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Quando pensiamo ai tagli di diamante ci vengono in mente quelli più classici come il taglio Brillante ad
esempio oppure il taglio Ovale o il taglio a Cuore, tagli questi che sono diventati famosi in tutto il mondo per
la loro eleganza e per la luminosità che offrono alle pietre preziose. Con il passare degli anni però i tagliatori
di diamanti hanno cercato di creare dei tagli sempre nuovi, tagli che permettessero ai diamanti di arrivare a
brillare in modo molto più intenso rispetto al passato, tagli che permettessero ai diamanti quindi di mettere
in mostra tutta la loro bellezza e il loro pregio al meglio. Ovviamente questi nuovi tagli di diamante vengono
brevettati dalle società che li studiano e sono quindi proprietà esclusiva di alcune ditte specifiche. È il caso
ad esempio dell'innovativo taglio di diamanti LeoCut, di proprietà della Mosche Namdar & Co che offre i
migliori tagliatori del mondo intero. La Mosche Namdar & Co è una società Sightholder della Diamond
Trading Company, una società che acquista le pietre grezze per le sue meravigliose realizzazioni
direttamente dalla De Beers.
Il taglio di diamante LeoCut – A differenza dei diamanti di stampo classico che sono in possesso di 58
faccette il diamante LeoCut ne possiede ben 66, un diamante che sfiora quindi la perfezione e che riesce ad
essere iper luminoso. Grazie a questo taglio la luce penetra all'interno del diamante dall'alto verso il basso. I
riflessi interni arrivano così a moltiplicarsi creando un gioco di luci semplicemente eccezionale, gioco capace
di rendere anche il gioiello più semplice una vera e propria opera d'arte. Si viene insomma a formare quello
che viene comunemente chiamato scintillio.
La certificazione – In Italia i diamanti vengono solitamente venduti con l'accompagnamento di da una sola
certificazione, il diamante LeoCut invece è in possesso di ben due certificazioni. Il diamante LeoCut infatti
possiede il certificato Firetrace che attesta il ritorno di luce che questo particolare taglio riesce a garantire,
quello scintillio insomma di cui vi abbiamo appena parlato. Il diamante LeoCut inoltre è in possesso di un
certificato rilasciato dal dipartimento gemmologico LeoCut Diamond, certificato che è allo stesso tempo una
garanzia a vita. Vi ricordiamo infine che ovviamente sulla cintura del diamante viene incisione con il laser un
numero identificativo.
Come utilizzare il codice di identificazione online – Il codice di identificazione del proprio diamante può
essere utilizzato direttamente sul sito internet http://www.leocut.it per scoprire tutte le informazioni su
quello specifico diamante. Direttamente online è allora possibile scoprire le 4C che rendono quel diamante
speciale, ma anche la miniera da cui è stato estratto nonché il nome e il lavoro del maestro tagliatore.
Ovviamente questo significa che è possibile poi rivendere questo diamante con maggiore semplicità,
reperire le informazioni che ne attestano autenticità e pregio diventa infatti un vero gioco da ragazzi.
Il sito internet http://www.leocut.it è il luogo ideale dove andare a scoprire maggiori informazioni su questo
meraviglioso taglio di diamante. In alternativa potete contattare il numero di telefono 0131 924809 oppure
potete inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica info@leocut.com.

