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Rossella Brescia testimonial de Il Diamante  
 
 
La Maison di alta gioielleria Il Diamante e Rossella Brescia hanno siglato una partnership ad alto tasso di 
raffinatezza. Maurizio Martone, founder de Il Diamante gioielli e primo insegnante in Italia di 
microincassatura, spiega il perché di questa collaborazione: “Rossella passa con disinvoltura dal teatro alla 
radio, dalla danza alla televisione ed ogni volta lo fa con competenza e serietà. Proprio come noi ama il suo 
lavoro e cerca la perfezione”. Roberta Bardon, CEO dell’azienda, sottolinea: “Stile, eleganza, etica e 
professionalità sono qualità che ci accomunano. È stato quindi naturale per noi immaginarla come 
testimonial”. 
Conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero da una clientela fidelizzata, il brand ha conquistato anche 
l’artista che afferma: “Il Diamante ha un twist contemporaneo e, proprio come me, è versatile. Per questo 
anche i gioielli con un design più ricercato sono perfetti con qualsiasi stile”.  
A proposito di creazioni uniche, Rossella Brescia è stata conquistata da Eden che ha una forma sinuosa ed 
una texture completamente ricoperta di diamanti composta da finissime squame riprodotte a mano 
direttamente dall'oro, e dalla Linea 4D brevetto esclusivo Il Diamante in cui i gioielli brillano in quattro 
dimensioni perché alla pietra centrale ne vengono incastonate altre ai quattro lati come a sfiorarla, creando 
una vera esplosione di luce. Rossella è rimasta affascinata anche da Iris che riprende il brevetto 4D, ma è 
arricchito da rari diamanti di colore blu o verde o giallo o cognac che possono essere abbinati insieme o in 
versione monocromatica, e dalla Linea Spring. In particolare le sono piaciute Hortensia Spring per l’elegante 
semplicità che trascende le mode ed Butterfly Spring per il design leggero, delicato e creativo. 
“Completamente made in Italy, Il Diamante sa unire estetica ed etica ed ha importanti certificazioni che 
tracciano la provenienza dei diamanti” ricorda l’artista che conclude: “L’aspetto etico per me è un valore 
imprescindibile che fa la differenza. Nell’alta gioielleria come nella vita”. 
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Il Diamante 
Fondato a Valenza da Maurizio Martone e Roberta Bardon nel 1995, Il Diamante collabora come contoterzista 
con grandi gruppi nazionali e internazionali di gioielleria e nel 2020 ha fondato un brand a marchio proprio 
che sta riscuotendo successo anche nel mondo del cinema internazionale e della musica italiana. L’azienda 
firma due brevetti esclusivi: uno per la realizzazione di gioielli 4D in cui alla pietra centrale vengono 
incastonate le pietre laterali e il risultato è un manufatto che brilla da tutte le angolazioni ed uno per la 
personalizzazione dei gioielli, realizzata anche su spessori minimi dell'oro e non replicabile in fusione perché 
le misure sono molto ridotte e le varianti legate alle scritte incastonate con diamanti sono infinite. Insignito 
del riconoscimento Piemonte eccellenza artigiana e socio della Fondazione Mani Intelligenti che valorizza i 
giovani appassionati di arte orafa, Il Diamante ha anche la certificazione RJC, la più importante del settore. 
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