove realizzazioni troviamo 
proprio l'emblema Montblanc che fluttua non solo nei gemelli bensì anche nelle penne di grande pregio 
perché ormai è ovvio che il movimento è il modo migliore per essere notati. 


