
4. DIMENSIONE DEL DIAMANTE (CARATO): SU ANELLODIFIDANZAMENTO.IT OGNI DIMENSIONE È DISPONIBILE

I criteri più importanti per la determinazione della qualità dei diamanti sono le 4 C: Cut, 

Color, Clarity e Carat.

 La qualità del diamante in breve

acit2006

1.  IL TAGLIO (CUT):  SUL NOSTRO SITO MOLTO BUONO

molto buona troppo profonda troppo bassa

Solo grazie alla relazione armonica di tutte le faccette 
(le superfici del diamante) e di un’altezza totale equili-
brata si ottiene la massima rifrazione. I nostri diaman-
ti hanno la qualità molto buona.

Solo senza opacità un diamante può dispiegare la luminosità massima. I nostri diamanti appartengono alla categoria G e H. 
Con nozioni quali Top Wesselton e Wesselton no vi è opacità per l’occhio umano.
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Il peso di un diamante è misurato in carati. Un diamante rotondo con un carato ha un diametro di 6.5 mm.

2.  COLORE: SUL NOSTRO SITO BIANCO ECCEZIONALE, BIANCO EXTRA O BIANCO

3. PUREZZA (CLARITY):  SU ANELLODIFIDANZAMENTO.IT IF (PURO ALLA LENTE),  VS O SI

Nozione IF VVS 1+2 VS 1+2 SI 1+2 IP+PS I2+PS I3+P3

Quantità e grandezza 
delle inclusioni

nessuna
molto, molto 

piccola
molto piccola nessuna media

Più  grande 
e/o tante

Grande  o 
tante

Ingrandimento 10 
(descrizione con le 
immagini)

Con la lente, ingrandi-
mento 10 x

Niente di 
riconoscibile

Molto difficile 
da ricono-

scere

Difficile da 
riconoscere

Riconoscibile
Riconoscibile 

da subito
Riconoscibile 

da subito
Riconoscibile 

da subito

A occhio nudo dall‘ alto 
attraverso la pietra

non visibile non visibile non visibile Non visibile
Ancora 
visibile

Ben visibile
Leggermente 

visibile

Più il diamante è puro, più luce viene riflessa. Su anellodifidanzamento.it riceverà i diamanti con tre gradi di purezza. 1) 
Puro alla lente: anche con la lente non sono visibili inclusioni; 2) VS: le inclusioni sono difficili da vedere con la lente; 3) SI: in 
questo diamante ci sono inclusioni visibili con la lente, tuttavia così piccole che non influenzano la luminosità.
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River Top Wesselton
Wes-
selton

Top-
Crystal

Crys-
tal

Top-Cape Cape Light Yellow Yellow

bianco eccezionale +  

bianco eccezionale
 bianco extra + 

bianco extra
bianco Bianco sfumato

bianco legger-
mente colorato

colorato colorato colorato

https://www.anellodifidanzamento.it

