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Il diamante è una vera e propria opera d'arte che la natura stessa ci offre, un'opera d'arte elegante e 
preziosa che con gli anni è diventata simbolo dell'amore e della bellezza e dono prediletto quindi per le 
donne, per dimostrare loro quanto siano intensi i sentimenti provati nei loro confronti e per suggellare una 
promessa d'amore. Anche se è vero che il diamante ci viene offerto dalla natura è altrettanto vero che è 
necessario il lavoro dell'uomo per renderlo davvero un'opera d'arte ideale da inserire in un meraviglioso 
gioiello, solo il lavoro infatti del tagliatore di diamanti riesce a creare da questa pietra grezza una pietra 
capace di luccicare in modo intenso. Sono molti i tagli di diamante disponibili, tra cui troviamo anche dei 
diamanti brevettati che possono essere per adesso utilizzati solo da alcuni marchi specifici. Tra i diamanti 
senza dubbio più belli, preziosi e amati dobbiamo ricordare il Diamante Cento realizzato da Roberto Coin.  

Roberto Coin e il suo Diamante Cento – Roberto Coin cerca sempre con le sue realizzazioni di offrire dei 
gioielli che siano unici e davvero originali e proprio per questo motivo ha deciso di andare alla ricerca anche 
di un taglio di diamante che fosse altrettanto unico. Questo suo desiderio l'ha portato lontano, l'ha condotto 
infatti alla scoperta di questo taglio davvero innovativo. Il successo del Diamante Cento sta nella brillantezza 
che questo taglio riesce a dare alla pietra, una brillantezza unica che risulta molto più intensa rispetto agli 
altri tagli oggi disponibili sul mercato. Il segreto è il numero di facce presenti, ben 100 facce anziché le 57 
presenti nei tagli più comuni. Un numero tanto elevato di facce permette al diamante di sprigionare molta 
più luce e di creare una rifrazione molto più lunga del solito, quasi come se si trattasse del gioco che la luce 
fa all'interno di un caleidoscopio. Ovviamente per la realizzazione del Diamante Cento ci sono voluti anni e 
anni di intensa ricerca e il lavoro di esperti tagliatori, un diamante che proprio per questo motivo risulta se 
possibile ancora più prezioso. 

Il Diamante Cento e le 4 C – Come tutti ben sappiamo ogni diamante viene classificato secondo il criterio 
delle 4 C: il taglio (cut), la purezza (clarity), il colore (colour) e infine la caratura (carat). Il carato è 
importante per poter classificare un diamante ed è ovvio che i diamanti di più grandi dimensioni sono quelli 
più rari e quindi anche quelli più preziosi. Nonostante questo anche i diamanti di più piccole dimensioni 
possono essere eccellenti, purché ovviamente siano in possesso di elevati standard nelle altre 
caratteristiche. E proprio per questo motivo Roberto Coint garantisce il taglio Diamante Cento anche per le 
pietre più piccole, anche per le pietre da 0.07 carati. Il colore del diamante è senza dubbio un elemento 
davvero molto importante e sono le pietre che risultano più trasparenti quelle più pregiate. Il Diamante 
Cento è sempre della categoria Colorless o Near Colorless, i diamanti migliori che vi siano insomma sul 
mercato. Anche la purezza del diamante è davvero molto importante, solo le pietre infatti che sono prive di 
impurità possono dirsi eccezionali. Il Diamante Cento è sempre della categoria FL che non prevede alcun 
tipo di impurità oppure della categoria SI che prevede impurità minime che non sono assolutamente visibili 
ad occhio nudo. Del taglio abbiamo già parlato, un taglio quello del Diamante Cento che è semplicemente 
eccezionale. È bene ricordare però che Roberto Coin sceglie le migliori pietre grezze e le offre solo ai 
tagliatori migliori. 

Ricordiamo che Roberto Coin sceglie per il suo taglio Diamante Cento solo diamanti che provengono da 
zone libere da conflitti. In questo modo si ha la certezza che l'acquisto dei diamanti non ha finanziato la 
guerra. L'impegno etico e sociale di Roberto Coin è certificato dal Kimberley Process Certification Scheme. 



Per avere maggiori informazioni su questo meraviglioso taglio di diamante e anche ovviamente sui gioielli 
Roberto Coin che sfruttano tutta la sua luce vi consigliamo di consultare il sito internet 
http://it.robertocoin.com. 


