
 
Il bracciale Tiffany 
 
tag: bracciale Tiffany, bracciale oro, bracciale argento 
 
C'è una gioielleria famosa in ogni angolo del mondo, una delle gioiellerie in assoluto più 
amate, una gioielleria il cui nome accende in molte persone, nelle donne in modo 
particolare ovviamente, la fiamma del desiderio. Stiamo ovviamente parlando della 
gioielleria Tiffany e di tutti i suoi meravigliosi gioielli. 
 
La gioielleria Tiffany – Tiffany nasce nel lontano 1837 a New York ed è la prima azienda 
in tutti gli Stati Uniti d'America ad istituire il titolo 925/1000 sull'argento, un metallo che 
Tiffany utilizza per creare meravigliosi oggetti per la casa ma anche una serie di bracciali 
e di gioielli che diventeranno presto famosi in ogni angolo del mondo. Nel corso degli 
anni vengono presentati da Tiffany dei grandi pezzi che faranno la storia della gioielleria 
come i diamanti e gli anelli di fidanzamento. Con gli anni '60 la gioielleria Tiffany diventa 
sempre più famosa, grazie anche alla grande attrice Audrey Hepburn e al film cult 
“Colazione da Tiffany”. Da questo momento la strada di Tiffany è in ascesa, una strada 
lastricata di successi e di importanti collaborazioni con designer e artisti provenienti da 
ogni angolo del mondo. La gioielleria Tiffany è presente oggi in molte altre importanti 
città, ma dobbiamo ammettere che la gioielleria di New York sulla famosa 5th Avenue 
rimane il punto vendita più rinomato.   
 
I famosi bracciali Tiffany in argento – Tiffany offre una vasta gamma di gioielli in argento, 
tra cui dobbiamo in modo particolare ricordare i bracciali. I bracciali Tiffany in argento 
sono uno dei prodotti più venduti al mondo, un prodotto che soprattutto le ragazze più 
giovani amano e che proprio per questo motivo può per loro essere considerato un 
eccellente investimento. Tra i bracciali Tiffany più famosi ricordiamo quelli della linea 
“Return to Tuffany”, una linea caratterizzata da un cuore come pendente.  
 
I gioielli Tiffany più preziosi – Ovviamente presso una gioielleria Tiffany è possibile 
gettarsi in investimenti molto più importanti di un semplice bracciale in argento. Sono 
disponibili infatti gioielli in oro, meravigliose realizzazioni in platino e diamanti di ogni 
taglio e carato, un vero e proprio sogno per tutti coloro che amano i gioielli, un vero e 



proprio sogno per tutti coloro che vogliono un investimento capace di durare a lungo nel 
tempo. 
 
La famosa scatola azzurra – Vi ricordiamo che tutti i gioielli Tiffany, sia quelli più preziosi 
che quelli invece di minor pregio, sono confezionati da Tiffany in un'elegante scatola 
azzurra, così come azzurro è anche l'eventuale sacchetto che contiene il gioiello. La 
scatola è poi rifinta con nastri bianchi. Si tratta di una particolare tinta di azzurro, 
talmente tanto particolare che oggi tutti la conoscono semplicemente come azzurro 
Tiffany. Forse questa informazione non ha niente a che vedere con il vostro 
investimento, ma di sicuro lo rende molto più prezioso e magico. 
 
Vi ricordiamo che per scoprire tutte le collezioni di gioielli Tiffany potete navigare sul sito 
internet ufficiale http://www.tiffany.it, un vero e proprio shop online questo che vi 
permette di acquistare i vostri gioielli e bracciali Tiffany preferiti in pochi semplici click. 


