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I diamanti blu: sempre più amati dalle donne, sempre più desiderati per gli anelli di fidanzamento
Il blu è un colore davvero molto interessante, colore che ha trovato largo spazio ormai nel mondo della
moda grazie al suo richiamo al cielo e alle onde del mare e grazie al mood sereno e calmo che riesce a
creare, un colore armonioso che trova oggi spazio anche nel mondo della gioielleria. I diamanti blu sono
infatti tra le pietre preziose oggi più desiderate negli anelli, in modo particolare negli anelli di fidanzamento.
I diamanti blu - I diamanti blu naturali sono pietre davvero molto rare, pensate infatti che sono disponibili in
una percentuale di appena lo 0,1% rispetto a tutti i diamanti presenti nel mondo. Capite bene quindi che i
diamanti blu sono pietre davvero molto preziose e davvero quindi anche molto costose. Proprio per questo
motivo sono così desiderati oggi dal mondo femminile, proprio per questo motivo sono tanto amati per la
realizzazione di anelli di fidanzamento che in questo modo diventano ancora più pregiati. Si tratta insomma
di un vero e proprio lusso che tutti coloro che desiderano fare un investimento davvero eccezionale non
devono assolutamente perdersi. La miniera più interessante da cui vengono estratti alcuni dei diamanti blu
più belli del mondo intero è la Cullinan Diamond Mine in Sud Africa. La caratteristica più importante dei
diamanti blu è senza dubbio la loro meravigliosa brillantezza, caratteristica che li rende così ricchi di fascino
e che permette a questi diamanti di non mettersi neanche in competizione con le altre pietre preziose di
colori simili disponibili in natura. Uno zaffiro blu infatti non riuscirà mai a brillare come un diamante blu,
nonostante apparentemente il loro colore sia identico.
I diamanti blu negli anelli di fidanzamento - Come abbiamo prima affermato sono soprattutto gli anelli di
fidanzamento a vedere oggi una presenza sempre più intensa dei diamanti blu. I diamanti blu per questa
tipologia di anelli possono essere di varie dimensioni e possono essere anche di varia intensità di colore, dal
blu intenso che ricorda le profondità degli oceani al verde acqua chiaro e cristallino. Il colore è determinato
dalla presenza del boro e dell'idrogeno. Nonostante si tratti di diamanti piuttosto rari sono numerosi in
realtà i grandi nomi della gioielleria mondiale che offrono degli anelli di fidanzamento con diamanti blu
davvero d'eccezione. Ricordiamo ad esempio De Beers, uno dei nomi più importanti quando si parla di
diamanti e quando si parla di anelli di fidanzamento capaci di parlare al cuore di una donna, oppure Tiffany,
una delle gioiellerie senza dubbio più famose del mondo intero.
I diamanti blu possono insomma essere considerati tra le pietre più preziose del mondo, una pietra da
prendere in considerazione per un investimento o per riuscire nel miglior modo possibile a dedicare un
gioiello speciale alla persona amata, ad esprimere i proprio più intensi sentimenti.

