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La collezione Damiani 90°: gioielli di lusso per un anniversario davvero speciale  
Damiani è uno dei nomi più importanti del settore dell'alta gioielleria, un nome che ogni anno offre la vita a 
delle creazioni d'eccezione, veri e propri oggetti del desiderio che ogni donna vorrebbe possedere. Le ultime 
realizzazioni Damiani sono se possibile degli oggetti del desiderio ancora più belli e interessanti. Stiamo 
parlando della Collezione Damiani 90°, collezione che nasce per celebrare appunto i novant'anni di vita della 
maison. La collezione è composta da dieci gioielli, ognuno ispirato ad un decennio. Si tratta di una limited 
edition, ogni gioiello infatti, pensate, è disponibile in soli 9 pezzi. Ovviamente ogni gioiello è numerato. 
Capite bene insomma che la Collezione Damiani 90° è destinata a poche persone, una collezione davvero 
lussuosa e meravigliosa che ci aiuta a ripercorrere la storia non solo di Damiani, ma dello stile e del gusto.  

1920, il collier Charleston - Damiani parte dagli anni '20 creando un collier davvero eccezionale, il collier 
Charleston che nasce per adagiarsi dolcemente al collo e per lambire grazie al suo motivo fluido e morbido 
l'incavo dei seni. Le forme ricordano la sagoma di una piuma e sono presenti oltre 1000 diamanti di piccole 
dimensioni e 13 diamanti a goccia. 

1930, il bracciale Cascade - Il bracciale dedicato ai ruggenti anni '30 è il Cascade, una vera e propria cascata 
di diamanti che cinge il polso. I diamanti bianchi creano un disegno stilizzato, geometrico, e un profilo 
frastagliato. Si tratta di un bracciale double face che da un lato offre solo diamanti bianchi e dall'altro invece 
diamanti neri. Pensate che per la realizzazione di questo capolavoro sono stati utilizzati ben 623 diamanti 
neri e 675 diamanti bianchi, una realizzazione che ha avuto bisogno di molti intensi mesi di lavoro.  

 
 

1940, il bracciale Legend - Anche gli anni '40 sono rappresentati dalla maison Damiani con un bracciale, il 
bracciale Legend. La realizzazione di questo modello trae ispirazione dal mood austero di quegli anni, un 
mood che voleva gioielli dalle sagome piuttosto corpose. Legend è composto da piani a rilievo che sono 
messi in luce da pavé di diamanti, piani che conferiscono una semi rigidità al bracciale. Quanti diamanti 
sono presenti? Ben 264 diamanti bianchi.  

1950, il collier Tassel - Con gli anni '50 le mode cambiano radicalmente. Questo è un decennio in cui si 
ascolta il rock e il boogie, in cui le donne iniziano a vestire con gonne ampie strette in vita da cinture, anni in 
cui si balla, in cui va alle feste, in le donne iniziano ad indossare anche collier e catene per abbellire il loro 
outfit e dare luce al volto. Il collier Tassel della Collezione Damiani 90° vuole rendere omaggio a questi anni, 
un collier che offre un morbido effetto della passamaneria, un intreccio regolare che si chiude in una 
meravigliosa nappa. Oro e diamanti sono ovviamente i principali protagonisti, oro rosa in questo caso per la 
precisione. 



1960, gli orecchini Optical - Gli anni '60 segnano il trionfo dei disegni grafici e del bianco e nero, trionfo 
celebrato anche in questi orecchini Optical di Damiani, grandi cerchi infatti in oro bianco con smalto nero e 
pavé di diamanti, orecchini che rispecchiano al meglio il mood di quegli anni. 

1970, Bloom - Arriviamo così agli anni '70, anni di manifestazioni, di ispirazioni orientali, di amore per la 
natura, di desiderio di pace, anni in cui la moda hippie prende il sopravvento. Questo gioiello Bloom della 
Collezione Damiani 90° è davvero meraviglioso. Trae ispirazione direttamente dalla natura, si tratta infatti di 
un motivo floreale arricchito da meravigliose pietre colorate. Bloom è un gioiello trasformista, può infatti 
essere indossato come un collier, come un bracciale oppure come una coroncina da mettere tra i capelli. 
Bloom è composto da 178 diamanti bianchi accompagnati da zaffiri rosa, ametiste, topazi azzurri, quarzi 
citrini. 

1980, il bracciale Tribute - Gli anni '80 vedono l'arrivo di quella che possiamo a pieno titolo chiamare 
logomania, anni di edonismo, anni in cui le linee si fanno molto più bombate ed eccentriche. Il bracciale 
Tribute rispecchia queste caratteristiche al meglio, un bracciale bombato infatti, di grande spessore, 
arricchito non solo da diamanti di vari colori ma anche da pietre preziose. Ovviamente è presente anche il 
nome Damiani realizzato con pietre colorate.  

1990, l'anello Moonshine - Durante gli anni '90 la gioielleria ha visto il successo delle perle, le protagoniste 
dell'anello Moonshine che vede infatti ben 8 perle di varia dimensione tonalità accerchiate da un pavé di 
ben 354 diamanti. Questo anello è il simbolo degli anni '80, ma è anche il simbolo del desiderio di Damiani 
di aprirsi ai mercati internazionali.  

2000, il bracciale D.Side - Questa meravigliosa creazione trae ispirazione dalla collezione D.Side che Damiani 
ha deciso di realizzare con la collaborazione dell'attore holliwoodiano Brad Pitt e che durante gli anni 
duemila è diventata una vera e propria icona. Questo bracciale è realizzato, pensate, con ben 472 diamanti 
bianchi. 

2010, il collier Damianissima - Veniamo infine all'ultima creazione della Collezione Damiani 90°, il collier 
Damianissima. Si tratta di una successione di D, la lettera quindi di Damiani, tempestate da diamanti sia 
bianchi che neri. Il medaglione, anch'esso tempestato da diamanti, è un gioiello contemporaneo di rara 
bellezza. 

Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet ufficiale damiani90years.com. 

 
 


