








Diamante Design è un brand di recente fondazione, ma che nasce da 
un’esperienza di oltre 40 anni nel settore della lavorazione del metallo. Il 

nostro punto di forza è la combinazione tra artigianalità e tecnologia, di cui ci 
serviamo per creare 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”, da noi brevettata, e che dà il nome al brand. Ogni singolo oggetto 
viene creato a mano da 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 del marchio 
Diamante Design e colui che ha progettato l’intera collezione. Formatosi tra 
Milano e Verona, sua città natale, per “Onirico Home Jewels”, Andrea ha preso 
ispirazione dalla storia passata e ne ha reinterpretato gli stilemi più significativi, 
mescolandoli con il minimal style contemporaneo.

The Diamante Design Brand has over 40 years of experience within the 
metalworking industry. The brand combines craftmanship and technological 

aid to create a line of  prestigious furnishing accessories.
The very first collection named “Onirico Home Jewels” encompasses the essence 
of  this particolar phase, which is combining the object’s aesthetic and emotional 
sides together. All of these objects are characterized by  technical and aesthetic 
connotations which are enhanced even more by the versatility of the finishing 
options.The very first finishing option available is called “diamante “ diamond 
finishing which has been patented from our company and it surely reflects the 
entire collection’s theme.
Every single piece is made by the hands of qualified people, with the help of 
advanced technologies and high quality material selection, thus giving birth to 
unique elements that come in a lifetime guarantee.
Andrea Bonini is the designer and creative director of the Diamante design 
brand. He is in charge of the whole collection’s designing.
He studied in milan and verona, his hometown.
Andrea’s source of inspiration is the past history; he reinterprets the most significant 
styles of the past and he mixes them with contemporary minimal styles.
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