I tagli diamante di World Diamond Group: Dluce e Damelise
tag: World Diamond Group, diamanti, taglio diamante
Per coloro che si occupano di diamanti è davvero molto importante andare alla ricerca di modi sempre
nuovi per rendere i diamanti grezzi delle vere e proprie opere d'arte, per far sì che la loro brillantezza possa
essere messa in evidenza nel miglior modo possibile e con essa anche ovviamente il loro pregio. Il World
Diamond Group ha ben due brevetti internazionali per il taglio dei diamanti, il Dluce e il Damelise, due tagli
davvero eccezionali. Il World Diamond Group è leader nella distribuzione dei diamanti e dei gioielli, ma con
il passare degli anni la sua attività si è diversificata e adesso il World Diamond Group offre non solo tagli di
diamante unici e brevettati, ma anche delle proprie collezioni di gioielleria di grande pregio.
Il taglio di diamante Dluce - Il diamante classico ha 58 faccette mente il nuovo taglio di diamante Dluce ne
possiede ben 82, un numero questa davvero straordinario che offre al diamante la possibilità di raggiungere
una luminosità molto più intensa visto che un numero maggiore di faccette permette una maggiore
riflessione della luce che arriva a colpirlo. Nello specifico la corona del diamante Dluce è in possesso di ben
49 faccette, 16 faccette in più rispetto al taglio classico. Il padiglione del diamante Dluce è in possesso
invece di 33 faccette, 8 in più rispetto al taglio classico. Capite bene quindi che la riflessione della luce è
eccellente sia dalla corona che dal padiglione, per una maggiore omogeneità. Il diamante Dluce del World
Diamond Group è certificato dall'International Gemological Institue - IGI. Il certificato riporta le 4C e tutti gli
altri dettagli che rendono il diamante scelto di grande pregio, certificato che viene ovviamente consegnato
al momento dell'acquisto. Il numero del certificato viene riportato con il raggio laser sulla pietra, per poterla
identificare senza alcuna difficoltà.
Il taglio di diamante Damelise - Il World Diamond Group ha poi brevettato il taglio di diamante Damelise
Centocinque, diamante che ha ben 65 faccette nella corona e 40 invece sul padiglione. Si tratta allora di un
diamante ancora più luminoso del Dluce, un diamante semplicemente sorprendente. Ovviamente per
riuscire ad ottenere un diamante di questa tipologia ci sono voluti molti studi, studi che hanno cercato di
rispettare quanto più possibile la matrice ottagonale del diamante classico Tolkowsky. In questo modo si è
reso possibile un diamante capace di garantire dei giochi di luce unici e allo stesso tempo una forma
davvero molto armoniosa. Il World Diamond Group ha deciso di realizzare un proprio marchio di gioielli per
questo meraviglioso diamante, per far sì che questo taglio potesse trovare il modo giusto di esprimersi. Il
marchio prende il nome Damelise ovviamente e prevede l'utilizzo del platino, del metallo cioè più raro,
nobile e lussuoso.
Per consultare la lista dei diamanti Dluce disponibili e le gioiellerie in cui potete recarvi per il vostro acquisto
vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale http://www.dluce.com mentre per scoprire i diamanti
Damelise e i gioielli creati appositamente per loro potete consultare http://www.damelise.it. Se invece
desiderate avere maggiori informazioni sul World Diamond Group potete consultare il sito
www.worlddiamondgroup.com oppure inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica info@dluce.com.

