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Gli investimenti in argento sono in questi ultimi anni aumentati davvero molto, investimenti sicuri infatti 
che non hanno bisogno di somme di denaro eccessive rispetto agli investimenti in oro, investimenti 
insomma adatti veramente per tutte le tasche. Il modo migliore di investire in argento è quello di scegliere 
l'argento da investimento in monete oppure in lingotti, ma per tutti coloro che vogliono gettarsi in un 
investimento un po' più piccolo ci sono ovviamente i gioielli. In Italia il mercato dei gioielli in argento è 
davvero molto vasto e potete trovare senza dubbio quindi il gioiello perfetto per voi. Anche gli uomini 
ovviamente possono scovare dei gioielli in argento adatti, per loro sono disponibili anche molti accessori a 
dire la verità che forse oggi come oggi sono consigliabili più dei gioielli. 

Eleganza d'argento - I gioielli d'argento da uomo sono senza dubbi molto belli, moderni e allo stesso tempo 
eleganti. Il problema è che spesso non riescono a caratterizzare davvero gli uomini di oggi che vorrebbero 
poter dimostrare di essere non solo eleganti ma anche un po' estrosi. Per gli uomini che vogliono poter 
esprimere tutto questo attraverso l'argento gli accessori sono senza dubbio allora la scelta ideale. Gemelli, 
bastoni da passeggio, binocoli da teatro, sono questi infatti gli accessori d'argento di cui vogliamo parlarvi, 
accessori che arrivano a noi da un passato lontano e ormai dimenticato. 

Uno stile un po' dandy - Gli accessori da uomo di questa tipologia erano passati di moda negli ultimi anni, 
accessori che oggi tornano invece sulle passerelle che hanno proposto quest'anno infatti per l'uomo uno 
stile un po' dandy e retro'.  

I gemelli - I gemelli sono un accessorio per la camicia che gli uomini hanno negli ultimi anni creduto di poter 
indossare solo nel giorno del loro matrimonio o durante una cerimonia comunque particolarmente 
importante. Grazie al successo dell'argento e allo stile dandy i gemelli arrivano invece nella vita quotidiana 
e sono disponibili anche in versioni davvero molto ironiche, allegre e moderne per abbinarsi allo stile e alla 
personalità di ogni uomo. 

I bastoni da passeggio - Anche i bastoni da passeggio scoprono un rinnovato interesse da parte del mondo 
maschile. Sceglierli del tutto realizzati in argento può sembrare un azzardo, ma è un modo come un altro 
per dimostrare di avere senso dell'eleganza e di amare il lusso. Per gli uomini che desiderano un accessorio 
un po' meno appariscente c'è la possibilità di scegliere solo il pomo del bastone in argento, pomo da 
applicare poi su un bastone di qualsivoglia tipologia. Ovviamente anche i bastoni entrano nella vita degli 
uomini oggi per la quotidianità e non solo per momenti particolarmente importante. 

Il binocolo da teatro - Come può l'uomo moderno che vuole un look un po' dandy presentarsi a teatro senza 
il suo binocolo? I binocoli in argento sono davvero meravigliosi, piccoli oggetti da investimento che possono 
essere in possesso anche di fini cesellature o di inserti in diamanti.  



La nostra breve carrellata di accessori da uomo vuole essere un modo per aprire agli uomini di oggi le porte 
dell'investimento in argento senza dover per forza focalizzare l'attenzione sui lingotti o le monete. Anche 
per gli uomini gli investimenti possono essere corredati insomma da un pizzico di vanità. 


