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Diamante Design: riflessi
di un sogno
La sfida di Andrea Bonini e del suo neonato marchio Diamante Design entrati nel mercato dell’arte e del
complemento d'arredo di lusso, con la sicurezza di proporre un prodotto completamente innovativo.
di Natalya Leon Shevchuk
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Diamante Design è un brand di recente
fondazione, ma che nasce da un'esperienza di 45 anni nel settore della lavorazione del metallo. Il punto di forza dell'azienda è la
combinazione tra artigianalità e tecnologia di cui
si serve per creare i più preziosi complementi di
design. La realizzazione di ogni pezzo è caratterizzata da una ricerca sia tecnica che di stile, rafforzata dalla versatilità delle finiture possibili, prima
tra tutte la finitura "Diamante", che dà il nome al
marchio.
Ogni singolo oggetto viene creato a mano dal
personale qualificato che, con l'aiuto di tecnologie avanzate e una scelta di materiali di alta qualità, dà vita ad elementi unici e garantiti a vita.
“Onirico Home Jewels” è il nome della prima collezione realizzata da Diamante Design e racchiude appieno l'essenza del brand: combinare la
parte emozionale dell'oggetto con l'estetica.
Andrea Bonini è il designer che si occupa della
direzione creativa dell'intera collezione. Formatosi tra Milano e Verona, sua città natale, l'artista
prende l'ispirazione dalla storia passata e ne reinterpreta gli stilemi più significativi, mescolandoli
con il minimal design contemporaneo. Abbiamo

incontrato Camilla Pisani, Responsabile Ufficio
Stampa dell'azienda, e le abbiamo rivolto qualche domanda...
Come nasce il brand Diamante Design?
“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. Novità nel loro genere, sono anche le
specchiere con grafiche intagliate mediante un
processo high tech come il Water Jet Cutting,
che si impongono come oggetti evocativi e unici nelle case dei nostri clienti. La linea Diamante
Design è in continuo sviluppo, per offrire al cliente
la massima qualità e serietà”.
Chi compra Diamante Design cosa cerca
secondo lei?
“I nostri clienti sono collezionisti e amanti del bello, alla ricerca di oggetti sempre nuovi e unici,
importanti, preziosi e dal forte potere evocativo
ma caratterizzati, allo stesso tempo, da una qualità eccelsa in riferimento sia ai materiali che ai
processi di lavorazione.
Il valore aggiunto dei nostri 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".
Come vi siete posti nei confronti della
crisi economica?
“La nascita della Diamante Design avviene nel
2010, in pieno periodo di crisi.

Rappresenta dunque un coraggioso atto di fiducia verso le potenzialità dei nostri prodotti e della
nostra 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,
Il designer Andrea Bonini.

utilizzando il nostro marchio di fabbrica, la finitura
'Diamante' che, oltre a essere di nostra esclusiva
proprietà, è anche estremamente elegante e resistente e garantisce la realizzazione di pezzi unici”.
Quali traguardi avete raggiunto?
“Tra i risultati di cui andiamo più orgogliosi vi è
sicuramente quello di aver attenuto il brevetto
internazionale per la finitura 'Diamante', grazie alla
quale i nostri complementi vengono realizzati utilizzando un materiale su cui il marchio ha l’esclusiva: ogni pezzo diventa dunque, di fatto, unico e
irriproducibile.
Non è da meno l’inaugurazione, avvenuta lo scorso marzo a Verona, di uno showroom monomarca di 90 mq, aperto in collaborazione con Idrissi
Moumen, noto arredatore già presente sul territorio con uno showroom di 200 mq, nel quale
sono esposti i più prestigiosi marchi del design
made in Italy”.
Quali sono i vostri mercati di riferimento?
“Il mercato italiano è quello di partenza, con la
costituzione di una rete vendita nazionale che ad
oggi copre sei regioni. Contemporaneamente
sta nascendo una rete commerciale estera che
coprirà in primo luogo la Russia per poi estendersi ad altri Paesi europei, con la previsione di
raggiungere, nei prossimi anni, anche il mercato
asiatico”.
In che modo promuovete e comunicate il
vostro prodotto?
“Fin dalla nascita del nuovo marchio è partita
una campagna di informazione verso le principali riviste di settore, con un ufficio stampa che
si occupa della comunicazione. Clienti, fornitori
e appassionati di arte e design vengono periodicamente informati sulle nostra attività attraverso
un servizio di newsletter e, naturalmente, siamo
anche presenti sui maggiori social network come
Facebook, Twitter e Flickr, che aggiorniamo
quotidianamente.
Quest’anno, inoltre, in occasione dell’apertura
dello showroom monomarca e della presentazione della prima collezione “Onirico Home Jewles”,
si è svolto un evento molto importante che ha
visto la partecipazione di Serafino Rudari. L'artista
si è esibito in una performance a tema dedicata
alla finitura 'Diamante' della collezione, un materiale che ha saputo stupire gli ospiti presenti per
la sua unicità e la sua bellezza”.
Può anticiparci qualcosa delle future
collezioni?
“Il direttore creativo Andrea Bonini sta già lavorando alla collezione 2012, che si distinguerà per
una connotazione più forte, con evocazioni affascinanti e glamour.
Per quello che riguarda i materiali, posso anticipare che sono state introdotte finiture nuove,
frutto di un continuo lavoro di ricerca da parte
dell’azienda.
Oltre alle specchiere, ai tavoli e ai vasi, i pezzi che
componevano “Onirico Home Jewels”, nella nuova linea ci saranno elementi nuovi, per avvicinare
Diamante Design ad un’offerta di arredamento
più completa”.
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“Il valore aggiunto dei nostri 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”

Metal Riv Srl
località Cavaterre, 4
37020 Rivalta Veronese (VR)
tel. +39.045.6284069
info@diamantedesign.it
www.diamantedesign.it
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