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Tra gli uomini i gioielli senza dubbio oggi più apprezzati sono i bracciali in oro. Il bracciale in oro da uomo è
infatti un gioiello piuttosto semplice e versatile che può essere indossato in ogni occasione dalla giornata di
lavoro alla domenica passata con gli amici a guardare una partita di calcio, dai viaggio ad una gita in
famiglia. È proprio questo che agli uomini piace, poter indossare il bracciale senza pensare al proprio
abbigliamento, poterlo indossare insomma una volta per sempre. Ovviamene però i bracciali in oro da
uomo devono essere in grado di rispecchiare la personalità di coloro che li indossano, solo in questo modo
portarli ogni giorno diventa un vero piacere. Tutte le maggiori maison di gioielleria si sono messe alla
ricerca allora dei modelli di bracciale più adatti agli uomini di oggi. Ed ecco che sono nate delle collezioni
semplicemente meravigliose caratterizzate da bracciali semplici ma che non per questo passano inosservati
visto il loro pregio, da bracciali eleganti ma anche ricchi di una grande determinazione, da bracciali robusti e
resistenti in modo da essere indossati in ogni occasione. Sono queste le caratteristiche che gli uomini oggi
ricercano nei bracciali e finalmente per loro c'è davvero un ampia scelta sul mercato.

I bracciali in oro da uomo di Cartier - Cartier è senza dubbio uno dei nomi più importanti nel mondo
dell'alta gioielleria, la scelta ideale questa anche per coloro che sono alla ricerca di un bracciale in oro da
uomo che sia prezioso in modo intenso, ma che allo stesso tempo sia anche moderno e capace di
rappresentare al meglio gli uomini di oggi, uomini determinati, coraggiosi, uomini che sanno sempre quello
che vogliono. I bracciali in oro da uomo di Cartier sono disponibili in meravigliose versioni rigide che sono
davvero molto di moda in questi ultimi anni, bracciali questi disponibili in oro giallo, bianco oppure rosa.
Tra i bracciali rigidi quelli senza dubbio più belli sono i bracciali che sembrano quasi un chiodo rigirato su
stesso, perfetti per gli uomini più giovani e moderni. Tra i bracciali Cartier ricordiamo però anche quelli
realizzati con un semplice cordoncino in cotone al quale vengono applicati dei cerchi non solo in oro, ma
anche in ceramica. Di questa meravigliosa linea sono disponibili bracciali dedicati all'amicizia, all'amore, alla
libertà. Ovviamente non mancano nella collezione Cartier anche delle catene in oro, la scelta ideale per gli
uomini più classici.

I bracciali in oro bianco da uomo - Come vi abbiamo appena detto Cartier non si ferma solo all'oro giallo,
ma offre anche tanti bracciali in oro bianco da uomo. Non solo Cartier fa questa scelta a dire la verità, ma
ogni maison di gioielleria che offre gioielli da uomo ha deciso di presentare delle intere collezioni in oro
bianco. Perché? La risposta a questa domanda è davvero molto semplice, perché l'oro bianco è senza
dubbio uno dei materiali più amati dagli uomini. Sono molti oggi infatti gli uomini che non amano indossare

gioielli in oro giallo, gioielli che ai loro occhi appaiono un po' troppo classici e anche un po' troppo
femminili. Gli uomini oggi vogliono qualcosa che sia in grado di rappresentare la loro virilità, la modernità,
la determinazione e proprio l'oro bianco sembra essere il materiale che gli permette tutto questo senza
dimenticare però l'eleganza e il pregio. Se siete alla ricerca di un bracciale in oro bianco da uomo di alta
gioielleria potete affidarvi, oltre che a Cartier, anche a Damiani che offre delle vere rivisitazioni dei bracciali
più classici e tradizionali. Se siete alla ricerca di un marchio invece un po' più alla moda che sia magari
anche un po' meno costoso la soluzione ideale è Comete Gioielli.

