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Purezza assoluta e insuperabile eccellenza.
Scoprite l’unica vera alternativa

ai gioielli con brillanti.

Scoprite Diamonfire
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DIl Segreto

Gli Zirconi Diamonfire con 57 sfaccettature
levigate a mano come un vero brillante.

A partire dalle dimensioni di 4mm tutti gli zirconi sono levigati 
come un vero brillante con 57 sfaccettature, seguendo
 gli intervalli di tolleranza e sono dichiarati l’equivalente 

del vero brillante in carati.

Tripla placcatura di ottima qualità garantisce durevolezza
e protezione contro l’invecchiamento.

Grazie alla tripla placcatura di ottima qualità di Rodio, Palladio e Platino
i gioielli Diamonfire risplendono di travolgente e straordinaria 

lucentezza che ne garantisce una durevole protezione 
contro il passare del tempo.

Certificazione individuale con marcatura non riproducibile.

Una certificazione individuale conferma la qualità delle pietre inserite.

Esclusiva confezione in seta.

Ogni gioiello Diamonfire è accompagnato da una pregiata confezione in
seta foderata in velluto, particolare come il gioiello stesso.



Ogni gioiello viene fornito di certificato 
ed è presentato in una magnifica 

confezione regalo.



L’idea di offrire gioielli classici e intramontabili, di lavorazione
qualitativamente eccezionale, a prezzi appetibili.

Diamonfire accompagna ogni tipo di donna attraverso
la sua quotidianità e arricchisce ogni singola

giornata con inimitabile bellezza.

Per quanto la collezione sia variegata, ciò che la unisce è la 
straordinaria qualità  delle pietre Diamonfire, conosciute per la

loro perpetua lucentezza e il loro sfavillante splendore.

Su qualsiasi collezione cada la sua scelta le intramontabili creazioni
Diamonfire regalano una gioia immensa e la accompagnano

con la loro eccellenza per una vita intera.

Gioielli Diamonfire fatti per l’eternità.







In questo presente così frenetico acquistano sempre più 
importanza i valori che non svaniscono mai.

Per poter esprimere questi valori personali è
stata creata la linea Eternities.

Come simbolo della perpetua eleganza, questi gioielli 
sono adatti per rendere indimenticabili gli 

attimi speciali della vita.

Mantengono vivi i ricordi e le donano 
un indimenticabile splendore.

Per sempre...

Perpetua Brillantezza



Dal Cuore

Un gioiello è molto di più...
Più di un semplice simbolo.

Di un valore,
di un metallo.

Si dona.
Si regala.
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Grazia aristocratica
La trilogia reale di Smeraldi, Zaffiri e Rubini sono 

l’emblema delle più importanti case reali.

Questa nobiltà si trasmette anche ai gioielli
della linea Diamonfire Royale Colours.

Gioielli realizzati con l’amore dei dettagli che
rendono a colei che li indossa

un’apparenza reale.



Colors



Delicata Perfezione

Una perla è qualcosa di prezioso, un simbolo di innocenza,
di purezza e di perfezione.

Indicata da sempre con la sua desiderabile grazia.

Queste bellezze naturali caratterizzano la linea Diamonfire Pearls, 
per la quale vengono lavorate in modo naturale raggiungendo 

la perfezione in qualità, colore e smalto.
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DLa grazia è il riflesso dell’amore
Sul fondo della purezza.

Jules Michelet



Distributore esclusivo per l’Italia
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Via Spallanzani, 11
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