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L ’ E V O C A Z I O N E  D E I  S O G N I  PA S S A              
D IAmANtE  DES IGN,  PEZZ I  uN IC I ,  I r r I P E t I b I L I 

AttrAVErSO IL DESIGN
E  P E r S O N A L I Z Z A t I

L’esclusiva e brevettata finitura Diamante da nome al brand 
Diamante Design, di recente fondazione, ma che nasce 
da un’esperienza di oltre 40 anni nella lavorazione del 
metallo, combinando artigianalità e tecnologia per creare 
i più preziosi complementi di design made in Italy. La 
realizzazione di ogni pezzo è caratterizzata da una ricerca 
tecnica e di stile: tutti gli oggetti sono infatti creati a mano 
da personale altamente qualificato che da vita ad elementi 
unici e garantiti a vita, grazie l’ausilio di tecnologie avanzate 
e una scelta di materiali di alta qualità. 
Onirico Home Jewels è il nome della prima collezione: 
emozionalità ed estetica in ogni singola creazione nata 
dalla matita di Andrea Bonini, designer incaricato 
della direzione creativa dell’intera collezione. Bonini, di 
formazione milanese e scaligera, prende l’ispirazione dalla 
storia passata e ne reinterpreta gli stilemi più significativi, 
mescolandoli con il minimal design contemporaneo. 
Diamante Design nasce nel 2010 da una storia radicata in 

un’Italia forte ed economicamente combattiva, come lo era 
negli anni ‘60. È il risultato di una sinergia di esperienze e 
conoscenze provenienti da una famiglia a capo di un’azienda 
che ha alle spalle 45 anni di solida attività nel campo della 
lavorazione dell’acciaio. Metal Riv è una realtà che si colloca 
tra l’artigianato e l’industria ad alto contenuto tecnologico, 
fondata dalla famiglia Bonini che tutt’ora si occupa della 
gestione dell’azienda e del suo sviluppo, mentre al giovane 
designer Andrea Bonini, è stata affidata la completa 
progettazione e la direzione artistica del marchio. Diamante 
Design è un brand che nasce da un ramo della Metal Riv. Ha 
debuttato lo scorso anno con la collezione ‘Onirico Home 
Jewels’, che rappresenta l’evocazione di un sogno, 14 pezzi 
dal carattere affascinante, realizzati prestando una speciale 
attenzione al materiale, un particolare acciaio che detiene il 
brevetto internazionale: è una finitura che dona all’acciaio 
lucido a specchio un effetto ottico di riflessi senza però 
alterarne la superficie. 

Nella sua brillantezza richiama appunto il diamante, da 
qui il nome del marchio. La linea Diamante Design è in 
continuo sviluppo, per offrire al cliente la massima qualità 
e serietà. Il valore aggiunto dei suoi pezzi risiede nella 
loro possibilità di essere completamente personalizzati: 
nel materiale, nel colore, nelle finiture e nelle misure, gli 
oggetti che realizziamo possono variare a seconda delle 
richieste del committente, al quale siamo in grado di offrire 
la più completa elasticità. Tra i risultati di cui l’azienda è 
più orgogliosa vi è sicuramente quello di aver attenuto il 
brevetto internazionale per la finitura ‘Diamante’, grazie 
alla quale i complementi vengono realizzati utilizzando un 
materiale su cui il marchio ha l’esclusiva: ogni pezzo diventa 
dunque, di fatto, unico e irriproducibile. 

www.diamantedesign.it

La nascita della Diamante Design avviene nel 2010, in pieno periodo di 
crisi. Rappresenta dunque un coraggioso atto di fiducia verso le potenzialità 
dei prodotti e dell’ azienda. La sfida è quella di riuscire a trionfare nel 
difficile mercato dell’arte e del design di lusso, con la sicurezza di proporre 
un prodotto completamente innovativo, sia nei materiali che nella filosofia: 
coniugare l’anima artigianale del brand e le tecniche di lavorazione 
all'avanguardia, utilizzando la finitura 'Diamante' che è estremamente 
elegante e resistente e garantisce la realizzazione di pezzi unici.
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