
#SayYesWithDamiani



Ci sono momenti che vorrei rimanessero 
nostri per sempre. Attimi che vorrei 

fermare nello scorrere continuo del tempo. 
Ricordi che vorrei raccogliere qui,

in questo album: la nostra storia  d’amore. 

There are moments that I wish could 
remain ours forever. Moments where I 
wish time would stop. Memories that
I would like to collect in this album:

memories of our love story.



Noi due...oggi
 The two of us...today



Il nostro lago e la bellissima Italia sono 
sempre stati teatro del nostro percorso insieme. 
Solo qui potevamo essere nel nostro anniversario 

più bello, il primo da marito e moglie, a 
ricordare come tutto è cominciato, a gioire dei 

nostri momenti speciali e a rallegrarci di quanta 
strada abbiamo percorso insieme.

E tu… che ancora mi sorprendi regalandomi 
un altro prezioso simbolo d’amore.

Our lake and gorgeous Italy have always been 
the backdrop of our shared journey. Nowhere else 
could we be in the most beautiful of anniversaries 
- our first as husband and wife - to remember 
how it started, to rejoice in our special moments 

and in how far we have come together.
And you... yet again, you surprised me with 

another precious symbol of love.



BELLE EPOQUE
Dai bozzetti del fondatore Enrico Damiani, grande 
mente creativa che ha saputo tratteggiare l’anima e 
le suggestioni di un’epoca dove tutto era possibile, 
prendono vita i gioielli della collezione Belle Époque: 
solitari, fedi e verette dall’iconico design per rivivere 
le fi ammeggianti atmosfere di un periodo unico.

From the sketches of the founder Enrico Damiani, a great 
creative mind who was able to capture the spirit and 
grandeur of an era where everything was possible, the jewels 
of the Belle Époque collection come to life: solitaire, wedding 
and eternity rings with an iconic design to relive the evocative 
atmospheres of a truly unique period.



Belle Epoque 

Veretta 
in platino e diamanti

Fede in platino

Solitario 
in platino e diamanti, 
diamante taglio 
brillante

1.

2.

1.

3.2.

3.

Eternity ring 
in platinum and 
diamonds

Wedding ring 
in platinum

Solitaire ring 
in platinum and 
diamonds, brillant cut 
diamond

1.

2.

3.



Gli anelli della collezione Belle Epoque, nella loro 
veste Bridal, sono unici e perfettamente impilabili. 
Assoluto incastro d’amore!

The Bridal rings of the Belle Epoque collection are truly 
unique and perfectly stackable. The perfect interlocking 
of love!

Belle Epoque 
Veretta in platino e 
diamanti. Disponibile 
anche in oro rosa.

1. 2.

3. 3.

4.

2.

1.

Belle Epoque 
Fede in platino. 
Disponibile anche in 
oro giallo o oro rosa. 
Altezze disponibili: 
2 - 2,70 - 3,50 mm

Eternity ring in platinum 
and diamonds. Also 
available in pink gold. Platinum wedding ring. 

Also available in yellow 
or pink gold.  
Available widths: 
2 - 2,70 - 3,50 mm

3. Belle Epoque 
Solitario in platino 
e diamante taglio 
brillante.

Solitaire ring in 
platinum with brillant 
cut diamond.

4. Belle Epoque 
Solitario in platino e diamanti, 
diamante taglio brillante.

Solitaire ring in platinum 
and diamonds with brillant 
cut diamond.



Il nostro Fidanzamento
Our Promise



Ricordo ancora il cuore battermi in gola:
tu sorridente, di fronte a me con quello 

splendido anello. Mi stavi chiedendo di unire 
per sempre le nostre strade facendomi il più 
meraviglioso dei regali. Ancora adesso, quando 
lo guardo, ricordo noi e il calore di quella 

indimenticabile giornata.

I can still remember my heart beating in my 
chest. And you smiling in front of me with 

that enchanting ring. You were asking me to join 
paths forever with the most beautiful gift

in the world. Even today, when I look at it,
I remember us and the warmth of that 

unforgettable day.



Ogni anello di fi danzamento è l’incipit di una storia 
unica. La collezione Bridal Damiani la racconta senza 
bisogno di parole, grazie alle sapienti mani degli 
artigiani di Valenza, che plasmano uno a uno i gioielli 
destinati a farsi testimoni di emozioni insostituibili. 

Every engagement ring is the start of a unique story. 
Damiani’s Bridal collection tells that story not with words but 
through the skilled craftsmanship of our master goldsmiths 
in Valenza who meticulously create each jewel by hand as 
emblems of true love.



Minou 
Pendente e orecchini in oro 
bianco o platino e diamante taglio 
brillante.

Pendant and earrings in white 
gold or platinum and brilliant cut 
diamond.



L’iconico castone di Minou
The iconic Minou bezel

MINOU
Icone di inconfondibile bellezza ed eleganza, i gioielli 
Minou sono caratterizzati dall’iconico castone che 
esalta con armonia la bellezza della pietra.

Minou diventa ancora più prezioso nella versione 
demi pavé, con la sua cascata di diamanti intorno alla 
pietra centrale e sul gambo.

Icons of beauty and elegance, Minou jewels feature
the iconic bezel that harmoniously enhances the beauty
of the stone.

Minou is even more precious in the demi pavé version 
featuring a cascade of diamonds around the central stone 
and along the shank.

Minou
Solitario demi pavé in platino o 
oro bianco e diamanti,
diamante taglio brillante.

Minou
Solitario in platino o oro bianco 
e diamante taglio brillante.

Demi pavé solitaire ring in 
platinum or white gold and 
diamonds, brilliant cut diamond.

Solitaire ring in platinum or white 
gold, brilliant cut diamond.



Minou 
Solitario full pavé in 
oro bianco e diamanti, 
diamante taglio cuore. 
Disponibile anche in oro 
rosa.

Minou 
Solitario demi pavé in 
platino o oro bianco e 
diamanti, diamante taglio 
brillante.

Full pavé solitaire ring in 
white gold and diamonds, 
heart-cut diamond. Also 
available in pink gold.

Minou 
Solitario in platino o oro 
bianco e diamante taglio 
brillante.
Solitaire ring in platinum 
or white gold, brilliant cut 
diamond.

Demi pavé solitaire ring 
in platinum or white gold 
and diamonds, brilliant cut 
diamond.
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LUCE
Design geometrico ed essenziale, la collezione Luce 
è pensata per chi desidera un gioiello da indossare 
ogni giorno, senza rinunciare mai all’eleganza.

Geometric and essential in design, the Luce collection is 
designed for those looking for an everyday jewel without 
giving up on elegance.

Luce
Pendente e orecchini in 
platino o oro bianco e 
diamante taglio brillante.
Pendant and earrings in 
platinum or white gold 
and brilliant cut diamond.

Luce
Solitario in platino o oro 
bianco e diamante taglio 
brillante, con quattro o sei 
griffe.

Solitaire ring in platinum or 
white gold and brilliant cut 
diamond. Available with four or 
six prongs.



Luce è una collezione che celebra il diamante. I suoi 
gioielli, sobri e raffinati, illuminano ogni giorno la 
scelta del proprio look, lasciando ampio spazio alle 
pietre preziose che sono sempre protagoniste.

Characterized by its precious stones, the Luce collection 
celebrates the diamond with its refined and elegant jewels, 
flawlessly accentuating your looks every day.

Luce 
Bracciale tennis in oro bianco 
e diamanti. Disponibile in 
diverse carature.
Tennis bracelet in white gold 
and diamonds. Available in 
various carat weights.



Scelgo Te
Solitario in oro bianco e 
diamante taglio brillante.
Solitaire ring in white gold
and brillant cut diamond.

Scelgo TeScelgo Te
Solitario in oro bianco e 
diamante taglio brillante.
Solitaire ring in white gold
and brillant cut diamond.

Amami
Solitario in platino 
o oro bianco e 
diamante taglio 
brillante.

Sei Tu
Solitario in platino o oro 
bianco e diamante taglio 
brillante.

Solitaire ring in 
platinum or white gold, 
brilliant cut diamond.

Solitaire ring in platinum or 
white gold and brillant cut 
diamond.

Amami e il suo segreto nascosto: una pietra 
preziosa si cela sotto il diamante solitario

Amami and its hidden secret: a precious stone 
disguised under a solitaire diamond



Il nostro Matrimonio
Our Wedding Day



Il nostro giorno: tante risate e sorrisi 
complici, noi due sereni e consapevoli del 
nostro percorso. Tu hai scelto me, io ho 
scelto te e insieme abbiamo scelto queste 

fedi a sigillare il nostro impegno.
Our big day: such laughter and complicit 
smiles, and the two of us, strong in the 

belief of our journey together. You chose me, 
I chose you, and together we chose these 

wedding rings to seal our love.



Damiani vanta una grande maestria nel realizzare 
le fedi nuziali, interpretando in creazioni di 
gioielleria contemporanea un impegno volto a 
durare per sempre. Ogni fede è impreziosita da 
un piccolo diamante incastonato al suo interno, 
richiamo all’unicità di quel giorno.

Damiani’s fi rst-rate, contemporary wedding rings are 
eternal symbols of a lifelong commitment. Each wedding 
ring is enriched with a small diamond set on the inside, as 
a token of that unique day.



 
NOI2
Noi2, la collezione per suggellare la promessa 
d’amore perfetta. Proposte in oro bianco, oro giallo o 
oro rosa con diamante, queste fedi testimonieranno 
per sempre l’impegno di un viaggio lungo una vita.

Noi2, the perfect collection to seal the vow of eternal love. 
Presented in white, yellow or pink gold with diamond, these 
wedding rings symbolize the promise of a lifelong journey 
together.

Altezze disponibili: 
2,5 - 2,7 - 3,5 mm

Available widths: 
2,5 - 2,7 - 3,5 mm



Anello D.Side: inconfondibile con i suoi due anelli 
concentrici perfettamente uniti da diamanti preziosi
D.Side Ring: unmistakable with its two concentric 

rings perfectly joined by precious diamonds

D.SIDE
Disponibile in platino, oro bianco, oro giallo o 
oro rosa e diamanti, D.SIDE è la collezione creata 
in sinergia tra i maestri orafi  valenzani e Brad Pitt. 
È pensata per chi non rinuncia mai a vivere le proprie 
emozioni con intensità e passione.

Designed for those who want to live life to the full with 
extraordinary passion, the D.SIDE collection was created 
from an artistic encounter between the Damiani’s master 
goldsmiths and Brad Pitt. Available in platinum, white gold, 
yellow gold and pink gold and diamonds.



L’amore eterno testimoniato dalle fedi Damiani 
viene suggellato dall’omonima incisione, da sempre 
sinonimo di tradizione, qualità ed eleganza.

The promise of eternal love sealed by a Damiani wedding 
ring is epitomised by an homonymous engraving, which 
has always been synonymous of tradition, quality and 
elegance.

D.Side 
Fedi in platino, oro 
bianco, oro giallo o 
oro rosa e diamanti. 
Altezze disponibili: 
2,50 – 3,30 mm

Wedding rings in 
platinum, white gold, 
yellow gold or pink gold 
and diamonds. 
Available widths:  
2,50 – 3,30 mm



Veramore 
Fedi in platino, oro bianco o oro giallo e diamante. 
Altezze disponibili: 
2,70 - 3,50 mm nella versione in oro bianco o giallo
2,70 mm nella versione in platino

Wedding rings in white gold, yellow gold or platinum 
and diamond. 
Available widths: 
2,70 - 3,50 mm in the white or yellow gold version
2,70 mm in the platinum version

Persempre 
Fedi in platino e diamante. 
Altezze disponibili:
2,50 mm con diamante esterno
2,90 mm con diamante interno

Wedding rings in platinum and diamond. 
Available widths:
2,50 mm with external diamond 
2,90 mm with internal diamond



Our times Together
I nostri momenti Insieme



L’aria era veramente frizzante, nonostante il 
sole cominciasse a farsi sentire. E ancora tu a 
sorprendermi con la tua voce, a sottolineare che 
non c’era bisogno di una ricorrenza particolare:

ogni nostro momento è da celebrare…

The air was bracing, the warmth of the sun 
only barely making itself felt. And yet again,
you took me by surprise telling me there is 
no need to wait for a special occasion: every 

moment is a celebration of our love…



La veretta simboleggia il tempo infi nito. Regalare 
questo anello signifi ca  donare eternità al proprio 
amore. Un legame solido, un rapporto ed una 
complicità che si desidera per tutta la vita.

The eternity ring symbolises infi nite time. Giving it means 
declaring everlasting love. A powerful bond, a relationship 
and mutual complicity that you want for a lifetime.



Luce
Anelli a tre o cinque 
pietre in platino o oro 
bianco o e diamanti. 
Disponibili anche in 
platino e in diverse 
carature.

Luce
Veretta intera in oro 
bianco e diamanti.
Disponibile in diverse 
carature.Three- or fi ve-stone 

rings in white gold and 
diamonds.
Available in various 
carat weights.

Eternity ring in white 
gold and diamonds.
Available in various 
carat weights.

Persempre
Veretta intera in platino, 
oro bianco o oro rosa e 
diamanti.
Disponibile in diverse 
carature.

Eternity ring in platinum, 
white gold or pink gold 
and diamonds. Available in 
various carat weights.



Our Special Occasions
Le nostre Occasioni Speciali



Ricorderò sempre quella sera: sembrava di 
vivere la scena perfetta di un film scritto 

solo per noi! Noi due in una splendida villa 
d’epoca, le luci che si specchiavano nel lago e lo 
sciabordio dell’acqua facevano da sfondo a quel 
momento prezioso e unico, come prezioso e unico 

è l’anello che mi hai donato.
I will always remember that evening - it was 
like a scene of a romantic film, written just for 
us!  The two of us in a magnificent period 
villa, the lights reflected on the lake and the 
gentle lapping of the water encapsulated that 
precious and unique moment - as precious and 

unique as the ring you gave me.



Eleganza, classe e savoir-faire sono da sempre tratti 
distintivi dell’alta gioielleria Damiani, enfatizzati dalla 
preziosa artigianalità e dal fatto a mano. Questi 
oggetti preziosi evocano sensazioni senza tempo, 
accompagnando le occasioni più importanti con 
fascino e incanto. La meticolosa attenzione al 
dettaglio e la più alta qualità delle pietre preziose 
hanno incoronato Damiani ambasciatore dell’alta 
gioielleria italiana in tutto il mondo.

Elegance, class and savoir-faire have always been the 
hallmarks of Damiani’s high-end jewelry. These precious 
hand-made creations evoke timeless sensations, 
accompanying life’s most important occasions with 
magical enchantment. Meticulous attention to detail and 
the use of high quality precious stones have made Damiani 
a worldwide ambassador of Italian luxury jewelry.



Mimosa 
Anello in oro bianco 
con diamanti e zaffiro.
Anello in oro bianco 
con diamanti e rubino.

Fancy Yellow
Solitario in oro 
bianco, con diamanti e 
diamante fancy yellow. 
Disponibile in diverse 
carature.

Ring in white gold 
with diamonds and 
sapphire.
Ring in white gold with 
diamonds and ruby.

Solitaire ring in white 
gold, with diamonds 
and fancy yellow 
diamond.  Available in 
various carat weights.
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Fancy Yellow
Solitario in oro bianco, 
diamanti e diamante fancy 
yellow. Disponibile in 
diverse carature.
Solitaire ring in white gold 
with diamonds and fancy 
yellow diamond. Available in 
various carat weights.

Minou
Anelli in platino o oro 
bianco. e diamanti. 
Disponibili in diversi 
tagli: smeraldo, 
rotondo, cuore, goccia 
e ovale.
Rings in platinum 
or white gold and 
diamonds. Available in 
various cuts: emerald, 
round, heart, drop
and oval.

Minou
Anelli in oro bianco
e diamanti. Disponibili 
in diverse carature e in 
diverse combinazioni di 
taglio dei diamanti.

Rings in white gold
and diamonds.
Also available in various 
carat weights and in various 
cut diamond combination.



Damiani è famiglia, è affetto, è quel porto sicuro dove rifugiarsi e 
dove celebrare ogni momento unico e raro. Da tre generazioni 
l’amore per i nostri cari e l’amore per il nostro lavoro sono i valori 
più importanti. Con cura e dedizione li preserviamo e li difendiamo, 
volendoli trasmettere anche alla generazione futura, ai nostri fi gli.

Sicuri di questo, è bello pensare di poter essere parte della vostra 
vita e condividere - grazie alle creazioni Damiani - i vostri attimi più 
felici. È bello essere scelti a testimoniare il vostro momento più raro 
e diventare così, a nostra volta, simbolo della vostra scelta più grande.
Damiani is family, affection, a safe haven where to take shelter and celebrate 
every unique and rare moment. For three generations, the love for those 
close to us and for our work have been our guiding value. We preserve and 
defend them with care and dedication, so as to hand them down to our 
children through the generations.

Safe in this knowledge, we love to think that we can be part of your lives 
and share part of your happiest moments through our creations. It is truly 
gratifying to be chosen as the emblem of those unforgettable moments and 
as a symbol of the most important decision in your life.



Pensieri
Thoughts Thoughts

Pensieri



WWW.DAMIANI.COM


