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Nelle nostre gioiellerie oggi troviamo numerosi gioielli che ci permettono il massimo della
personalizzazione, gioielli che ci permettono di raccontare attraverso alcuni piccoli e semplici elementi
tutta la nostra vita. Sono proprio queste tipologie di gioielli ad aver riscontrato in questi ultimi anni il
successo maggiore. In un mondo come quello in cui viviamo infatti in cui tutto è piatto, privo di qualsivoglia
profondità, in cui tutto è realizzato in serie e privo quindi anche di personalità, si sente la necessità di
indossare qualcosa che possa parlare di noi. Tra i gioielli di questa tipologia che hanno riscosso un successo
maggiore dobbiamo ricordare il famoso bracciale Nomination, uno dei bracciali di questo genere senza
dubbi più longevi del mercato.

Il bracciale Nomination - Il bracciale Nomination Composable è un semplice bracciale in acciaio di forma
squadrata. Le linee sono pulite ed essenziali, un bracciale che si infila al polso e che non ha neanche quindi
la chiusura. Il bracciale è disponibile in una versione sottile e in una invece un pochino più corposa. Sono
disponibili anche varie colorazioni. Oltre al bracciale in color acciaio infatti è disponibile il bracciale color
oro, nero oppure rame. Questo bracciale è modulare, questo significa ovviamente che è possibile sceglierne
il diametro a seconda della misura del polso, questo significa ovviamente che è possibile anche richiederlo
di piccolissime dimensioni per i bambini o di grandi dimensioni per gli uomini un po' più in carne, un
bracciale quindi versatile e adatto veramente per tutti.

I moduli del bracciale - I moduli come dicevamo possono essere personalizzati. È possibile infatti scegliere
moduli con le lettere per scrivere il proprio nome, il nome del proprio amore, il nome di un figlio oppure è
possibile optare per mille diverse tipologie di disegni in modo da raccontare la propria vita e la propria
storia. Potete fermare sul bracciale Nomination le nozze, l'arrivo di un bambino, un'amicizia speciale, il
proprio animale del cuore, il Natale, l'anniversario, la comunione, il battesimo, un viaggio importante, la
laurea e chi più ne ha più ne metta, una storia unica quella della vostra vita e delle emozioni che provate
ogni giorno da portare sempre con voi. Se il bracciale è in acciaio i vari moduli possono essere realizzati
invece in materiali di grande pregio come l'argento, l'oro giallo a 18 carati, i diamanti o le pietre preziose e
oggi sono disponibili anche molti charms da appendere al bracciale.

Made In Italy - Il bracciale Nomination vi permette quindi di indossare un un gioiello prezioso e davvero
originale e anche, è importante ricordarlo, un gioiello al 100% Made In Italy. Il bracciale Nomination viene
ancora oggi realizzato secondo delle lavorazioni artigianali davvero eccezionali e con amore e passione.

La storia del bracciale Nomination - Pensate che l'idea di realizzare questo bracciale nasce nel lontano 1987.
Da lì il bracciale inizia a fare il giro del mondo e viene scelto anche da molte personalità del mondo dello
spettacolo. Ed ecco allora che dalle prime lettere d'oro si arriva ad una proposta sempre più ampia di
simboli e disegni, un bracciale che è diventato un vero e proprio must have per tutti.

Se volete scoprire il bracciale Nomination e tutti i simboli disponibili per personalizzarlo vi consigliamo di
visitare il sito internet ufficiale http://www.nomination.it.

