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Il diamante da sempre suscita negli 

uomini un forte fascino, rappresenta uno 

degli investimenti affettivi più profondi e 

importanti della nostra vita, da tramandare 

di generazione in generazione. 

“ non è sempre 
tutto oro ciò che luccica...”diamanti
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Carat (Caratura)
L’unità di misura del peso del diamante è il carato, nome 
che deriva dal seme di carrubo, utilizzato un tempo per 
pesare queste pietre. Un carato corrisponde a 0,20 g.

Cut (Taglio)
Il taglio del diamante, la sua simmetria e il suo equilibrio, 
è un parametro estremamente importante tra le 4 “C”. 
Si tratta di un parametro umano, in quanto dipende 
unicamente dal talento e dall’esperienza del tagliatore di 
diamanti. La classificazione del taglio contempla 5 livelli, 
da “Excellente” (eccellente) a “Poor” (scarso).
I diamanti consigliati da Res Realia sono a taglio Brillante 
e principalmente “Excellente” (eccellente) o “Very Good” 
(ottimo).

Clarity (Purezza)
Le inclusioni sono imperfezioni naturali di un diamante 
che possono alterarne la qualità. La purezza del diamante 
dipende dal numero di inclusioni e di imperfezioni, dalla 
loro grandezza e dalla loro posizione all’interno del 
diamante. La scala di purezza permette di classificare i 
diamanti da “IF” (Internally Flawless, nessun difetto visibile 
con lente a 10 ingrandimenti) a “I” (o “P”, Imperfetto, con 
molte inclusioni visibili a occhio nudo).
Res Realia consiglia diamanti classificati esclusivamente 
tra “IF” (Internally Flawless) e “VVS” (Very Very Slightly 
Included), garantendo una purezza eccezionale, dunque 
l’assenza di inclusioni visibili a occhio nudo.

Color (Colore)
Più un diamante è incolore, maggiore sarà il suo valore. Il 
colore di un diamante è valutato secondo una scala di 23 
classi, dalla “D” (incolore di purezza eccezionale) alla “Z” 
(giallo chiaro o quasi marrone).
Res Realia consiglia esclusivamente diamanti di 
colore compreso tra “D” e “I”, senza o con una leggera 
fluorescenza.
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Res Realia consiglia per la sua clientela 

solo pietre eccellenti nel Colore (D, E, F, G, 

H e I), nel Taglio (Excellente o Very Good) 

e nella Purezza (IF e VVS).

Tutti i diamanti da noi trattati vengono 

certificati dai migliori istituti gemmologici 

mondiali e sono ricollocabili in tutto il 

mondo:

•	 IGI (International Gemological Institute)

•	 GIA (Gemmological Institute of America)

•	 HRD Antwerp (Instiute of Gemmology)

Il certificato è il documento di identità 

della pietra in cui sono riportate tutte le 

caratteristiche essenziali.

La sigillatura della pietra nel blister anti-

contraffazione e l’incisione laser del 

numero di certificato gemmologico sulla 

cintura garantiscono l’autenticità del 

vostro acquisto e la massima garanzia e 

sicurezza nel tempo.

“ il documento 
   di identità della pietra...”

diamanti
certificati



Ordinare è semplicissimo, basta visitare 

il nostro sito www.resrealia.it o inviare 

una email a info@resrealia.it dove un 

nostro operatore sarà a vostra completa 

disposizione per la scelta e l’acquisto del 

vostro diamante.

Il cliente dispone all’atto dell’acquisto di 

procedure trasparenti tali da garantire la 

massima sicurezza e la totale privacy.

Il diamante assolta l’IVA in fattura, 

compresa nel prezzo, non paga nessuna 

altra tassa o imposta, compreso il Capital 

Gain (plus valenza) e tassa di successione, 

ed è del tutto trasparente nei confronti 

del fisco.

come
ordinare

sicurezza
e privacy

no tasse

diamanti puri e sicuri
CARAT (Caratura)

< 2,00 1,50 1,00 0,90 0,70 0,50 0,40 0,30 0,25 0,15 0,10

COLOR (Colore)

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eccezionale        
incolore

Eccezionale 
quasi bianco

Bianco Bianco con 
lievi tonalità

Bianco 
colorato

Lievemente 
paglierino

Paglierino Lievemente 
giallastro

Giallastro

CLARITY (Purezza)

IF VVS₁ VVS₂ VS₁ VS₂ SI₁ SI₂ SI₃ I₁ I₂ I₃

INTERNALLY 
FLAWLESS

VERY VERY SLIGHTLY 
INCLUDED

VERY SLIGHTLY INCLUDED SLIGHTLY INCLUDED INCLUDED

Nessuna 
imperfezione o 

impurita 
interna

Piccolissima 
inclusione 

difficilmente 
visibile a 10 

ingrandimenti 
all'occhio di un 

esperto

Piccolissime 
inclusioni 

difficilmente 
visibili a 10 

ingrandimenti 
all'occhio di un 

esperto

Piccolissime inclusioni visibili a 
10 ingrandimenti

Piccole inclusioni visibili a 10 ingrandimenti Inclusioni visibili a occhio nudo

CUT (Taglio)

EXCELLENT VERY GOOD GOOD MEDIUM POOR

Eccellente. Perfettamente 
proporzionato crea miglior 
compromesso tra fuoco e 

brillantezza

Ottimo. Ottime proporzioni che 
massimizzano il fuoco e la 

brillantezza

Buono. Proporzioni accettabili 
ma non ideali. Ideali per gioielli 

di ottima qualità

Medio. Proporzioni non ideali. 
Taglio per recuperare piu peso 
possibile a discapito di fuoco e 

brillantezza

Scarso. Proporzioni poco 
brillanti

Massima qualità (consigliata da Euronummus)

Alta qualità (a richiesta del Cliente)

INTERNATIONAL
GEMOLOGICAL
INSTITUTE

Res Realia SpA)



Lo sapevi 
che i diamanti...
Non pagano tasse o patrimoniali e sono  trasparenti di fronte al fisco;

Hanno il più alto valore intrinseco in rapporto alla loro dimensione;

Sono l’ideale per la diversificazione del proprio portafogli;

Sono sempre più rari poiché le riserve sono in progressivo esaurimento;

Proteggono il proprio valore nei confronti di shock e svalutazioni;

Sono beni di libera circolazione;

Danno senso di sicurezza e concretezza;

Trattati da Res Realia sono naturali e rispondono alle normative internazionali e 
sono tutti certificati dai migliori enti mondiali del settore;

Possono essere un regalo stupendo che dura nel tempo ed accessibile a tutti.
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Res Realia SpA
Via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano

www.resrealia.it - info@resrealia.it

Eventuali marchi, nomi di prodotti, nomi d’azienda e loghi contenuti in questa brochure possono essere marchi di proprietà 
o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le immagini sono puramente dimostrative e non vincolate ai prodotti Res Realia.


