Comete gioielli e la nuova collezione di bracciali We Share
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Comete Gioielli è un brand di grande successo che offre gioielli contemporanei, sempre al passo con le
tendenze del momento e con quelli che sono i bisogno e i desideri di oggi, soprattutto dei più giovani.
Proprio a partire dai bisogni e dai desideri di oggi nascono i nuovi bracciali We Share di Comete Gioielli.
We Share, la voglia di condivisione - Il termine share significa condividere in italiano, un termine che tutti
noi conosciamo più che bene grazie alla sua presenza sui social network. Proprio questa piccola parola
infatti è presente sui bottoni che ci permettono di condividere in modo semplice e veloce stati d'animo,
emozioni, pensieri, post e immagini su Facebook, su Twitter, su Google+ e su tutti gli altri social network più
utilizzati del momento. Condividere significa rendere partecipi gli altri di ciò che proviamo, significa evitare
che i pensieri rimangano del tutto chiusi dentro di noi, significa lasciarli liberi di correre, lasciarli liberi di
raggiungere tutti coloro che conosciamo e a cui vogliamo bene. La voglia di condividere è a quanto pare
sempre più forte, una voglia che ha ormai invaso ogni ambito delle nostre vite, una voglia che fa ormai parte
del nostro quotidiano. I bracciali We Share di Comete Gioielli partono proprio da queste considerazioni,
bracciali che non nascono in solitaria, bracciali che nascono in coppia, per essere appunto condivisi con
qualcun altro.
La condivisione secondo Comete Gioielli - Come è possibile condividere un bracciale? Niente di più
semplice! I bracciali We Share di Comete Gioielli sono in possesso di un pendente, il pendente di un
bracciale combacia in modo perfetto con il pendente dell'altro bracciale, lo compenetra, lo completa. I due
bracciali insieme formano un tutt'uno quindi, a testimoniare una sintonia perfetta, a testimoniare che l'uno
senza l'altro non potrebbe vivere. Si tratta di bracciali davvero molto semplici, pensate infatti che Comete
Gioielli ha deciso di optare per un cordino colorato arricchito poi da charms in bronzo, bracciali che
risultano leggeri e allegri, particolarmente adatti per essere indossati durante la stagione estiva.
I pendenti - I pendenti disponibili tra cui è possibile scegliere sono cinque. Troviamo il cuore, ideale
ovviamente per i più romantici e per esprimere un sentimento particolarmente intenso. Troviamo il
quadrifoglio per coloro che vogliono un vero e proprio amuleto portafortuna, una nota musicale, una stella
e infine una croce. I colori disponibili sono davvero allegri, il rosso infatti, il giallo, il verde, il blu e infine
l'azzurro, colori luminosi e vitaminici per un'estate davvero al top.
Bracciali per tutti - Comete Gioielli ha pensato a bracciali che potessero andare bene per tutti, bracciali
quindi adatti sia agli adulti che ai bambini, bracciali perfetti per le coppie di innamorati, per le coppie di
amici, per nonni e nipoti, mamme e bambini, per i cugini, bracciali insomma da condividere con tutti coloro
a cui vogliamo bene e che vogliamo tenere sempre vicino a noi.
Per avere maggiori informazioni su questa nuova collezione di bracciali Comete Gioielli consultate il sito
internet comete.it.

