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DIAMONDS 

Shape and cut:                           Brilliant 

Mineralogical species:          Diamond 

Carat weight:                               0.85 ct  

Color:                                                       G 

Transparency:                                      VS

WARRANTY CERTIFICATE

The 4 C 
Color, Transparency, Cut

Carats

L e  4 C  G I A

La Scala di taglio del GIA va da Ottimo 
a Scadente.

Il segreto della bellezza di un diamante  lucidato sta 
nella complessa interazione tra la pietra e la luce. Il 
magnifico aspetto di quello che osserviamo deriva 
dalla combinazione di tre caratteristiche ottiche: la 
brillantezza, ossia quella combinazione di riflessi 
di luce bianca provenienti sia dalla superficie che 
dall’interno di un diamante; il fuoco, termine che 
si riferisce alle “fiammate” di colore emesse da un 
diamante; lo scintillio, costituito dalle aree di luce e 
di ombra visibili quando il diamante, la fonte di luce 
o l’osservatore si muovono.

Le proporzioni di un diamante influiscono sul 
suo rapporto con la luce e, di conseguenza, sulla 
sua bellezza e sul suo aspetto. Nei diamanti con 
proporzioni, simmetria e politura più raffinate, 
questa interazione è ottimale, producendo una 
superiore brillantezza, fuoco e scintillio.

Il GIA determina tali fattori per i diamanti a taglio 
brillante rotondi standard usando una gamma di 
colore dalla D alla Z.

La bellezza ed il suo osservatore 
Bensí le 4C offrono un metodo per confrontare e 
valutare in modo oggettivo i diamanti, i numeri di 
per se’ non possono descrivere la 
misteriosa ed accattivante bellezza 
di questa pietra. Se volete vedere 
ed apprezzare questa bellezza, 
non dovete fare altro che 
visitare il vostro gioielliere di 
fiducia e chiedergli di mostrarvi 
un diamante.

Un carato equivale a 200 milligrammi di 
peso metrico. 

Nel caso di diamanti al di sotto di un carato, si applica 
la suddivisione del carato in 100 punti, così come per 
esempio, una moneta viene suddivisa in centesimi. 
0,75 ct. = 75 punti, 1/2 ct. = 50 punti.

La scala di purezza del GIA è composta 
da undici gradi che coprono le gamme 
da Perfetto a Incluso.  

Poiché i diamanti si formano a temperature e 
sotto pressioni straordinarie, è estremamente 
raro trovare un diamante che non abbia 
caratteristiche interne o presenti sulla 
superficie. Queste caratteristiche, s 
conseguenza del processo di formazione, 
oltre a costituire un’impronta identificativa 
della s pietra, sono anche di prezioso aiuto 
nella separazione dei diamanti naturali dai 
sintetici e dalle imitazioni.

VVS2

I2SI2

VS2

Esempi di  rappresentazioni 
graf iche della purezza

La scala di colore del GIA si estende 
dalla lettera D (incolore) alla lettera Z 
(giallo chiaro o marrone chiaro). 

Benché molte persone siano convinte che 
il diamante di qualità gemma sia incolore, 
le pietre strettamente incolori sono molto 
rare. La maggior parte dei diamanti utilizzati 
in gioielleria è in realtà quasi incolore con 
sfumature gialle oppure marroni.

I gradi di colore si determinano 
confrontando ogni diamante con pietre 
di paragone selezionate. Ogni lettera 
rappresenta una gamma di colore 
corrispondente ad una determinata 
quantità di colore visibile.

Fluorescenza Alcuni diamanti sono in 
grado di emettere un bagliore luminoso 
quando sono esposti alle radiazioni 
ultraviolette, bensí tale fenomeno non 
rientra tra i fattori che determinano i 
gradi di colore o di purezza. L’intensità 
ed il colore della Fluorescenza del 
diamante è comunque menzionata 
sui certificati GIA, come caratteristica 
identificativa aggiuntiva.

 D H N Z

Colore Purezza Taglio Caratura
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ARTICLE DESCRIPTION 

18 kt rose gold ring  

We recommend periodic cleaning of your jewel in our shop to 
maintain the original brilliance of the gems 
and to accurately check their setting


