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Gli anelli non devono essere considerati delle mere decorazioni. Da sempre infatti gli anelli sono anche dei
veri e propri simboli, simboli dell'autorità religiosa, simboli del potere e anche ovviamente simboli
dell'amore. L'anello è il gioiello scelto per simboleggiare l'amore a causa della sua forma circolare, una
forma infatti che ci ricorda l'eternità, una forma che ci ricorda la perfezione. Pensate che i primi documenti
che parlano di anelli di fidanzamento e di fedi di matrimonio arrivano direttamente dall'epoca romana, ma è
indubbio che anche prima di quest'epoca questa pratica fosse davvero molto diffusa. Proprio per questo
motivo una maison importante come Damiani ha deciso di creare anelli adatti proprio a simboleggiare
l'amore, ma anche anelli adatti ad ogni altra occasione, maison consapevole infatti del potere che un anello
riesce a detenere, della sua forza, del messaggio che è in grado di offrire.
Gli anelli Damiani da donna - Damiani declina gli anelli da donna in una vasta gamma di varietà grazie alle
numerose collezioni che questa maison offre. Tutti gli anelli Damiani sono raffinati, eleganti e di gran lusso,
anelli che riescono ovviamente grazie al loro design ricercato ad essere anche moderni per riuscire ad
accontentare i gusti delle donne di oggi. Gli anelli Damiani sono tutti espressione dell'artigianalità e della
grande maestria degli orafi della maison, sono tutti infatti realizzati a mano, veri e propri capolavori di
elevato livello. Troviamo tradizionali anelli in oro giallo, ma anche anelli in oro bianco, in oro rosa, persino in
oro bronzato e nero. Troviamo anelli con diamanti oppure con altre pietre preziose colorate, per non parlare
poi degli anelli con perle, davvero molto chic. Troviamo anelli di matrimonio, anelli di fidanzamento, anelli
ideali per festeggiare un anniversario o un momento particolarmente importante della vita.
Damiani e il solitario - Tra i numerosi anelli che la maison Damiani offre dobbiamo ricordare l'anello
solitario. Non potrebbe essere altrimenti, dopotutto infatti l'anello solitario deve essere considerato come
l'anello di fidanzamento per eccellenza. Damiani offre varie tipologia di anello solitario. Immancabile
ovviamente l'anello solitario più classico, quello realizzato in oro bianco e arricchito da un solitario con
taglio brillante. Troviamo poi ovviamente vari tipi di incastonature, troviamo anelli con montature a 4 griffe,
a 6 griffe, a 8 griffe. Ovviamente tutti gli anelli Damiani solitario vengono venduti con la certificazione
Damiani Guarantee System (DGS). Sull'anello troverete quindi inciso il colore del diamante, il carato, la
forma della maison e anche ovviamente il numero del certificato.

Creare il proprio anello di fidanzamento - Damiani offre anche l'opportunità di creare il proprio anello di
fidanzamento scegliendo tra tutte le combinazioni disponibili di montature, carati, colore e purezza. In
questo modo avrete la possibilità di dare vita ad un anello davvero unico e inimitabile, un anello questo
semplicemente perfetto.

Per avere maggiori informazioni sui meravigliosi anelli Damiani consultate il sito internet ufficiale
damiani.com.

