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magia di lusso
con lo speciale brevetto Diamon luxury memory® 
la amin luxury racchiude in un diamante un video 
messaggio personalizzato. Luxury magic. The patented 
Diamon Luxury Memory® means that Amin Luxury is 
actually able to place a personalised video message inside a 
diamond. 

Amin Luxury, azienda fondata 
dalla famiglia Nasrollahi Mo-
ghaddam legata da tre genera-
zioni ai diamanti, dalla Persia è 
arrivata negli anni '60 in Italia. La 
società con sedi a Valenza, Firen-
ze e New York, è guidata oggi da 
Bobak e Kami figli del padre fon-
datore Amin Moghaddam e negli 
anni ha sviluppato un importante 
know how nella commercializza-
zione di diamanti tagliati per gio-
ielleria, oreficeria e investimento 
diventando protagonista nelle at-
tività delle più quotate borse del 
settore mondiale. Con il brevet-
to Diamon Luxury Memory®, la 
Amin Luxury è pronta a stupire 
creando qualcosa che prima non 
si era mai visto. Non stiamo par-
lando di un diamante qualsiasi 
ma di uno speciale che permette 
di conservare e tramandare un 
video messaggio inciso al suo in-
terno infondendogli un valore 
inestimabile e indelebile. Ogni 
Diamon Luxury Memory® ha di-
fatti nascosto dentro sé un codice 
numerico QRC esclusivo, invisi-

bile a occhio nudo, ma facilmente 
visualizzabile con un mini-bino-
colo in dotazione all'acquisto. Si 
dovrà consegnare il video che si 
desidera associare al diamante al 
punto vendita selezionato che lo 
caricherà in un'area web riserva-
ta. Quando il video sarà associato 
al codice personale basterà en-
trare nel sito: www.aminluxury.
com e scaricare l'App dedicata sul 
proprio smartphone. Una magia 
moderna destinata a durare per 
sempre nel cuore di chi la indos-
serà.

Amin Luxury was founded by the 
Nasrollahi Moghaddam family 
who has beeninextricably linked 
to diamonds for the past three 
generations. The family origi-
nates from Persia and arrived in 
Italy in the Sixties. The company, 
which also has premises in Valen-
za, Florence and New York is led 
today by Bobak and Kami, sons of 
the founder Amin Moghaddam. 
Over the years the company has 
developed important know-how 

regarding the marketing of cut di-
amonds for jeweller’s, goldsmiths 
and investment  and is a leading 
exponent within the world’s stock 
exchanges. With its latest de-
velopment, the Diamon Luxury 
Memory®, Amin Luxury is ready 
to take the jewellery world by 
storm with something which has 
never been seen before. We’re not 
talking about any old diamond 
here, it is special as it is able to 
house and convey a video mes-
sage which is engraved on the in-
side of the stone, thus bestowing 

i n e s t i m a b l e 
and permanent 
value. In fact, 
every Diamon Luxu-
ry Memory® has an exclusive 
numerical QRC code hidden in-
side it, invisible to the naked eye, 
but which can easily be identified 
with a pair of mini-binoculars 
(supplied with the diamond). The 
client gives the video he wishes to 
associate with the diamond to the 
point of sale, it is then uploaded to 
a reserved web area. Once the vid-
eo is associated with its personal 

code all one has to do is go to 
www.aminluxury.com and down-
load the Smartphone App. An 
example of modern magic which 
is destined to last for ever in the 
heart of the wearer. 

le creazioni di maria De Toni oltre alla loro preziosa unicità, hanno sempre un occhio di riguardo 
a favore dello sviluppo economico-culturale del Paese. Melting pot jewellery. Mari De Toni's 

creations, besides their precious uniqueness, have always had half an eye on favouring the 
country's economic-cultural development. 

Portare influssi positivi sul mercato nazio-
nale assieme a un team di esperti scelti ad 
hoc per ridare vita al settore orafo diffon-
dendo nel mondo la tradizione e la cultura 
italiana e abbracciando le diverse culture 
che lo popolano. Maria de Toni, fondatrice 

e presidente dell'azienda che porta il suo 
nome, ama scavare nel passato infondendo 
nuova vita alla tradizione, creando gioielli 
dalla forte identità che, pur mantenendo le 
loro caratteristiche intrise di storia, sanno 
guardare al futuro abbracciando l'innova-

zione. Un solido esempio di cultura e tra-
dizione che si mescolano a moda e design 
è la collezione Babylon for Peace ispirata 
alla Porta di Ishtar, l'ottava porta della cit-
tà interna di Babilonia, la cui ricostruzione 
è esposta dal 1930 al Pergamon Museum 

Gioielli melting pot di Berlino. La collezione è composta 
da una parure con decori orientali in-
tarsiati di zaffiri blu: collana, schiava, 
orecchini, anello in oro giallo versione 
casual 1 carato gold e versione luxury in 
oro giallo 18 carato Gold. Tutti rigorosa-
mente creati in Italia, i gioielli Maria De 
Toni si distinguono per tecnica ed espe-
rienza, un viaggio che parte dalla nostra 
tradizione orafa per poi sconfinare in 
civiltà antiche e metropoli contempo-
ranee in un melting pot affascinante e 
suggestivo. La dott.ssa De Toni da otto-
bre 2012 è anche Vice Presidente della 
Sezione Industrie e Servizi vari di Con-
findustria Vicenza.

To make positive influences on the do-
mestic market together with a team of 
specifically  selected experts in order 
to breathe new life into the gold sector 
and spread Italian tradition and culture 
around the world while embracing the 
other cultures that populate it. Maria 
de Toni, founder and President  of the 
homonymous company, loves digging 
into the past and instilling new life into 
tradition by creating highly distinctive 
jewellery items that, while still main-
taining their age-old characteristics,  are 
also able to look to the future and em-
brace innovation. A concrete example of 
culture and tradition that merges with 
fashion and design is the Babylon for 
Peace collection inspired by the Ishtar 
Gate, the eighth door to the internal city 
of Babylon, a copy of which has been on 
display at the Pergamon Museum in Ber-
lin since 1930. The collection comprises 
a jewellery set with oriental decorations 
inlaid with blue sapphires: necklace, arm 
bracelet, earrings and ring in a 1 kt yel-
low gold, casual version, while the luxury 
version is in 18 kt yellow gold. All strictly 
made in Italy, Maria De Toni's jewellery 
stands out for its technique and experi-
ence, a journey that starts with our gold-
smith tradition and strays into ancient 
civilisations and modern metropolises in 
a fascinating and suggestive melting pot. 
Dr. De Toni has also been the Vice Presi-
dent of Confindustria Vicenza's Industry 
and Various Services Section since Octo-
ber 2012. 

Bellon et fils 
tutto il  
savoir-faire 
e il gusto 
francese
la maison di Bourg les 
Valence consolida a 
livello internazionale una 
reputazione costruita in oltre 
un secolo di passione. Bellon et 
fils: savoir-faire and French taste. 
Bourg les Valence maison goes 
international and consolidates 
its reputation built on a century’s 
worth of passion.
È dal 1907 che Bellon et Fils tradu-
ce in gioielli l'inconfondibile gu-
sto francese. Dallo stabilimento di 
Bourg les Valence escono gioielli 
d'oro con diamanti, pietre preziose, 
perle o madreperla: anelli, orecchi-
ni, pendenti, collane e braccialetti 
che esprimono tutta la sapienza di 
un artigianato tradizionale. In par-
ticolare la maison francese eccel-
le in alcune lavorazioni nelle quali 

il "savoir-faire" è inevitabilmente 
frutto di oltre un secolo d'esperien-
za: fusione a cera persa anche di pre-
cisione (microfusione), stampaggio 
e stampigliatura, aggraffatura delle 
pietre a "bulle de champagne"… tut-
te tecniche al servizio delle creazio-
ni esclusive della maison, ma anche 
di ciò che a Bellon et Fils viene ri-
chiesto specificatamente dai gioiel-
lieri di 40 paesi diversi nei quali il 
brand è sinonimo di classe, gusto e 
passione.

Bellon et Fils has been translating un-
mistakable French taste into jewellery 
since 1907. The plant in Bourg les Valence 
produces gold jewellery studded with dia-
monds, precious stones, pearls and mother-
of-pearl: rings, earrings, pendants, neck-
laces and bracelets which express all the 
knowledge of traditional craftsmanship. 
The French maison particularly excells in 
certain techniques, this savoir-faire is the in-
evitable result of over a century’s worth of ex-
perience: lost-wax casting and micro-casting, 
stamping, printing, the "bulle de champagne" 
technique for gems… all techniques employed 
in the creation of exclusive pieces by the mai-
son, but they are also specifically requested by 
jeweller’s from 40 diffferent countries around 
the world where the brand is a byword for 
class, taste and passion. 

Istanboulli, un cliente  
è per sempre

l’azienda di Krikor, Vace e Zarmine Istanboulli crea gioielli 
per una vita. Istanboulli: a client is forever. The company owned by 
Krikor, Vace and Zarmine Istanboulli creates jewelry for a lifetime.

“A Istanboulli Gioielli ci adoperiamo affin-
ché ogni nostro cliente diventi un cliente 
per la vita. La nostra missione è quella di 
creare gioielli che possono essere presen-
ti in ogni occasione speciale della vostra 
vita e crediamo che solo un buon servizio 
basato su onestà e valori ci permetterà di 
raggiungere questi obiettivi.”
È semplice la filosofia della famiglia Istan-
boulli (il padre Krikor e i figli Vace e Zarmi-
ne), ma quando si prende un impegno si-
mile bisogna avere la capacità e la costanza 
di mantenerlo. Ed è quello che fa da sem-
pre Istanboulli Gioielli con un’eccezionale 
qualità di manifattura al servizio delle pie-
tre scelte con competenza e lavorate con 
creatività, eleganza e stile. 

"At Istanboulli Jewels, we ensure that eve-
ry customer becomes a customer for life. 
Our mission is to create jewelery that can 
be present in every special occasion in your 
life, and we believe that only a good service 
based on honesty and values   will enable us 
to achieve these goals."
The philosophy is simple of the Istanboulli 
family ( father Krikor and sons Vace and 
Zarmine).  However, when taking on a sim-
ilar commitment one must have the ability 
and the perseverance to maintain it. And 
that is what Istanboulli Jewels has always 
achieved with its exceptional quality of 
craftsmanship in the service of costly gem 
stones selected with expertise and worked 
with creativity, elegance and style.

l'arTe DI VIncere
I Tennis più famosi al mondo portano la firma di crieri, non ci sono avversari. 

The art of winning. The most famous tennis bracelets in the world are designed by Crieri, there are no rivals.

Tutto è nato circa nove anni fa quando 
Alessandro Crieri, titolare dell'omo-
nima azienda, ha brevettato una parti-
colare maglia del bracciale tennis. Da 
allora è stata una vittoria dopo l'altra, 
proprio come i campioni di un torneo 
nazionale Crieri non ha concorrenza in 
Italia. Dopo un inizio al servizio di pre-
stigiosi marchi, per cui Crieri incassa-
va e montava pietre, da un paio di anni 
l'azienda ha cominciato a vendere solo 
prodotti finiti ritagliandosi il proprio 
mercato. Interamente prodotti nei suoi 
laboratori di Valenza e servendosi ol-
tre che di mani artigiane esperte anche 
della tecnologia, la Crieri è in grado di 
produrre 30mila bracciali l'anno desti-
nati non solo al mercato nazionale e con 
prezzi competitivi. L'azienda è forse 

l'unica a produrre bracciali tennis che 
stanno al di sotto dei 1000 euro. Inoltre 
grazie a un innovativo e unico sistema 
di ammagliatura brevettato i bracciali 
sono estremamente resistenti e il peso 
del metallo si riduce fino al 30%, au-
mentando il volume e la luce dei dia-
manti. I tennis Crieri partono da un 
minimo di 3.90gr. e 0.20 carati (setaccio 
0000) e le collane da 10,70 gr e 0.90 ca-
rati. L'azienda garantisce un massimo 
di 15 giorni di consegna per qualsiasi 
quantitativo d’ordine. Crieri realizza il 
prodotto finito e il prodotto incassato 
anche con pietre fornite dal cliente e 
dispone di un’ampia modellazione di 
anelli, boccole e collane con maglia ten-
nis. L'arte di saper vincere sul mercato 
è una peculiarità per i gioielli Crieri.

It all started around nine years ago 
when Alessandro Crieri, owner of the 
eponymous company patented a parti-
cular type of tennis bracelet chain. Since 
then it’s been one victory after another, 
just like champions in an international 
tournament Crieri is unrivalled in Italy. 
Following an initial period working for 
prestigious brands, for whom Crieri set 
and mounted stones, for the past couple 
of years the company has started selling 
finished products only, and has carved 
out a market for itself. The entire pro-
duction process takes place in its Valenza 
workshops and makes use of expert craft-
smen’s hands as well as technology. Crieri 
is able to produce 30 thousand bracelets 
a year, not just for the domestic market 
and also competitively priced. This firm 

is probably the only one to produce tennis 
bracelets for less than 1000 Euros. Fur-
thermore, thanks to the innovative, uni-
que chaining system Crieri patented, the 
bracelets are extremely durable and me-
tal weight is reduced by up to 30%, thus 
increasing the volume and radiance of the 
diamonds. Crieri tennis bracelets start at 
3.90gr. and 0.20 carats (sieve 0000) and 
necklaces at 10.70 gr and 0.90 carats. The 
company guarentees a maximum delivery 
time of 15 days for any amount ordered. 
Crieri manufactures finished products as 
well as pieces with stones supplied by the 
client. The wide range of models includes 
rings, earrings and necklaces made with 
tennis chain. The art of knowing how to 
win in the market is a singular characte-
ristic of Crieri jewellery.  


