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Alla passione,
unico vero motore
della vita.
Alle emozioni,
uniche ragioni
di vita.

PRESENT & FUTURE

TuTTi i nosTri gioielli sono eseguiTi
a mano in iTalia in esclusiva.
le collane di perle sono infilaTe
nei nosTri negozi di porTofino
e corTina d'ampezzo

all our jewels are manufacTured
in iTaly for our bouTiques.
pearls are sTringed by ourselves
in our shops of porTofino
and corTina d'ampezzo.

CORTINA D'AMPEZZO - Corso Italia 100c - tel. 0436 5919 fax 0436 2211
PORTOFINO - Calata Marconi 43 - tel. 0185 267075 fax 0185 267385
www.luca1959.com - diamanti@luca1959.com

Un particolare ringraziamento a Avi,
Gali e Lionel, maestri impareggiabili,
giganti di conoscenza della Borsa Diamanti
più importante del mondo, che in questi anni
mi hanno trasmesso i segreti
che in una intera vita un gioielliere
non riuscirebbe a scoprire.
luca alfonsi

OH CARO, NON AVRESTI DOVUTO...

GUIDA ALL’ACQUISTO DI UN GIOIELLO.
PERCHÈ SCEGLIERLO,
COME SCEGLIERLO
E COME REGALARLO

OUR PROmiSES
We offer exceptional value. We aim to be able to compete on quality, design and
price with the best there is, anywhere in the world. Come to us first, then look
around to see what you can get for the same price. It’s funny how many people
come back to Luca 1959… What you get at Luca 1959 for your money is not only
exquisite jewellery, but a watertight guarantee should you ever need to return in
the future. Our family-owned and run business is founded on integrity, courtesy,
service and value for money. We promise unreservedly
that you can place absolute trust in us.

OUR GUidE
Your beloved surely deserves the biggest diamond in the world, just spend what
you feel comfortable : our advice is, spend what feels right. As a guide, it has been
suggested that an engagement ring (or a jewel for an important or particularly
romantic occasion) should cost twice the man’s monthly income.

QUaliTy aNd valUE
Even experts can’t easily guess the value of a precious stone, or of a finished jewel.
For example, as you probably already know, a big diamond is not always more
valuable than a smaller stone. It takes a lifetime to know your diamonds. We source
our stones directly from the world greatest cutting centres. That cuts out the
middleman, so we can pass on the saving to you. Concerning quality and the
gemological properties of a gem, an international certification is a good guide to
the unique physical properties of a diamond. However, a certificate should not be
used as an indication of a diamond’s physical appeal. We always emphasize that a
certification should only be one part of your choice. There’s no certificate on earth
that will explain quite why you love one ring more than any other.
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dESiGN
We have an award-winning Italian design team who knows how to create beauty to
flatter the wearer at the same time as holding the stone securely.
The mount and the underside of any gemstone will benefit from an occasional
ultrasonic bath to maintain the original brilliance. So bring the ring or the jewel to
Luca1959 as often as you like, we offer this cleaning
as a lifetime complimentary service.

maNUFacTURiNG
All our jewels are hand-made in Italy in our workshops by our artisans , who
continue the worldwide appreciated italian tradition, acknowledged as the best for
style, craftsmanship, skillfulness. We do not take shortcuts or produce mass
quantity jewellery, you won’t find our jewels in other places: after all, ladies have
the same handbags and wear more or less the same dresses,
why should they have the same jewels?

lET’S NOT bE bliNd
When you buy, be dazzled , not blind. Our policy on conflict diamonds is rigorous.
We do not buy, sell or handle any diamond of unclear provenance. All stones
displayed and sold at our shops have been purchased from legitimate sources not
involved in funding conflict and in compliance with United Nations Resolutions. We
guarantee that our diamonds are conflict-free, based on personal knowledge and /
or written guarantees provided by the supplier of our diamonds. All our suppliers
subscribe to the Kimberley Process Certification System.

bE ROmaNTic
You are in Portofino, one of the most romantic places in the world. Show your
beloved that she is special and that you wish to celebrate your visit to this
marvelous tiny village with a long lasting, exclusive present.
Come to us, we are at your disposal!
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il GiOiEllO è maGia
Poche, pochissime donne sono immuni al fascino dei gioielli.
Regalati al momento giusto con le parole giuste
– o anche in silenzio – sciolgono il cuore di una donna,
e questo gli uomini lo sanno da secoli e secoli.
Donare un gioiello significa dirle che è bella, che è preziosa,
essenziale alla tua vita, che sei fiero che ti sia a fianco, che la ami.
Il gioiello è una dimostrazione d’amore che segna
i momenti importanti della vita e che talvolta – diciamocelo –
aiuta anche a riparare i piccoli malintesi
di una relazione altrimenti perfetta.
I gioielli sono qualcosa di speciale, molto più romantici
che regalarle una cucina nuova per il suo compleanno
o addirittura una pelliccia.
Anche se noi sostituiamo sempre i nostri gioielli
se il regalo non è proprio quello che lei si sarebbe comprata,
vediamo di riuscire a far colpo subito...

Diamanti centrali Fancy intense yellow
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il dENaRO NON è TUTTO ma aiUTa…
Non si può paragonare un gioiello a un mazzo di fiori
o a dei cioccolatini (che tanto per iniziare,
durano molto meno…). Quando acquisti un gioiello
elevi il tuo orizzonte, entri in una dimensione diversa:
per una donna il più semplice dei gioielli è una cosa seria.
Per quanto tu sia generoso, per quanto tu la ami,
non spendere più di quello che puoi permetterti.
Lei stessa non ne sarebbe felice.
Spendi tanto quanto ti senti di spendere con discreto comfort.
Fortunatamente noi produciamo e offriamo ai nostri Clienti gioielli
da mille a centinaia di migliaia di Euro.
In ogni caso si tratta di gioielli con prezzi corretti,
e voi avrete speso il vostro denaro nel modo migliore possibile.
Nel caso di pietre preziose importanti e di perle molto rare,
si entra nel campo del gioiello come protezione per il futuro,
di investimento vero e proprio. Su questo punto ne discutiamo
assieme a voi, in privato e con grande discrezione.

Diamanti taglio cuscino ct 4 ciascuno
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cOSa ScEGliERE: è ORa di FaRE
UN PO’ di SPiONaGGiO…
Vuoi farle una sorpresa, o preferisci
che scelga liberamente da noi?
La sorpresa nei gioielli richiede un po’ di preparazione.
Osserva cosa già possiede, ma ricorda,
per quanti anelli o braccialetti una donna abbia,
ne può sempre usare uno in più.
Ascolta gli indizi.
Le donne sono esperte nel farti capire,
talvolta senza intenzione.
“Caro, hai notato gli orecchini di Anna?
Piccoli, ma molto belli…”
– potrebbe significare –
“Mi piacciono così, su quel tipo, ma più grandi”.

Orecchini in smeraldi colombiani Top Gem 7 ct ciascuno
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Portofino boutique
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RESTRiNGERE la ScElTa. ci SiamO QUaSi…
Per coprire ogni occasione, per avere un “guardaroba” di gioielli
da sera e da tutti i giorni, oggi questi sono i “fondamentali”:
– un diamante importante, possibilmente
un miglioramento dell’anello di fidanzamento;
– un paio di orecchini da un diamante ciascuno,
da portare con il solitario;
– un braccialetto in diamanti: un “tennis” di buona dimensione;
– un filo di perle veramente bello, possibilmente australiane;
– un paio di orecchini da una perla ciascuno, da usare con le perle;
– un Rubino, uno Smeraldo o uno Zaffiro di grande qualità.
In ogni categoria vi sono molti prezzi. Sono tutti gioielli
che non hanno età, che durano immutati con il loro fascino,
nel tempo. Unici perché non esistono due pietre esattamente
identiche, o due perle uguali: la rarità sta nella natura.

Orecchini con diamanti e zaffiri Burma
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la “mOda” iN GiOiEllERia
Fortunatamente per i signori uomini, la moda nei gioielli
non cambia come nei vestiti. I trend si muovono lentamente,
comunque un po’ cambiano, è innegabile.
La manifattura conta molto,
e molta cura va posta anche nelle chiusure delle collane.
Se desiderate fare una sorpresa, guardate la destinataria.
Se è alta e porta capelli lunghi, amerà orecchini diversi
da una donna minuta e con un taglio corto.
Se ha mani grandi, porterà anelli differenti
da chi ha dita affusolate, e così via.
Ricordiamoci che i gioielli sono un complemento
della personalità, un tocco essenziale. Una donna ben vestita
senza gioielli di qualità è come una signora
con tanti gioielli ma trascurata nell’abbigliamento.
Anche una sua foto ci può aiutare
a darvi una mano nella scelta.

Orecchini con diamanti bianchi e Fancy yellow
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il GiOiEllO SU miSURa.
Se volete veramente impressionarla,
richiedeteci di eseguire un oggetto solo per lei.
È un servizio che costa di più, ma normalmente meno di ciò
che i nostri clienti si aspettano. Rende il gioiello
inestimabile per chi lo riceve, e il valore affettivo
dura in eterno. Il nostro laboratorio artigiano
è pieno di idee pronte ad essere sviluppate,
e può eseguire le vostre con entusiasmo.
Possiamo venire da Voi se Vi è più comodo.
Siamo in grado anche di rimontare alcune vostre pietre,
di aggiungerne nuove a quelle già esistenti
su un vostro gioiello, di rifare una montatura che,
regalo della nonna, non piace più.

FaTE iN mOdO chE “QUEl” mOmENTO Sia SPEcialE
I gioielli testimoniano e segnano le occasioni speciali come
null’altro sulla terra, e nella vita ci sono così tante pietre
miliari in cui una donna merita (e si aspetta) un gioiello.
Un anniversario di matrimonio, la nascita di un bimbo, Natale…
sono occasioni classiche in cui un gioiello
dice molto più di tante parole. Anche regalarle
una pietra preziosa sciolta è una splendida idea,
così potrà scegliere lei stessa la montatura.
Se ci pensate, non è tanto cosa, ma anche “come” si regala
un gioiello. Pensate all’impatto, all’emozione di un anello
con una dedica incisa a mano all’interno, ad una collana
di perle con una data particolare scritta dietro la chiusura.
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maNUTENziONE…
I gioielli hanno bisogno di essere puliti
e tenuti puliti con un bagno ad ultrasuoni;
le perle ogni dieci, dodici mesi vanno rinfilate
per cambiare il filo di seta che le unisce.
Ogni piccola manutenzione vi verrà eseguita gratuitamente
a vita: cambiare la misura a un anello,
stringere o allargare un paio di orecchini, e così via.

22

dOvE acQUiSTaRE UN aNEllO imPORTaNTE
Da migliaia di anni un anello è un simbolo unico, qualcosa
di speciale. D’accordo, ma dove rivolgersi? La soluzione più economica
(ma in questo caso non si parla in realtà di un anello importante)
è quella di rivolgersi ai “mass market jewelers”
che si trovano nelle grandi città europee.
Possono offrire un anello già confezionato e fatto con semilavorati,
un po’ anonimo ma di qualità discreta.
Oppure, ci si può recare dal classico gioielliere sotto casa
o “di fiducia”. È un negozio in genere condotto dal titolare stesso,
che acquista i gioielli da fornitori abituali, produttori che hanno con lui un rapporto
costante. Non ha comunque il potere d’acquisto dei “mass market jewelers”.
Infine, se si desidera il meglio, si può scegliere di avere
come interlocutore un gioielliere che opera su standard internazionali.
È in genere anche un esperto gemmologo, che può rintracciare per voi
una gemma ad Anversa o in Colombia, disegnare un anello
per il vostro regalo ed eseguirlo nel suo laboratorio di produzione esclusiva.
Questo gioielliere si rivolge ad una clientela particolare.
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dEcidERE QUaNTO iNvESTiRE
Come guida, gli specialisti suggeriscono che chi fa il regalo
spenda ciò che mediamente guadagna in due mesi.
Il nostro consiglio è comunque:
spendete ciò che vi sentite, quello che pensate sia giusto.
Certo, la vostra dolce metà merita il più grande diamante
al mondo, il rubino o lo smeraldo più rari:
siate comunque generosi ma saggi.

24

diTEci il vOSTRO bUdGET
Fissare un budget, pur flessibile, serve a darvi il meglio
con la cifra stabilita. Se non ne avete uno in mente,
vi orienteremo noi secondo le vostre idee
sull’oggetto che volete regalare.
Se ne avete già parlato con chi riceverà il dono,
potete venire con lei e vi mostreremo
ciò che rientra nei vostri piani.
Nel caso non desideriate che lei sappia quanto spendete,
ditecelo prima e guideremo noi la scelta.

acQUiSTaRE da SOli O cON lEi?
Il vostro lato romantico dice:
“Faccio il regalo da solo e la sorprendo”.
La parte pratica dice: “E se non le piace?”
Beh… non è così difficile.
Poche donne resistono al fascino di una bella pietra preziosa
montata in modo classico, o di un filo di perle raro.
A proposito, se desiderate scegliere insieme,
fate come foste in viaggio di nozze:
niente mamme a far da consigliere.
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cOSa avRETE iN cambiO dEl vOSTRO dENaRO?
Non è richiesto siate degli esperti:
per i non addetti è molto difficile valutare una pietra,
che può essere piccola ma molto più costosa di una grande.
Giudicare e valutare le gemme richiede
una vita intera di dedizione e di studio.
Il vostro gioielliere dev’essere il vostro consulente, aiutarvi.
Noi lavoriamo esclusivamente nel lungo termine,
quindi siamo dalla vostra parte.

Bracciali con diamanti bianchi e Fancy yellow
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PiccOlO diziONaRiO
le parTi di un anello
Gambo
Punta
Cestino
Aggiorno

La porzione d’oro che circonda il dito.
Le punte che tengono ferma la pietra
fissandola sui lati.
La parte sotto le punte che tiene la pietra
e la unisce al gambo
La finitura che in gioielleria fodera l’anello sotto la pietra.

le parTi di una pieTra
Tavola
Cintura
Corona

Padiglione
Apice

La faccia superiore e la più grande.
Il bordo, la circonferenza della pietra.
La parte superiore della pietra sopra
la cintura. Normalmente misura un terzo
della profondità del padiglione.
La parte inferiore della pietra, sotto
la cintura.
La punta più in basso della pietra.

Tavola
Corona
Cintura
Padiglione
Apice
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Pendente con diamante a cuore Fancy yellow 28 carati

i diamaNTi

la FEbbRE dEi diamaNTi
Il diamante è la pietra preziosa per eccellenza.
Il diamante è il materiale
più duro e durevole della terra.
I diamanti hanno per lo più
un miliardo di anni.
I diamanti si formano ad una profondità all’incirca,
tra i 160 e 250 km.
Per ottenere un carato di diamante
occorre rimuovere ben 250 tonnellate di terra e roccia.
Per ricavare un diamante tagliato della migliore qualità,
occorre trovare un milione di diamanti grezzi.

Affidatevi al nostro
Know-how !

Prezzi unici
Vi proponiamo diamanti a quotazioni
di borsa aggiornati in dollari o in euro
30
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ScEGliETE
il mEGliO

Grande stock disponibile

Certificazioni
GIA-HRD-GÜBELIN

diamaNTi di cOlORE
I « fancy colours » sono una grande rarità.
Molti diamanti hanno sfumature tendenti al giallo o al marrone.
Ma i più rari sfoggiano tonalità sul rosa, blu o verde.

cOmE mONTaRE UN diamaNTE ?
Una bella pietra merita una bella montatura, eseguita
con grande esperienza e insuperata qualità di manifattura.
Ricordate che potete aggiungere un tocco personale incidendo
un nome o una dedica, una data o due iniziali sul vostro gioiello.
E se l’anello non è della misura giusta?
Se volete farle una sorpresa,
prendete un anello dei suoi e misuratelo di nascosto.
Nel caso di errori comunque nessun problema,
normalmente in 48 ore potrete avere ogni cosa a posto.
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cREaRE UN GiOiEllO RichiEdE

UNa cOSTRUziONE lE
lENT
PERlE

Australia rarissimo filo mm. 14,8 uniforme

lE dimENSiONi
Le dimensioni delle perle vengono misurate lungo il diametro minore.
In genere, le perle australiane e tahitiane hanno dimensioni comprese
tra i 10 e i 17 millimetri, tuttavia alcune possono raggiungere i 18-21 mm.

FORmE
Le forme tipiche delle perle australiane
e tahitiane sono le seguenti:
sferica, subsferica (circa sferica), goccia, bottone,
barocca, semibarocca e cerchiata.
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QUaliTà
Grazie all’abbondante spessore dello strato di perlagione
e all’alto grado di lucentezza, le perle australiane
e tahitiane sono considerate tra le più belle del mondo.
La perfezione dello strato superficiale dipende dalla quantità di inclusioni
e difetti visibili presenti sulla superficie della perla.

Per avere una perla di qualità,
migliaia di ostriche sono aperte invano.
Le conchiglie vengono poi vendute a peso.
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Alcune perle sono
più rare dei diamanti. Solo il 5%
di tutta la produzione mondiale
é classificata di “alta qualità” .
Per ottenere un filo “top”
di 47 perle circa,
si aprono 10.000 ostriche

Le Perle sono perfette per ogni età,
non passano di moda, sono estremamente
femminili ed esclusive.
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cOlORE
Le perle australiane e tahitiane presentano
una magnifica varietà di colori.
La classificazione degli esperti australiani
è la seguente: bianco, rosa, argento, blu,
grigio, crema, giallo, verde e dorato.
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Uno è il completamento dell’altro…
Il Gioiello è il punto finale che definisce il vestito,
che segue una piega, che evidenzia una scollatura. Voilà!
I gioielli fanno sognare… perché no?
Un abito, anche se essenziale, ha bisogno di un gioiello.
È il tocco finale che valorizza uno splendido vestito.
huberT de givenchy
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Kate Moss fotografata da Bert Stern

cREaRE UN GiOiEllO RichiEdE
Oggi la gioielleria è cambiata perché sono cambiate le donne. Si
chiede più lucentezza, più flessibilità.
Si sono sviluppate le tecniche di esecuzione, il processo di
assemblaggio dei pezzi è molto più accurato per ottenere ogni
forma e trasformare i sogni di ieri nella realtà attuale.
In quest’epoca frenetica, la bellezza e il prestigio stanno nella grazia
e nel movimento che gli oggetti accompagnano.
La gioielleria non può più essere una collana che impaccia o che
non è ben snodata.
È nell’esecuzione, nella manifattura che un gioiello perfetto
differisce da come sarebbe stato fatto nel passato: oggi è creato su
criteri di vita e di movimento moderni.
Io mi diverto....metto al più alto livello il piacere che una donna
prova nell’indossare un gioiello che per lei è unico e che si fonde
con la sua personalità e ne accentua la bellezza.
Non esiste diatriba tra vecchio e nuovo in gioielleria, perché tutto
ciò che è perfetto è eterno.
Gli unici modelli che vengono dimenticati sono quelli che hanno
seguito una fugace moda.
La gioielleria deve essere la sorgente dell’eternità: le gemme hanno
milioni di anni.
Molti Signori hanno automobili da centomila euro che perdono
valore ogni giorno che passa e di cui sono stanchi dopo un anno,
possiedono motoscafi potentissimi il cui valore si abbassa con la
marea, e magari lésinano su un bracciale in diamanti per chi
amano.
Vanno in ufficio in Porsche o con la spider, ma dicono che una signora
con un diamante da cinque carati è troppo vistosa.

UNa cOSTRUziONE lENTa
Qualcuno considera un gioiello
importante come superfluo, ed
ha armadi stracolmi di vestiti
che durano una stagione e
costano come smeraldi.
Vi sono persone che acquistano
un gioiello che ha cinquant’anni,
con pietre tagliate male, e dalla
manifattura approssimativa, e
pensano che solo per il fatto
che sia vecchio valga il denaro
speso.
Alcuni accettano, poiché
firmata da un nome famoso, di
pagare una pietra su un anello
dieci volte il suo valore.
Esistono ottimisti che vanno
alle aste, convinti che se in sala
si batte una bella pietra al
prezzo giusto, tutti gli altri
lasciano che venga aggiudicata
a loro.
Altri fanno viaggi in Oriente e
si improvvisano professionisti,
riempiendosi le tasche di
pietre mediocri strapagate, o
si illudono di aver fatto un
affare perché un commerciante
astuto ha fatto loro un grosso
sconto.
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