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Le incastonature dei diamanti: alla scoperta di un'arte capace di regalare gioielli unici 

Abbiamo avuto numerose occasioni per parlarvi dei vari tagli di diamante disponibili, tagli che devono 
essere realizzati da tagliatori esperti capaci di far sì che dalla pietra grezza possa trovare la luce una pietra 
bellissima, luminosa, semplicemente divina. Oggi vogliamo invece parlarvi dell'incastonatura dei diamanti, 
una vera e propria arte questa che permette di comporre i diamanti in vari modi al fine di creare un gioiello 
che sia davvero meraviglioso. Andiamo insieme a scoprire allora alcune delle incastonature più interessanti. 

L'incastonatura effetto neve è senza dubbio una delle tecniche più interessanti in quanto permette di creare 
dei gioielli dal luccichio unico. L'effetto neve è dato proprio dalla particolare brillantezza che questi gioielli 
hanno, brillantezza che assomiglia proprio ai raggi del sole che si riflettono su un candido manto di neve. 
Per creare questa opera d'arte è necessario utilizzare diamanti di varie dimensioni messi stretti stretti l'uno 
accanto all'altro. La disposizione deve essere casuale ed è necessario lasciare solo un piccolissimo spazio tra 
un diamante e l'altro. Con questa incastonatura è possibile dare vita a gioielli dal mood davvero moderno, 
gioielli perfetti quindi per le donne di oggi che amano osare e che vogliono poter brillare intensamente in 
ogni occasione. 

L'incastonatura a pavé ha un mood molto più classico, chic ed elegante, perfetto per i gioielli che devono 
diventare i veri protagonisti, ma sempre con discrezione ed evitando ogni forma di eccesso. Questa tecnica 
di incastonatura prevede di coprire la superficie del gioiello con file di diamanti, diamanti trattenuti da grain 
di piccole dimensioni in modo che risultino praticamente invisibili. Questa incastonatura, affinché risulti 
perfetta, deve lasciare poco spazio al materiale sottostante e le file di diamanti devono risultare quanto più 
uniformi possibile. Capite bene che indossando un gioiello di questa tipologia la luce viene catturata ad ogni 
minimo movimento per risplendere minuto dopo minuto. 

Se l'incastonatura pavé vi attrae, ma desiderate qualcosa di un po' più eccentrico non possiamo che 
consigliarvi l'incastonatura di diamanti graduati. Sul gioiello si vengono in pratica a formare delle spirali di 
diamanti che hanno dimensioni diverse tra loro, creando così un effetto ottico davvero meraviglioso e 
raffinato. 

Quella che a nostro avviso è forse la tecnica più difficile da mettere in atto è quella dell'incastonatura 
invisibile. Questa tecnica ha visto la luce negli anni '30 e prevede di montare i diamanti in modo tale da 
riuscire a cancellare del tutto ogni traccia del metallo prezioso sottostante. Si tratta di una tecnica 
complessa in quanto è necessario creare una scanalatura direttamente sul diamante e un sistema di binari 
per l'applicazione, se fatta alla perfezione però l'effetto che ne risulta è davvero meraviglioso, una sorta di 
magia che rende il gioiello ancora più chic.  



Queste ovviamente sono solo alcune tecniche, un modo per farvi capire quanto il mondo dei diamanti sia 
vasto e quanto lavoro vi sia dietro ad un semplice gioiello. Queste tecniche, è giusto ricordarlo, vengono 
spesso utilizzate non solo nei gioielli ma anche negli orologi da donna tempestati da diamanti, orologi questi 
che negli ultimi tempi stanno riscuotendo un grande successo nel mondo dell'alta orologeria. 


