


Conta solo
ciò che sei.

Quante maschere indossi, al lavoro, in famiglia, con gli amici.

A noi interessa chi sei veramente, se ci hai  scelti significa che questo

è il tuo mondo. Sentiti libera di esprimere te stessa,  sempre.

Siamo felici di esserci e per questo ti ringraziamo.

How often do you pretend to be someone you’re not?

The real you is what matters to us.

Feel free to express yourself wearing our  jewellery.

Thanks you for choosing us.



Il brand fatto di persone

Ubi Maior Diamonds

Chi siamo.
About us.

Rispettare le proprie radici è il primo passo in direzione di 
una crescita sana e duratura. 
Ubi Maior Diamonds nasce da questa consapevolezza: 
forte del legame con la famiglia di origine, gioiellieri da 
generazioni, il brand rappresenta il risultato della crescita 
personale e professionale dei fratelli Di Somma Mario
e Renato, con passione, sacrificio e devozione, 
contribuiscono ogni giorno a rafforzare e sviluppare
le proprie radici. Il fattore umano è essenziale e ciascun 
gioiello racchiude in sé il sapere e la sensibilità di artigiani e 
collaboratori che, accomunati dalla stessa attenzione nei 
confronti del consumatore finale, mirano ad emozionarlo 
attraverso creazioni uniche.

The first step towards a sound growth is honoring one's 
roots. We, Mario and Renato Di Somma, are descended 
from a family of jewelers and Ubi Maior Diamonds is the last 
newborn, the result of a personal and professional growth 
inspired by passion, dedication and devotion.
The human element is essential: each jewel holds the 
expertise and the sensibility of our artisans and 
collaborators who aim at creating unique and timeless 
products.

Creatività e arte, alta professionalità, attenta selezione dei 
materiali,  cura dei dettagli e forte passione creano un gioiello 
straordinario. Gioielli capaci di contraddistinguersi e di 
contraddistinguere chi li indossa, questo è quello che vogliamo 
fare.

Creativity, art, expertise, selected materials, care for details, passion.
We create unique jewels to make you different. 
This is our mission.



Il sistema internazionale del diamante ha 
stabilito dei parametri precisi che analizzano 
e determinano il valore effettivo della pietra,
le 4 C: Cut, Colour, Clarity e Carat.
Una scala oggettiva con la quale tutti 
devono confrontarsi, ma che solo i giusti 
possono affrontare a testa alta. 
Ispirandoci alle 4C, abbiamo sviluppato
i nostri parametri: Qualità, Design, Prodotti
e Garanzia. I quattro capisaldi che ci 
permettono di mostrare con orgoglio la 
qualità delle nostre pietre senza temere il 
giudizio altrui.

The 4Cs of Diamond - Colour, Clarity, Cut and 
Carat Weight - is the globally accepted 
standard for describing and grading 
diamonds.
At Ubi Maior Diamonds we are proud of 
showing the quality of our gemstones 
because we don't fear comparisons. 
According to this method, we have developed 
our four parameters, the four cornerstones of 
our mission: Quality, Design, Products and 
Guarantee.

La qualità.
The quality.

I quattro punti fondamentali

per Ubi Maior Diamonds.

F o u r  f u n d a m e n t a l s  p o i n t s  f o r

Ubi Maior Diamonds.

Conta solo ciò che sei.
È questo ciò in cui crediamo. Non ci 
interessa quante maschere sei costretta ad 
indossare al lavoro, in famiglia o con gli 
amici.
A noi interessa chi sei veramente, le tue 
passioni,
i tuoi sogni, i tuoi desideri.
Vogliamo che i nostri gioielli raccontino la 
parte di te che custodisci più gelosamente, 
quella più intima e nascosta, quella più vera.
Questo principio ha ispirato il design delle 
nostre collezioni studiate per valorizzare il 
tuo corpo, ma soprattutto, la tua anima.

What only matters is you, this is our belief.
How often, in everyday life,
do you disguise who you really are? 
At Ubi Maior Diamonds we only care about 
you, about your passions, your dreams, your 
desires. We want our jewels to reveal your 
innermost self, your real personality. Inspired 
by this belief, we have studied a design that 
enhances your body and above all, your soul.

Il design.
The design.



Qualità e design si concretizzano nei 
prodotti  realizzati dalle mani dei nostri 
esperti artigiani. Grazie alla loro maestria, 
ogni gioiello acquista un valore unico e 
durevole nel tempo.
Ogni pezzo viene disegnato e realizzato in 
Italia per offrirti la garanzia di una 
produzione 100% Made in Italy.

The craftsmanship of our expert artisans 
lends our jewels a unique and lasting value.
Each of them is designed and made in Italy to 
provide you with a guarantee of a 100% Italian 
manufacture.

I prodotti.
The products.

Quando lavoro e passione coincidono, 
quando ci si dedica anima e corpo ad un 
progetto, quando si pone in primo piano il 
rispetto verso materiali, ambiente e persone, 
non si teme il giudizio altrui.
Per questo motivo noi di Ubi Maior 
Diamonds, pur essendo gemmologi 
qualificati, facciamo analizzare parte delle 
nostre pietre a enti esterni che, sulla base di 
parametri internazionali, ne stabiliscono il 
valore esatto.

Respect towards materials, environment and 
people is the major value upon which our 
mission is based. If you act with respect and 
transparency, you don't fear others’ 
judgments. Though being qualified 
gemmologists, we ask external institutions to 
analyse and grade our gemstones.

La garanzia.
The guarantee.

L’analisi delle pietre viene effettuata da un gemmologo diplomato 
presso l’IGI (Istituto Gemmologo Italiano) nel rispetto degli standard 
internazionali e delle normative UNI utilizzando: lenti Triplet 10x, 
calibro di precisione, lampade a luce nordica e UV a onda lunga e 
corta, serie di diamanti campione di colore, ecc. Ubi Maior 
Diamonds garantisce che i diamanti commercializzati provengono 
da  zone esenti da conflitti, in base alla informazioni in possesso e/o 
alle garanzie espresse in forma scritta dal fornitore dei diamanti in 
oggetto.

In obedience to international standards and UNI regulations, a 
qualified gemmologist from IGI (Italian gemmological institute) 
analyses the gemstones by means of: Triplet lenses 10x, precision 
caliper, LED light lamps, short-wave and long-wave UV lamps, 
coloured diamond samples, etc. According to the information 
and/or the written guarantees provided by the diamond supplier, 
Ubi Maior Diamonds guarantees that the diamonds come from 
conflict free areas.



L a p r e s e n z a s u l w e b ,

v i s i b i l i t à o l t r e i c o n fi n i .

F o u r f u n d a m e n t a l s p o i n t s f o r

U b i Ma i o r D i a m o n d s .

La presenza costante nel web è oggi 
fondamentale. UMD è attivamente 
presente nel web e sui social per garantire 
ai suoi rivenditori una pubblicità in 
continua crescita.

The craftsmanship of our expert artisans 
lends our jewels a unique and lasting value.
Each of them is designed and made in Italy 
to provide you with a guarantee of a 100% 
Italian manufacture.

INSTAGRAM FACEBOOK

WEB SITE

Alberico - Avellino

Pacco arrivato, sei stato il TOP!
The craftsmanship of our expert artisans

Gina - Bari

Una meraviglia
The craftsmanship of our expert artisans 

Cesarina - Guspini

Che meraviglia
The craftsmanship of our expert artisans

Maria - Perugia

Romantico
The craftsmanship of our expert artisans

Rossella - Latina

Stupendoooooooo
The craftsmanship of our expert artisans 

Chiara Biasi per UMD.
Chiara Biasi for UMD.



from

digital

to

reality
Diventa anche tu rivenditore ufficiale di un 
brand in crescita nel panorama nazionale 
ed internazionale. Siamo capaci di 
supportarti in tutte le fasi di vendita ed 
assistenza verso di te ed i tuoi clienti.
Saremo noi a fornirti il materiale di 
supporto alla vendita, dalla shopper 
all’espositore passando per il packaging, la 
brochure, ed i prodotti per la cura e la 
manutenzione dei gioielli.

Become an authorized retailer of a growing 
brand. We offer support throughout the 
selling and customer assistance processes 
and we provide you with all the necessary 
selling tools: brochures, shoppers, display 
stands, packaging, jewelry cleaning and 
care products.



join
us

A breve, sarà presente sul nostro sito una 
pagina dedicata ai rivenditori che porterà 
direttamente da te i nostri clienti.
Cosa aspetti allora? Contattaci e saremo 
felici di rispondere a tutte le tue domande.

Online visibility is fundamental in today's 
digital world.
We update our website and social media 
profiles on a regular basis so that anyone 
can check the latest news and products.



s c o p r i  d i  p i ù
v i s i t a n d o i l s i t o
u b i m a i o r d i a m o n d s . c o m

d i s c o v e r m o r e a t
u b i m a i o r d i a m o n d s . c o m



contacts
web: ubimaiordiamonds.com
cel: +39 3495939224
mail: info@ubimaiordiamonds.com 
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