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“Damiani was founded in 1924 by my grandfather Enrico in Valenza, the heart of Italy’s most 
important gold district. He soon became the jeweler to noble families of the time, creating unique 
masterpieces of refined craftsmanship. The Princes and Princesses of the Italian Royal Family also 
turned to Damiani for their most exclusive creations. Damiani is the only international brand that has 
continued to design and produce jewelry since it was founded, and is one of the very few high-end 
jewelry brands to be managed to this day by the founder’s family, ours, now in its third generation. 
We are completely in harmony because of the great passion that unites us in managing the company 
founded by our grandfather. DAMIANI is not just the name of the company but, first and foremost, that 
of our family - the name of my grandfather, who founded the company, my father Damiano, who gave 
it its original personality, us siblings, who are now promoting its international growth, and our children, 
who we hope will write a new chapter in our history. That’s why the main driver behind our strategic 
choices is an unparalleled passion that, for nearly a century now, has merged with our savoir faire, 
tradition and success, to build a solid future and create truly unique jewelry. My brother Giorgio still 
personally selects the precious stones for the masterpieces that will become ambassadors of Italian 
jewelry excellence after he has checked them personally one by one. Through our design, Damiani  
can claim to be the only jewelry company in the world to have won as many as 18 Diamonds 
International Awards, the Oscar of the international jewelry world, including two designed by Giorgio 
himself, one by our mother Gabriella, who still likes to converse with our most loyal customers, and 

one designed by my sister Silvia, who has always 
been the heart and soul of Damiani’s award-winning 
communication and the primary point of contact for 
the numerous celebrities who are passionate about 
our creations. The brand is an attentive interpreter 
of a historic heritage that fully respects tradition.   
Every Damiani jewel is the result of a meticulous 
creative process and unique design, alongside great 
attention to detail, excellent craftsmanship and 
the use of high quality gems. Even today, the jewels  
are made by hand in Italy. With Damiani’s strong 
identity, great craftsmanship and original designs, all 
brought to life by an unwavering passion, every piece 

of jewelry is guaranteed to be a unique and an unrepeatable work of art.”

Guido Grassi Damiani, President of the Damiani Group 

“Damiani nasce nel 1924, fondata da mio nonno 

Enrico a Valenza, nel cuore del distretto orafo italiano 

più importante al mondo. Diventa ben presto il 

gioielliere di fiducia delle grandi famiglie dell’epoca per 

la realizzazione di pezzi unici, capolavori di raffinata 

maestria. Anche i Principi e le Principesse della Casa 

Reale d’Italia si servono da Damiani per le creazioni 

più esclusive. Unico brand internazionale che disegna 

e produce gioielli fin dai suoi esordi è tra i pochissimi 

marchi di alta gioielleria ancora guidati dalla famiglia del 

fondatore, la nostra, qui giunta alla terza generazione. 

Siamo una terza generazione in totale sintonia  

e affiatamento grazie alla grande passione che ci unisce nel gestire l’azienda fondata dal 

nonno. DAMIANI non è solo il nome della nostra azienda, ma anche e prima di tutto quello 

della nostra famiglia; di mio nonno che l’ha fondata, di mio padre Damiano che le ha dato 

una personalità originale, di noi fratelli che ne promuoviamo ora lo sviluppo internazionale  

e anche dei nostri figli che ci auguriamo firmeranno un nuovo capitolo della nostra storia. 

Per questo il primo motore che guida le nostre scelte strategiche è un’ineguagliabile passione 

che da quasi un secolo si fonde con il nostro savoir faire, la nostra tradizione e i nostri successi 

per costruire il nostro futuro e creare gioielli inconfondibili. Mio fratello Giorgio seleziona 

ancora personalmente le pietre preziose per i Masterpiece che diverranno ambasciatori  

Made in Italy solo dopo che lui stesso li avrà controllati personalmente ad uno ad uno. 

Un design che ci è valso il record tuttora ineguagliato di ben 18 Diamonds International Awards, 

gli Oscar della Gioielleria, di cui due ideati proprio da Giorgio, uno da nostra madre Gabriella 

che si intrattiene ancora con i nostri più fedeli clienti e uno disegnato da mia sorella Silvia, 

che è da sempre l’anima della nostra pluripremiata comunicazione e il contatto privilegiato 

delle numerose celebrities appassionate delle nostre creazioni. Il brand interpreta il ricco 

patrimonio storico nel pieno rispetto della tradizione: i gioielli Damiani, realizzati a mano in 

Italia. sono il risultato di un lavoro creativo accurato, di un design esclusivo, di una grande 

attenzione ai dettagli, alla qualità delle gemme e alla precisione della manifattura artigianale.  

La forte identità, la grande abilità manifatturiera e il design originale, il tutto vivificato da 

questa grande passione, fanno sì che ogni gioiello sia un’opera d’arte unica e irripetibile.”

DAMIANI: UNA STORIA, UNA FAMIGLIA,
UNA PASSIONE TUTTA ITALIANA

DAMIANI: A FAMILY, A HISTORY, A TRUE 
ITALIAN PASSION
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Sin dall’antichità, l’anello è il simbolo dell’amore eterno. Dagli antichi egizi deriva l’usanza di 

indossare l’anello al dito anulare della mano sinistra, perchè si credeva che in quel dito passasse la  

“vena amoris” collegata al cuore. Entrare nel mondo dei solitari Damiani equivale a fare il proprio 

ingresso in una dimensione da fiaba, in cui ogni desiderio, anche il più fantasioso, può trasformarsi 

in preziosa realtà. Questo è ciò che ancora oggi accade nel laboratorio di Valenza, nel cuore del 

distretto orafo più importante al mondo, quando le mani di esperti artigiani plasmano, uno a uno, 

gioielli destinati a trasformarsi in testimoni di momenti unici per regalare emozioni insostituibili.

SIMBOLO D’AMORE

The ring and diamond have been the symbols of eternal love since ancient times. The custom of wearing 
the ring on the left ring finger comes from the Ancient Egyptians; it was believed that the ‘vena amoris’ 
passed through this finger, connecting it to the heart. Diamonds are the perfect endorsement of feelings 
and unforgettable moments. Damiani celebrates this union of the diamond and heart in its creations, 
enhancing the diamond’s symbolic value of everlasting love. The Damiani Bridal Collections feature 
precious diamonds set in jewelry that reveal the beauty of every woman.

THE SYMBOL  OF  LOVE
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ENGAGEMENT R INGS

I  SOLITARI
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MINOU

Disponibile in oro bianco o platino
(su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold or platinum 
(upon request in yellow and pink gold)

MINOU FULL PAVÉ

Disponibile in oro bianco o platino e diamanti 
(su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold or platinum and diamonds 
(upon request in yellow and pink gold)
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BOCCIOLO

Disponibile in oro bianco o platino
(su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold or platinum 
(upon request in yellow and pink gold)

BOCCIOLO FULL PAVÉ

Disponibile in oro bianco o platino e diamanti 
(su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold or platinum and diamonds 
(upon request in yellow and pink gold)
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LUCE

Disponibile in oro bianco o platino
(su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold or platinum 
(upon request in yellow and pink gold)

BEAUTY

Disponibile in oro bianco o platino
(su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold or platinum and diamonds 
(upon request in yellow and pink gold)

ELETTRA

Disponibile in oro bianco o platino (su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold or platinum (upon request in yellow and pink gold)
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CUPIDO

Disponibile in oro bianco o platino (su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold or platinum (upon request in yellow and pink gold)

FANCY

Disponibile in oro bianco e giallo (o platino e oro giallo), diamanti e diamante fancy giallo 
(su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold and yellow gold (or platinum and yellow gold), diamonds and fancy yellow 
diamond (upon request in yellow and pink gold)
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D.SIDE

Disponibile in oro bianco o platino 
(su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold or platinum 
(upon request in yellow and pink gold)

PROMISE /  Co-designed by Damiani and Brad Pitt

Disponibile in oro bianco o platino e diamanti 
(su richiesta in oro giallo e rosa)
Available in white gold or platinum and diamonds 
(upon request in yellow and pink gold)

A true masterpiece of design and fine craftsmanship, the PROMISE solitaire, designed by 
Damiani with Brad Pitt, saw the start of the Maison’s collaboration with the Hollywood star.  
A central diamond, symbolising love, reigns supreme, enhanced by a beautiful supporting spiral.  
The D.Side solitaire, also resulting from the artistic encounter between Brad Pitt and the Damiani 
goldsmiths, evokes the promise of love between two people, sealing an eternal sentiment with precious 
elegance. Available in white gold or platinum, it consists of two rings joined laterally by brilliant-cut 
diamonds, giving life to an original and precious effect. A solitaire diamond stands out at the centre, 
highlighting the ring’s grandeur with its splendour and lustre.

Nasce dal solitario PROMISE, disegnato da Damiani con Brad Pitt, la collaborazione 

della Maison con l’attore americano; un vero capolavoro di design, un’opera di raffinata 

fattura e di grande lavorazione artigianale. Il diamante centrale, simbolo dell’amore,  

è avvolto da una splendida spirale che lo valorizza e lo proclama indiscusso protagonista.  

Anche il solitario D.Side è creato a quattro mani dai maestri orafi valenzani e da Brad Pitt,  

ed evoca la promessa d’amore tra due persone suggellando con preziosa eleganza un sentimento 

eterno. In oro bianco o in platino, si esprime in due anelli uniti lateralmente da diamanti taglio 

brillante per dar vita ad un effetto originale e prezioso.  Al centro svetta un diamante solitario, 

che enfatizza la preziosità dell’anello con il suo splendore e la sua lucentezza.
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SOLITARIO /  SOLITAIRE

Disponibile in oro bianco o platino 
(su richiesta in oro giallo e rosa) 
e diamanti. Disponibile in diverse carature
Available in white gold or platinum 
(upon request in yellow or pink gold) 
and diamonds. Available in different carats

SOLITARIO /  SOLITAIRE

Disponibile in oro bianco o platino (su richiesta in oro giallo e rosa) e diamanti
Disponibile in diverse carature
Available in white gold or platinum (upon request in yellow or pink gold) and diamonds
Available in different carats

SOLITARIO /  SOLITAIRE

Disponibile in oro bianco o platino 
(su richiesta in oro giallo e rosa) 
e diamanti. Disponibile in diverse carature
Available in white gold or platinum 
(upon request in yellow or pink gold) 
and diamonds. Available in different carats
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BELLE EPOQUE

Anello in oro bianco e diamanti. Solitario disponibile in oro bianco o platino e diamanti 
(su richiesta in oro giallo e rosa)
Ring in white gold and diamonds. Engagement ring available in white gold or platinum  
and diamonds (upon request in yellow and pink gold)
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WEDDING B ANDS

LE FEDI
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Le fedi nuziali vantano una tradizione quasi secolare per Damiani. La Maison ha saputo 

reinterpretare la concezione classica della fede matrimoniale creando nuovi e indimenticabili 

modelli. Emblema di eterna promessa di amore, la fede nuziale rappresenta per gli sposi un dono 

reciproco dal forte significato di unione e legame eterno. Declinata in oro bianco, rosa, giallo  

o platino, la fede Damiani si distingue per la perfetta vestibilità e il design “comfort fit”. Questo 

design unico rende piacevole e confortevole indossare la fede: la forma del profilo interno bombata 

e il bordo arrotondato garantiscono una vestibilità perfetta. Impreziosita dall’incastonatura,  

al suo interno, di un diamante che enfatizza l’unicità e l’eternità di un momento così importante,  

è il testimone del momento più importante: il giorno del matrimonio. Un prezioso segreto, intimo 

e complice come il sentimento che unisce la coppia, che in alcune montature può essere incassato 

anche all’esterno. Le fedi Damiani, inoltre, possono essere ulteriormente personalizzate con 

l’incisione del logo della Maison orafa anche all’esterno. Il giorno più bello è per sempre con te.

Damiani Wedding bands have an almost century-old tradition. Damiani has redesigned and updated 
the classic wedding band concept, creating new, unforgettable styles, symbol of eternal love. Damiani 
wedding bands are highly symbolic, reciprocal gifts between the bride and groom, an emblem of the union 
and everlasting band. They are available in white, pink or yellow gold or platinum, distinguished by their 
perfect wearability and ‘comfort fit’ design. Damiani wedding bands are comfortable to wear because of 
their internal rounded edge. All wedding bands have a small diamond enclosed within to highlight the 
uniqueness and eternity of such an important moment as the wedding day. A precious secret, intimate 
and private like the deep love binding a couple, a diamond can also be set externally. Damiani wedding 
bands can be further customized by engraving the jeweler’s logo on the outside. Damiani wedding bands 
- the most important choice of your life.
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NOI2

Disponibili in oro bianco o oro rosa o oro giallo e diamante interno
Available in white gold or pink gold or yellow gold and internal diamond
Disponibili / Available: Spessore / Height 2,5 - 2,7 - 3,5 mm

D.CUORE

Disponibili in oro bianco con diamante o rubino interno o esterno
Available in white gold with internal or external diamond or ruby
Spessore / Height 3,8 mm
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VERAMORE

Disponibile in oro bianco o oro giallo o platino e diamante esterno
Available in white gold or yellow gold or platinum and external diamond
Disponibili / Available: Spessore / Height 2,7 - 3,5 mm

PERSEMPRE

Platino e diamante interno
Platinum and internal diamond
Disponibili / Available: 
Spessore / Height 2,9 mm

PERSEMPRE

Platino e diamante esterno
Platinum and external diamond
Spessore / Height: 2,5 mm
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D.SIDE

Disponibile in oro bianco o oro rosa o oro giallo
Available in white gold or pink gold or yellow gold
Diamanti esterni: 5 su ogni lato.
External diamonds 5 for each side
Spessore Height: 2,5 - 3,3 mm
Diamanti esterni: 8 su ogni lato 
External diamonds 8 for each side
Spessore Height: 3,3 mm

Disponibile in platino
Available in platinum
Diamanti esterni: 5 su ogni lato.
External diamonds 5 for each side
Spessore Height: 2,5 mm

Anche le fedi D.Side sono state create dall’incontro tra i maestri orafi Damiani e il celebre attore 

hollywoodiano Brad Pitt. Richiamano, attraverso due anelli concentrici in oro uniti tra loro da 

diamanti taglio brillante inseriti in castoni a mezzaluna, la promessa d’amore che unisce due 

persone. In oro bianco, giallo o rosa sono proposte in due differenti spessori.

The D.Side wedding rings result from the artistic encounter between the Damiani goldsmiths and the 
famous Hollywood star, Brad Pitt. With their two concentric gold rings, joined by brilliant-cut diamonds 
nestled in crescent settings, these rings represent the promise of love between two people. Available in 
white, yellow or pink gold, they come in two different thicknesses.
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BELLE EPOQUE

Disponibile in oro bianco o oro rosa o oro giallo e diamanti
Available in white gold or pink gold or yellow gold and diamonds
Spessore Height: 2,7 mm

METROPOLITAN

Disponibile in oro bianco, oro giallo, oro rosa, oro black e diamanti
Available in white gold, yellow gold, pink gold, black gold and diamonds
Spessore Height: 2,5 mm
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INCONTRO

Disponibile in oro bianco, oro rosa e diamante interno 
Available in white gold, pink gold and internal diamond 
Spessore Height: 3,6 mm
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PEARLS

LE PERLE
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Le perle Damiani, selezionate accuratamente nei luoghi d’origine secondo criteri di eccellenza  

e qualità con l’attenzione e la cura che hanno reso il marchio famoso in tutto il mondo, esibiscono 

un valore e una bellezza ineguagliabili. La perla, protagonista di storie e leggende e simbolo di 

armonia e sensualità, ha tramandato nel corso dei secoli il suo fascino suggestivo, profondamente 

legato all’intima personalità di una donna di cui ancor oggi scandisce i momenti più importanti 

della vita. I gioielli con le perle, infatti, costituiscono un regalo intramontabile. Dedicati alle donne 

che amano lo stile classico, donano una ricercata eleganza e una raffinata lucentezza. Indossare le 

perle Damiani significa portare con sé un po’ di quella magia preziosamente generata e custodita 

dal mare.

Damiani pearls, carefully selected in the places of origin based on a criteria of excellence and quality 
with the attention and care that have given worldwide fame to the brand, have unequalled value and 
beauty. Pearls, the subject of stories and legends and the symbol of sensuality and harmony, have kept 
their evocative charm over the centuries. They are deeply connected with the intimacy of a woman’s 
personality and, today, still mark the most important moments in life. Pearl jewelry continues to be a 
timeless gift for women who prefer a classic style, pearls add elegance and refined brilliance. Wearing 
Damiani pearls means taking some of that precious magic generated and guarded by the sea with you.

LE PERLE

Chiusura D.Side
D.Side clasp
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THE D IAMOND

I L  D IAMANTE
Generato nelle profondità del suolo oltre un miliardo di anni fa, per secoli simbolo di potere 

negli scettri e nelle corone più storiche del mondo, unico per la capacità di catturare la luce  

e restituirla in lampi di mille colori, il diamante è così raro da essere la gemma più ambita,  

il re della gioielleria. Il suo nome deriva dal greco “adamas”, che significa indomabile, caratteristica 

che, unita all’affascinante bellezza, a una purezza viva e a un’anima ricca e vivace, lo hanno reso 

il simbolo per antonomasia dell’amore sincero ed eterno,  della promessa, del fidanzamento.  

Ogni diamante è raro e diverso, ma solo i migliori per purezza, colore, taglio e caratura  meritano 

di adornare un solitario Damiani, che li rende ancor più unici aggiungendovi i propri valori.

Generated in the depths of the earth over a billion years ago, for centuries diamonds have featured in the 
world’s most historic sceptres and crowns as a symbol of power. Unique in its ability to capture and reflect 
light in myriad flashes of colour, the diamond is the rarest and most sought after of gemstones, considered 
the “king of all jewelry”. The name derives from the Greek term “adamas” meaning unbreakable - a 
characteristic that, together with its fascinating beauty, its sparkling purity and rich and vibrant essence, 
has elevated it to the quintessential symbol of sincere and everlasting love and unity. Every diamond  
is an exclusive one-of-a-kind, but only the best in terms of clarity, colour, cut and carat adorn a Damiani 
solitaire, endowing these unique pieces with inestimable lustre.
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Il peso è un elemento indispensabile nella valutazione di un diamante. Si misura in carati 

metrici (ct); un carato corrisponde ad 1/5 di grammo (5 ct = 1 grammo). Per pietre di peso 

inferiore al carato, si può usare come unità di misura la centesima parte del carato denominata 

commercialmente “punto” (ad es. 0,20 ct = 20 punti). 

Weight is a key factor in a diamond evaluation. It is measured in metric carats (ct); one carat corresponds 
to 1/5 gram (5 ct = 1 gram). For gems weighing less than one carat, the hundredth part of a carat can 
be used as a unit of measurement, called a “point” (e.g.: 0.20 ct = 20 points). 

C ARAT

CARATO
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PRINCIPALI TAGLI DI FORMA / MAIN CUTS

 BRILLANTE OVALE MARQUISE GOCCIA CUORE SMERALDO PRINCESS

 BR I L L IANT  OVAL  MARQUISE  PEAR  HEART  EMERALD PR INCESS

CLASSIFICAZIONE TAGLIO / CUT GRADE

GOOD TO EXCELLENT POOR TO FAIR

 Ideal Shallow Deep

lig
ht

lig
ht

lig
ht

Il taglio indica sia la forma in cui è tagliata la gemma, sia le proporzioni del taglio del diamante. 

Il termine “taglio” in un diamante indica l’insieme delle fasi di lavorazione dalla gemma grezza 

a quella finita. Nell’antichità le pietre naturalmente belle erano pochissime. A partire dal XIV 

secolo venne introdotta una prima rudimentale tecnica di taglio. In epoca attuale il tagliatore 

definisce angoli, faccette, proporzioni con estrema precisione. È in questa fase che si determina 

la rifrazione della luce e di conseguenza la luminosità della pietra. È l’abilità del tagliatore di 

diamanti a svelare la bellezza che giace nascosta nelle pietre grezze. Diversi tagli sono stati 

creati dall’uomo per enfatizzare lo splendore di un diamante. La forma più comune di taglio 

del diamante è quella rotonda, con 57 faccette, definita brillante. Damiani seleziona unicamente 

diamanti con i parametri di taglio, proporzione e simmetria più elevati.

The cut indicates both the proportions of the diamond cut and the shape given to the gemstone. The cut 
of a diamond indicates all the stages of work from the rough gemstone to the final, finished one. There 
were very few naturally beautiful stones in ancient times so the first rudimentary stone-cutting technique 
was introduced in the 14th century. Nowadays, the cutter defines the angles, facets and proportions 
with extreme precision. The refraction of light and, consequently, the brilliance and sparkle of the stone 
are determined at this stage. The cutter’s ability reveals the beauty that lies within the rough gemstones.  
Man has created various cuts to emphasise the beauty of a diamond. The most common diamond shape 
cut is the round one with 57 facets, defined brilliant. Damiani only selects diamonds with the highest cut, 
size and symmetry parameters.

CUT

TAGLIO
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D-E BIANCO ECCEZIONALE EXTRA 
EXCEPTIONAL WHITE

F-G BIANCO EXTRA 
EXCELLENT WHITE

H BIANCO 
WHITE

I-J-K-L-M BIANCO LEGGERMENTE TINTO 
SLIGHTLY TINTED WHITE

N-O-P-Q-R COLORE LEGGERMENTE TINTO 
SLIGHTLY TINTED COLOUR

S-T-U-V-W-X-Y-Z COLORE TINTO 
TINTED COLOUR

D
AM

IA
N

I S
EL

EC
TI

O
N

* La “selezione Damiani” non include i diamanti inferiori a 0,14 ct.
* ‘Damiani selection’ does not include diamonds of less than 0.14 ct.

Il grado di colore del diamante rappresenta nella maggior parte dei casi il grado di assenza 

di colore. La classificazione utilizza le lettere dell’alfabeto anglosassone dalla D (diamanti 

perfettamente incolori) alla Z (diamanti con colorazione intensa). Nella vasta gamma di colori, 

Damiani sceglie solo colori compresi tra D e H, la qualità migliore che esista*.

The diamond colour scale represents in the most cases the absence of color. The classification uses the 
letters of the Anglo-Saxon alphabet from D (diamonds perfectly colorless) to Z (diamonds with intense 
color presence). In the wide range of colors, Damiani chooses only colors between D and H, the best 
quality that can be selected*.

COLOUR

COLORE

IF INTERNALLY FLAWLESS Privo di inclusioni a 10x ingrandimenti 
No inclusions at 10x magnification 

VVS

VVS1 VERY VERY SMALL INCLUSION 1 Inclusioni molto, molto piccole, 
difficilissime da vedere a 10x 
ingrandimenti
Very, very small inclusions, very difficult to 
see at 10x magnification

VVS2 VERY VERY SMALL INCLUSION 2

VS
VS1 VERY SMALL INCLUSION 1 Inclusioni molto piccole, difficili da vedere 

a 10x ingrandimenti
Very small inclusions, difficult to see at 10x 
magnification

VS2 VERY SMALL INCLUSION 2

SI

SI1 SMALL INCLUSION 1
Inclusioni piccole, visibili a 10x 
ingrandimenti
Small inclusions, visible at 10x magnification

SI2 SMALL INCLUSION 2

SI3 SMALL INCLUSION 3

P

P1 PIQUÈ 1 Inclusioni grandi e numerose, visibili a 
occhio nudo
Large and numerous inclusions, visible to 
the naked eye

P2 PIQUÈ 2

P3 PIQUÈ 3

D
AM

IA
N
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* La “selezione Damiani” non include i diamanti inferiori a 0,14 ct.
* ‘Damiani selection’ does not include diamonds of less than 0.14 ct.

Gli esperti Damiani analizzano il grado di purezza di ogni singolo diamante secondo 

i parametri internazionali. Il termine purezza indica la presenza o meno di inclusioni 

interne visibili con lente a 10x ingrandimenti. Damiani seleziona solo diamanti da IF a 

VS2, sinonimo di assoluta qualità*.

Our experts analyse the clarity scale of every single diamond according to international 
standard procedures. The term clarity indicates whether there are internal inclusions visible 
with a 10x magnifying lens. Damiani only selects diamonds from IF to VS2, synonymous with 
absolute quality*.

CLAR ITY

PUREZZA
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WHY CHOOSE  A  DAMIAN I  D IAMOND

PERCHÈ
SCEGLIERE 

UN 
DIAMANTE 

DAMIANI

Tradizione e artigianalità Made in Italy, infinite combinazioni possibili tra diamanti e montature, 

certificato, garanzia, incisioni personalizzate, etica e un valore garantito, distinguono i solitari 

Damiani da ogni altro rendendoli un dono d’amore unico, proprio, irripetibile e un bene che si 

tramanda nel tempo.

All-Italian tradition and craftsmanship, and an endless combination of settings and ethically sourced 
diamonds, distinguish Damiani solitaires from most other jewels. Supplied with a diamond certificate and 
warranty, they can be custom engraved, making them a truly unique and very personal gift of love, and a 

family treasure to be handed down for generations to come.
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Ogni creazione orafa Damiani nasce da un appassionato lavoro di ricerca e sviluppo del design 

del gioiello ed è realizzata da un team di maestri artigiani che opera presso la sede di Valenza. 

La qualità delle pietre e la precisione della manifattura la eleggono  una delle più elevate espressioni 

dell’artigianalità Made in Italy riconosciuta anche attraverso la certificazione ISO 9000. Si tratta di 

creazioni caratterizzate da un alto livello di rifinitura e da una notevole cura del dettaglio, grazie 

ad un sistema di controllo che garantisce a tutti i gioielli Damiani un’altissima qualità.

Damiani’s creations are born from passionate research into jewelry design, and are then produced by 
a team of master craftsmen at the company’s workshops in Valenza. Quality gemstones and precision 
processing make Damiani one of the highest expressions of Italian craftsmanship, as confirmed by the 
company’s ISO 9000 certification. Its creations are finished to a remarkably high standard by applying  
a system of controls that guarantee the exceptional quality of all Damiani jewels.

CRAFTSMANSHIP  AND TRAD IT ION

TRADIZIONE
E ARTIGIANALITÀ
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I gioielli Damiani sono il risultato di un profondo lavoro creativo e di un’attenzione esclusiva 

al design. Nel corso dei suoi novant’anni di storia, l’azienda orafa è l’unica al mondo ad 

avere vinto ben 18 Diamonds International Awards, l’Oscar internazionale della gioielleria, 

oltre a innumerevoli premi nel campo del design, dell’imprenditoria e della comunicazione,  

a conferma di quanto Damiani sia apprezzata in tutto il mondo per lo stile, il design e l’artigianalità 

manifatturiera tutta italiana delle sue creazioni.

Damiani jewels are the result of a profound creative process and an extraordinary attention to detail.  
In its ninety year history, the company is the only jeweller in the world to have won as many as 18 
Diamonds International Awards, the Oscar of the international jewelry world, as well as numerous 
awards in the fields of design, business and communication, confirming Damiani’s reputation around  
the world for the style, design and all-Italian craftsmanship of its creations.

CREAT IV ITY : I TAL IAN DES IGN 

CREATIVITÀ: DESIGN ITALIANO
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C O N F L I C T  F R E E  D I A M O N D S  - Damiani strictly selects its suppliers. They belong to a small 
nucleus of companies which respect the Kimberley Process, an international initiative aimed at ensuring 
that the profits from the sale of diamonds does not contribute to financing civil wars. The certification 
mandate of these requisites is entrusted to the UN: every shipment of diamonds across an international 
border must be accompanied by a certificate indicating that the diamonds comply with the Kimberley 
Process, authenticated by the government authorities. In addition to this certification system, another 
guarantee sets out the sector traders continue to certify the origin of the diamonds throughout the whole 
supply chain with a declaration of compliance.

C H I L D  L A B O U R  F R E E  - Furthermore, Damiani also opposes the exploitation of child labour and 
demands that its suppliers do not use any children to obtain the raw materials used for the creation of 
the jewels and their processing.

ETHIC AL  D IAMONDS 

C O N F L I C T  F R E E  D I A M O N D S  - Damiani seleziona severamente i propri fornitori:  

essi appartengono a un ristretto nucleo di aziende che rispettano il Kimberley Process, 

un’iniziativa internazionale volta a garantire che i profitti ricavati dal commercio di diamanti non 

contribuiscano a finanziare guerre civili. Il mandato di certificazione di tali requisiti è affidato 

all’ONU: ogni carico di diamanti esportato attraverso un confine internazionale deve essere 

accompagnato da un certificato dei diamanti che ne attesti la conformità al Kimberley Process, 

autenticato dalle autorità governative. A questo sistema di certificazione si aggiunge un sistema di 

garanzie, che prevede che gli operatori di settore continuino a certificare l’origine dei diamanti 

durante tutta la filiera, attraverso una dichiarazione di conformità.

C H I L D  L A B O U R  F R E E  - Damiani, inoltre, contrasta lo sfruttamento del lavoro ed esige 

dai propri fornitori che nessun bambino sia utilizzato per il reperimento delle materie prime 

utilizzate per la realizzazione dei gioielli e per la loro lavorazione.

ETHIC AL DIAMONDS 
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“Diamonds are a girl’s best friend” cantava nel 1953 Marilyn Monroe nel film “Gli uomini 

preferiscono le bionde”. Cogliere con lo sguardo la luce complice che un solitario indossato 

sulla propria mano riflette, dispensa senza dubbio sorrisi. È un viaggio istantaneo nel tempo  

e nello spazio che fa rivivere momenti memorabili. E se quel prezioso gioiello nasce per 

esprimere un sogno, assecondando desideri e creatività di chi lo riceverà in dono, Damiani 

offre l’opportunità di realizzare quello più romantico: creare il proprio anello di fidanzamento 

unico e irripetibile. Scegliendo infatti tra infinite combinazioni di montatura, caratura, 

colore e purezza sarà possibile vivere l’emozione di dar vita al proprio solitario, davvero  

Heart-Made By You.

“Diamonds are a girl’s best friend,” or so sang Marilyn Monroe in the 1953 film “Gentlemen Prefer 
Blondes”. And undoubtedly, catching a shimmering glimpse of light reflected off a solitaire would bring 
a smile to anyone’s face. It takes you on an instant journey through time and space, bringing back fond 
memories. And while this precious jewel was created to fulfil a dream, indulging the desires and creativity 
of the wearer, Damiani satisfies the most romantic dream of all, offering you the chance to create your 
own, truly unique engagement ring. By choosing between an infinite combination of settings, carats, 
colours and clarity, you can experience the thrill of creating your very own solitaire. Heart-Made By You.

CREATE  YOUR SOL ITA IRE 

CREA IL TUO SOLITARIO

55



58

Certificate 
of the HRD Antwerp

Gli esperti gemmologi Damiani, dopo un’attenta ricerca 

e valutazione di ogni pietra, scelgono con estrema cura 

i migliori diamanti, che si contraddistinguono per il loro 

insuperabile valore e l’elevata qualità che, da sempre, 

la Maison Damiani ricerca. Precisi e attenti criteri 

di selezione, permettono di scegliere solo diamanti 

in linea con gli elevati standard qualitativi del brand.  

Damiani personalizza ogni solitario Heart-Made By You 

con un’esclusiva incisione del logo Damiani sulla cintura 

del diamante. Per rafforzare ulteriormente la garanzia 

di qualità, Damiani rilascia il certificato internazionale  

(GIA o HRD) che riporta le caratteristiche del diamante. 

Anche il numero di questo certificato è inciso sulla 

cintura del diamante e all’interno del gambo dell’anello ad 

ulteriore rassicurazione sul valore del diamante.

The expert Damiani gemmologists, after an accurate examination and evaluation of each stone, 
very carefully select the best diamonds, which are distinguished for their insuperable value and high 
quality, a key element of Damiani’s continuous search. Precise, attentive selection criteria enable only 
diamonds that meet the brand’s high quality standards to be selected. Damiani personalises the  
Heart-Made By You solitaire with an exclusive incision of the Damiani logo on the girdle of the diamond. 
Damiani issues an international certificate (GIA or HRD) that shows the characteristics of the diamond, 
further strengthening the guarantee of quality. The certificate number is etched onto the girdle of the 
diamond and inside the shank of the ring as an additional guarantee of the diamond’s value.

DGS : DAMIAN I  GUARANTEE  SYSTEM

DGS:DAMIANI
GUARANTEE SYSTEM

Certificate 
of the Gemmological Institute of America
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Per evidenziare l’unicità dell’anello e garantirne personalità e fascino Damiani offre ai suoi clienti 

un’eccezionale ed emozionante opportunità: incidere sul diamante un nome, una data, un pensiero 

o una dedica trasformando un diamante già di per sé eccezionale nel proprio Diamante unico 

e irripetibile. Un’intima corrispondenza, una romantica frase, che fissa in modo indelebile sulla 

gemma preziosa i sentimenti più importanti e che accompagna con discreta e complice eleganza 

ogni giorno della vita. Con la tua incisione il solitario diventa il gioiello più prezioso, che parla di 

te: esclusivamente tuo, sempre tuo, unico e irripetibile. Inimitabile. L’emblema meraviglioso di un 

momento indimenticabile. Tuo, come il TUO solitario.

To highlight the unique nature of the ring and guarantee its personality and charm, Damiani offers its 
customers an exceptional and exciting prospect - to etch a name, date, thought or dedication onto the 
diamond, transforming an already exceptional stone into your very own unique and exclusive diamond. 
An intimate correspondence or a romantic phrase that forever fixes the most important feelings on the 
precious gem that discreetly accompany you with elegance every day of your life. With your incision, the 
solitaire becomes an even more precious jewel, a part of you - eternally yours, unique and exclusive. 
Incomparable. The marvellous emblem of an unforgettable moment. YOUR solitaire Individual as you are.

PERSON AL I SED ETCHING

INCISIONE
PERSONALIZZATA
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I gioielli Damiani sono creati per essere indossati tutto il giorno. Per questo Damiani ha attivato 

un servizio rivoluzionario nel mondo della gioielleria: un certificato che tutela l’acquirente contro 

rapina e scippo. Perché serenità e garanzia sono un lusso che Damiani desidera offrire a tutti  

i suoi clienti. Il certificato è del tutto gratuito e si stipula al momento dell’acquisto.

Damiani jewelry is created to be worn all day. As a result, Damiani is offering a revolutionary service in 
the world of jewelry, a certificate that protects the purchaser from robbery and hold-up from the time 
of purchase of any solitaire, because serenity and guarantee are a luxury that Damiani wants to offer 
all its customers. The certificate is completely free of charge and is drawn up at the time of purchase.

INSURANCE  FOR  L I FE 

ASSICURAZIONE A VITA
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Il valore di un solitario Damiani è senza tempo. È infatti possibile sostituire un solitario Damiani, 

munito di certificato internazionale, con un altro di valore superiore. Il prezzo sostenuto per  

il primo acquisto verrà totalmente detratto dal prezzo del nuovo solitario Damiani.

A Damiani solitaire is timeless in value - a Damiani solitaire, with the international certificate, can be 
replaced with one of a higher value. The price paid for the first purchase will be discounted in full from 
the cost of the new Damiani solitaire.

VALUE  GUARANTEED OVER  T IME

VALORE GARANTITO NEL TEMPO
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Star, attrici e celebrities internazionali scelgono Damiani: Sharon Stone, Jennifer Aniston,  

Isabella Rossellini, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow e Sophia Loren, solo per citarne alcune. Sul Red 

Carpet l’affascinante attrice Tilda Swinton, il regista Paolo Sorrentino e la costumista Milena 

Canonero hanno vinto l’oscar indossando Damiani.

Stars, actresses and international celebrities choose Damiani: Sharon Stone, Jennifer Aniston,  
Isabella Rossellini, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow and Sophia Loren, just to name a few. On the Red Carpet, 
the delightful actress Tilda Swinton, the Director Paolo Sorrentino and the costume designer Milena 
Canonero won the Oscar wearing Damiani.

CELEBR IT IES

CELEBRITIES
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B O U T I Q U E S

Find your nearest Rocca boutique at: http//www.damiani.com/en/store-locator--damiani
Find your nearest Damiani boutique and selected prestigious jewelers at: http://www.damiani.com/en/store-locator--damiani

E U R O P E

FIRENZE
VIA DE’ TORNABUONI, 7R
Ph. +39 055 290208

MILANO
VIA MONTENAPOLEONE, 10
Ph. +39 02 76028088

MILANO - MALPENSA
AIRPORT
TERMINAL 1
PIAZZA DEL LUSSO
Ph. +39 02 74867577

NAPOLI
VIA FILANGIERI , 15 BIS
Ph. +39 081 405043

ROMA
VIA CONDOTTI, 84 
Ph. +39 06 69200477

ROMA - FIUMICINO
LEONARDO DA VINCI
AIRPORT
TERMINAL 3 - GATE G 11
Ph. +39 06 659560110

VENEZIA
CALLE  VALLARESSO, 1320
Ph. +39 041 2770661

PARIS 
PLACE VENDOME, 19 
Ph. +33 1 42969551 

LONDON 
11, OLD BOND STREET 
Ph. +44 20 74956388 

MOSCOW 
STOLESHNIKOV 
PEREULOK , 11/1 
Ph. +7 495 9268556
 

K IEV 
CHERVONOARMIYSKA ST. 2
Ph. +380 44 2346245

ODESSA 
SADY POBEDY 
Ph. +380 48 7480095

PORTOMASO
HILTON HOTEL 
ST JULIAN’S
Ph. +356 2203 5205 

M I D D L E  E A S T 

DUBAI 
THE DUBAI MALL 
Ph. +971 4 3398736

KUWAIT 
THURAYA MALL 
Ph. +965 2571 7373 

F A R  E A S T

KYOTO 
TAKASHIMAYA
Ph. +81 75 2527088

OSAKA 
HILTON PLAZA WEST 
Ph. +81 6 64516802

OSAKA 
TAKASHIMAYA - NAMBA 
Ph. +81 6 66336068 

OSAKA 
HANKYU UMEDA
Ph. +81 6 63137742

SAPPORO 
MITSUKOSHI 
Ph. +81 11 2417388

TOKYO 
DAMIANI GINZA TOWER
CHUO-DORI
Ph. +81 3 55373336

TOKYO 
DAMIANI GINZA SIX
Ph. +81 3 35690012

TOKYO 
MITSUKOSHI GINZA 
Ph. +81 3 35615331 

TOKYO 
MITSUKOSHI 
NIHONBASHI 
Ph. +81 3 52042858

TOKYO 
SEIBU SHIBUYA 
Ph. +81 3 34610865

TOKYO 
SEIBU IKEBUKURO 
Ph. +81 3 39855721

TOKYO
TAKASHIMAYA
SHINJUKU
Ph. +81 3 53611080

YOKOHAMA 
TAKASHIMAYA
Ph. +81 45 3122355

DAEGU
SHINSEGAE
Ph. +82 53 7441924

SEOUL
GALLERIA EAST
Ph. +82 2 5151924

SEOUL
SHINSEGAE MAIN
Ph. +82 2 3101533

SEOUL
SHINSEGAE GANGNAM
Ph. +82 2 5991924

SEOUL
LOTTE AVENUEL 
WORLD TOWER
Ph. +82 2 32132141

GYEONGGI-DO
HYUNDAI PANGYO
Ph. +82 31 51701179

BEIJ ING
CHINA WORLD
TRADE CENTER
Ph. +86 106 5059890  

BEIJ ING 
THE PENINSULA
Ph. +86 106 5261268

BEIJ ING
BEIJ ING SKP BOUTIQUE
Ph. +86 106 5011505

BEIJ ING-CAPITAL 
INTERNATIONAL AIRPORT
TERMINAL 3
Ph. +86 139 11487699 

SHANGHAI 
XIN TIAN DI, 
176 TAI CANG ROAD
Ph. +86 21 63330010

SHANGHAI 
PLAZA 66
Ph. +86 21 62880691

HONG KONG 
ELEMENTS
Ph. +852 21968798

HONG KONG 
LANDMARK CENTRAL 
Ph. +852 25981488 

MACAU 
ONE CENTRAL
Ph. +853 28783116

TAIPEI 
REGENT GALLERIA
Ph. +886 2 25671859

TAIPEI 
101
Ph. +886 2 81017619

MANILA
RUSTAN’S AYALA CENTER
Ph. +63 2 8195695

MANILA
RUSTAN’S SHANGRI-LA 
PLAZA
Ph. +63 2 6334636

SINGAPORE 
TAKASHIMAYA
NGEE ANN CITY
Ph. +65 67348935

JAKARTA
PLAZA INDONESIA
Ph. +62 21 29924296 /97

KUALA LUMPUR 
PAVILION 
Ph. +60 3 21413110  

BISHKEK 
HYATT REGENCY 
Ph. +996 312 623481

ALMATY
ESENTAI MALL
Ph. +7 727 3311030

ULAANBAATAR 
SHANGRI-LA 
SHOPPING MALL 
Ph. +976 77005959

ASTANA 
RIXOS PRESIDENT 
Ph. +7 717 2286058

A M E R I C A S

HONOLULU 
ALA MOANA CENTER 
Ph. +1 808 9418898 

HONOLULU 
HALEKULANI HOTEL 
Ph. +1 808 9238893 

MEXICO CITY 
PALACIO DE HIERRO
INTERLOMAS 
Ph. +52 55 44284400

MEXICO CITY 
PALACIO DE HIERRO
COYOACAN 
Ph. +52 55 54221900

MEXICO CITY 
PALACIO DE HIERRO
POLANCO
Ph +52 55 52805016

MEXICO CITY 
PALACIO DE HIERRO
PERISUR
Ph +52 55 54471600
Ext . 24116

QUERETARO 
PALACIO DE HIERRO
ANTEA
Ph. +52 442 3843000
Ext . 33205
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Servizi accessori, termini e condizioni di vendita variano di Paese in Paese a seconda delle procedure, modalità e leggi locali.  
Accessory services, terms and conditions of sale vary from country to country depending on local procedures, systems and laws.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale di vendita, visitare il sito www.damiani.com o contattare il numero 800 56 56 56
For further information, please contact our sales staff, visit: www.damiani.com or contact 800 565656.

A
LL

 R
IG

H
TS

 R
ES

ER
VE

D
 -

 C
O

PY
RI

G
H

T 
20

17
 -

 P
RI

N
TE

D
 I

N
 I

TA
LY

 
11

02
59

40






