Bracciale tennis: un gioiello da investimento davvero intramontabile
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Ci sono alcune tipologie di bracciale che possono essere considerate intramontabili,
bracciali classici che non passano mai di moda e che le donne del mondo intero
desiderano possedere. Tra i bracciali di questa tipologia non possiamo non ricordare il
famoso bracciale tennis, un gioiello in oro bianco e diamanti davvero molto elegante e
chic che è anche un importante investimento.
Le caratteristiche del bracciale tennis - Il bracciale tennis è un bracciale flessibile, un
bracciale quindi semirigido. La montatura è in oro bianco ed è presente poi una fila di
brillanti o diamanti incastonati che offre luce e brillantezza. Una volta chiuso il bracciale
tennis non sembra avere né inizio né fine, simbolo questo dell'amore eterno. Proprio per
questo motivo il bracciale tennis è il gioiello perfetto per esprimere tutto il proprio
amore ad una donna. Inizialmente venivano utilizzati solo brillanti e diamanti di colore
bianco, ma con il passare del tempo e con i vari cambiamenti che la moda ha subito nel
corso degli anni sul mercato è stato possibile scovare anche bracciali tennis con diamanti
neri, con zirconi e anche ovviamente con i famosi cristalli Swarovski disponibili come ben
sapete in ogni possibile colorazione. Con il passare degli anni anche la montatura del
bracciale tennis è ovviamente cambiata, non più solo oro bianco infatti ma anche oro
giallo, oro rosa, oro verde oppure, perché no, argento.
Bracciale tennis, il nome - Il vero nome di questo famoso e intramontabile bracciale è
rivière di diamanti, ma tutti ormai lo conosciamo semplicemente come bracciale tennis,
perché? La risposta a questa domanda è semplice. Era il 1987 e la tennista Chris Evert
stava giocando un'importante partita agli US OPEN. Ad un certo punto però la tennista
chiede che la partita venga sospesa, dal suo polso infatti era caduto un bracciale e i
diamanti si erano spersi per tutto il campo. Questo piccolo incidente si trasformò in una
vera e propria pubblicità per il bracciale, che da quel momento in poi venne appunto
chiamato bracciale tennis. Ricordiamo che il bracciale indossato dalla tennista era stato
disegnato dal famoso gioielliere egiziano George Bedewi.
Il bracciale nel mondo del tennis - Dopo questo episodio la tennista Chris Evert raggiunse
un grande successo e vinse molti importanti titoli e furono molti a dire che forse proprio
quel bracciale le aveva portato fortuna. Credenze a parte è vero però che Chris Evert
dettò una vera e propria moda e nel giro di poco tempo infatti il bracciale tennis
comparve anche al polso di altre importanti tenniste di fama mondiale come Serena

Williams ad esempio oppure Gabriela Sabatini.
Il bracciale tennis prima del 1987 - Questa è la storia del successo del bracciale tennis,
ma prima di questa fatidica data che fama aveva questo bracciale tanto amato dalle
donne del mondo intero. Come abbiamo prima accennato questo bracciale simboleggia
l'eternità dell'amore, ed infatti veniva chiamato anche con l'appellativo di eternity
bracelet. Questo nome però è stato conferito al bracciale tennis anche per un altro
motivo, si tratta di un bracciale che infatti è davvero molto resistente, capace quindi di
durare davvero in eterno. Proprio per questo motivo il bracciale tennis è considerato un
investimento perfetto, un bracciale che inoltre è sempre accompagnato da una garanzia
e che può quindi essere rivenduto in qualsiasi momento senza alcun tipo di difficoltà.

