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I diamanti, come ben sappiamo, si trovano in natura in una forma grezza che deve 
necessariamente essere plasmata. Per plasmarla entrano in gioco i tagliatori, maestri artigiani che 
intagliano il diamante, creano sfaccettature e forme, fanno in modo che la bellezza del diamante e 
tutta la sua unicità possano essere messe in risalto al meglio e che il diamante possa diventare 
brillante quanto più possibile, capace di diventare il vero protagonista di un gioiello, una vera 
opera d'arte. Il taglio da solo però non basta, è altrettanto importante infatti il modo in cui il 
diamante viene incastonato nel gioiello. Nei gioielli che presentano più diamanti è importante 
ovviamente anche il modo in cui i vari diamanti vengono messi l'uno accanto all'altro, composti. 
Partiamo da queste considerazioni per presentarvi Coronet Solitaire, un brevetto a livello mondiale 
firmato Govoni Gioielli che è senza dubbio un modo originale di comporre i diamanti, una 
combinazione davvero molto interessante per tutti coloro che hanno voglia di investire in questo 
settore. 

Govoni Gioielli e il Coronet Solitaire - Il Coronet Solitaire è una combinazione di sette diamanti. Il 
modo in cui vengono accostati l'uno all'altro fa sì che a prima vista questa combinazione appaia 
come un unico diamante. I diamanti infatti sembrano quasi fondersi tra loro, sembrano completarsi 
a vicenda. Potremmo definirla una sorta di illusione ottica, una piccola magia, e forse è arrivato il 
momento che la magia entri nel mondo della gioielleria perché in questo modo è possibile arrivare 
a rispondere alle esigenze di tutti. Dovete rendervi conto infatti che grazie a questa piccola magia è 
possibile creare un gioiello elegante e chic che brilla come un classico solitario a pietra singola, ma 
un gioiello che pesa molto meno rispetto ad un solitario e che quindi ha un prezzo molto più 
contenuto, democratico, adatto alle tasche di tutti.  

Le caratteristiche - L'effetto visivo del diamante Coronet Solitaire infatti è quello di un diamante da 
1 carato. In realtà invece sono presenti solo 0,30 carati. Non sembra anche a voi una cosa 
semplicemente meravigliosa? In tutto il diamante che Govoni Gioielli offre ha 399 sfaccettature, 
per un effetto davvero inimitabile, brillante, di grande pregio, proprio quello che tutti stavano 
aspettando, la svolta low cost nel mondo del diamante. Non solo solitari ovviamente, questa 
piccola magia del mondo della gioielleria viene sfruttata anche per la creazione di molti altri gioielli 



tra cui troviamo orecchini, ciondoli e bracciali, una linea appositamente pensate insomma per tutti 
coloro che vogliono un gioiello eccezionale senza spendere un'esagerazione.  

Per avere maggiori informazioni sul Coronet Solitarie, ma anche su tutte le altre realizzazioni 
Govoni Gioielli con diamanti vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale 
www.govonigioielli.it. 


