
 

I diamanti a forma di cuore di Chopard 
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Gli anelli di fidanzamento sono uno dei settori dell'alta gioielleria che non vive alcun tipo di crisi. Non 
potrebbe essere altrimenti ovviamente, le persone infatti nonostante tutto continuano ad innamorarsi, a 
fidanzarsi, a sposarsi. Gli anelli di fidanzamento sono caratterizzati dalla presenza di un diamante, meglio 
ancora se di dimensioni abbastanza intense, un modo questo per riuscire ad esprimere al meglio il proprio 
amore. Che cosa potrebbe esserci di meglio allora di un diamante a forma di cuore? Questo è senza dubbio 
il taglio più romantico, il taglio migliore per esprimere un sentimento tanto intenso. Lo sa bene Chopard che 
ha deciso infatti di dare vita ad una linea di anelli di fidanzamento che vedono proprio questo taglio come 
protagonista, linea che prende il nome di Chopard's Passion for Happiness. 

Il taglio a forma di cuore - Il taglio a forma di cuore è senza dubbio uno dei tagli più complessi da realizzare 
su un diamante. Questo perché è necessario sacrificare dei carati del diamante per riuscire ad ottenere 
questa meravigliosa forma e ciò significa che il taglio deve essere eccezionale e che deve riuscire a mettere 
in luce al meglio la bellezza del diamante. La mancanza di quei carati in più non deve insomma in alcun 
modo pesare, non deve essere sentita appunto come una mancanza bensì come un punto di forza di questa 
pietra meravigliosa capace di far brillare ogni sentimento. Il taglio a forma di cuore deve essere studiato in 
ogni minimo dettaglio, soprattutto per quanto riguarda le proporzioni che devono essere perfette, che 
devono riuscire a creare una simmetria eccellente. Solo in questo modo il cuore risulterà piacevole agli 
occhi, solo in questo modo il cuore risulterà davvero il simbolo dell'amore, della felicità e della gioia. 

Chopard's Passion for Happiness - Chopard ha scelto ovviamente i materiali più pregiati e lussuosi per 
incastonare i suoi diamanti a forma di cuore, l'oro infatti e il platino. Tutti gli anelli della collezione sono in 
possesso di un diamante solitario a forma di cuore. In uno dei modelli disponibili il diamante si eleva in 
modo quasi drammatico sopra ad una piattaforma anch'essa a forma di cuore di grande spessore, un anello 
importante questo nato per le donne che vogliono diventare le vere protagoniste e che vogliono senza 
dubbio farsi notare. Sono disponibili però anche modelli più classici e meno eccentrici, anelli più sottili in cui 
il solitario a forma di cuore è accompagnato da altri piccoli diamanti per una brillantezza unica. Chopard ha 
deciso di realizzare anche una collana di fidanzamento, gioiello questo che nasce per accompagnare l'anello, 
che nasce per coloro che vogliono poter esprimere il loro amore in modo ancora più intenso. 

Per avere maggiori informazioni sugli anelli di fidanzamento Chopard e sui meravigliosi diamanti a forma di 
cuore vi rimandiamo direttamente al sito internet ufficiale chopard.com. E ricordate che un anello di questa 
tipologia non è mai solo un anello o una promessa d'amore, è anche un vero e proprio investimento per il 
futuro su cui poter fare sempre affidamento. 


