DOVE COMPRARE L’ANELLO
DI FIDANZAMENTO A MILANO
Le statistiche dicono che nel corso della vita una donna guarda il suo anello di fidanzamento
più di un milione di volte. Ci riferiamo ovviamente all’anello con diamante solitario, considerato
universalmente come simbolo di solidità e durevolezza.

L

e migliori gioiellerie a Milano per scegliere l’anello per
la proposta di matrimonio,
sono spesso boutique legate ai grandi brand delle maison più
famose, ma non solo. Nella capitale
italiana della moda si trovano diversi showroom di altissimo livello sia
per la qualità del prodotto, sia per la
competenza gemmologica dei rivenditori, indispensabile quando si acquista un solitario con diamante.
TIFFANY & CO.

Era il 1886 quando il celebre gioielliere americano Charles Lewis Tiffany
introdusse a New York un gioiello
destinato a sigillare legami d’amore. Parliamo del famosissimo Tiffany
Setting, l’anello con diamante solitario che ben presto divenne l’anello di
fidanzamento per eccellenza nell’immaginario femminile, anche grazie
al celeberrimo film Colazione da Tiffany con Audrey Hepbourn. Tiffany
& Co a Milano ha ben tre boutique di
alta gioielleria, la più recente si trova proprio in Piazza Duomo con uno
spazio di ben 1.000 metri quadrati su
tre piani, proprio di fianco all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele.
Gli anelli di fidanzamento Tiffany
sono creazioni di alta gioielleria che
il marchio realizza in versioni preziose e sofisticate per tutti i gusti. Consigliato per chi vuole andare a colpo
sicuro e non bada a spese.
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DAMIANI

La storia del brand Damiani è quella
di una famiglia italiana con una tradizione radicata e una passione per
l’arte della gioielleria. Damiani, oltre
ad essere l’unica azienda ad aver
ricevuto ben 18 “Diamonds International Award”, l’Oscar internazionale della gioielleria, è riconosciuta in
tutto il mondo anche per lo stretto
legame con divi del cinema e dello
spettacolo. Insieme a Tiffany è una
delle maison più impotanti in fatto di
anelli di fidanzamento con diamanti.
A Milano conta ben 2 boutique: una
si trova in Via Montenapoleone 10,
mentre l’altra è in Piazza Duomo 25,
in entrambe troverete solitari di altissima gamma per qualità delle gemme, l’eccellenza della manifattura e
l’eleganza senza tempo. Consigliato
per chi cerca un gioiello luxury made
in Italy.
DIAMITALY

Fondata da un team di gemmologi,
Diamitaly è una giovane azienda
che si distingue dalle normali gioiellerie perché tratta esclusivamente
anelli di fidanzamento. A Milano è
diventato il punto di riferimento per
chi cerca un orientamento gratuito sulle caratteristiche e i prezzi dei
diamanti. Nel suo showroom, presso il grattacielo World Joint Center
in zona Portello, un esperto vi spie-
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gherà le tecniche per scegliere il
diamante migliore adatto al proprio
budget mostrandovi direttamente le
differenze di colore, purezza, caratura e taglio, anche al microscopio. Gli
anelli sono tutti made in Italy in stile
classico, realizzati e incastonati rigorosamente a mano da esperti orafi
di Milano e Valenza. Per garantire
prezzi competitivi, l’azienda importa
direttamente i diamanti dalle principali borse internazionali.
Tutte le pietre sono certificate GIA.
Su Google vanta solo recensioni a 5
stelle.Consigliato per chi vuole capire
cosa sta comprando ed essere certo
della qualità.
MAIOCCHI

Per chi ha bisogno di una scelta più
vasta e non ha ancora deciso un
brand di riferimento, segnaliamo a
Milano in zona Navigli la gioielleria
Maiocchi. Situata proprio di fronte
alla chiesa di S. Cristoforo propone,
come anelli di fidanzamento, un assortimento che conta ben otto brand
diversi.
Oltre ai solitari Damiani, troviamo infatti anche Salvini, Giorgio Visconti,
Rajola, Polello, Alfieri & St.John, Quaglia, nonché gli anelli con diamante
creati proprio dalla maison Maiocchi, tutti gioielli caratterizzati da raffinatezza e qualità artigianale made
in Italy. Consigliato per chi ha gusti
difficili.
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