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I gioielli vengono oggi considerati come un simbolo, simbolo di eleganza e di ricercatezza ovviamente, ma 
anche simbolo della propria personalità. Non solo, spesso il gioiello che decidiamo di indossare rispecchia il 
nostro modo di sentirci in quel giorno o in quel momento specifico, quasi come se il gioiello fosse una sorta 
di amuleto che ci permette di tenere lontano da noi tutte le sensazioni negative, quasi come se fosse un 
oggetto magico capace di raccogliere le emozioni positive e rispecchiarle al cento per cento. Consapevole di 
questo Fred Paris, famoso brand orafo di alta qualità, ha deciso di dare vita agli anelli Pain de Sucre. Si tratta 
di meravigliosi anelli con pietre preziose, ma le pietre sono intercambiabili. Potete quindi modificare il 
gioiello ogni volta che lo desiderate, a seconda del vostro umore, del vostro stato d'animo, dell'abito che 
avete deciso di indossare, delle occasioni. Si tratta di una vera e propria innovazione nel mondo della 
gioielleria che deve essere accolta a braccia aperte, di un'innovazione semplicemente eccezionale. 

Gli aneli Fred Paris - Gli anelli Fred Paris Pain de Sucre, pan di zucchero in italiano, vi permettono di scegliere 
tra tanzanite, acquamarina, tormalina, berillo verde o rubellite per l'anello originale che andrete ad 
acquistare. Potete poi scegliere tra otto diverse pietre preziose intercambiabili per modificare il vostro 
anello ogni momento che lo desiderate, come il quarzo rosa ad esempio o l'ametista, come calcedonio o i 
lapislazzuli. Gli anelli sono disponibili nel più classico oro giallo, ma anche in oro rosa e in oro bianco e in 
ogni versione la pietra preziosa è letteralmente circondata da una cornice di diamanti davvero eccezionale. 
Non dovete pensare che cambiare la pietra sia difficile. Si tratta anzi di un'azione davvero molto semplice da 
compiere. La pietra preziosa infatti si applica con un semplice scatto a clip. 

Non solo anelli - La collezione Pain de Sucre non offre solo questi anelli, troviamo infatti anche collane, 
bracciali e orecchini a completare il tutto, perfetti per essere indossati insieme agli anelli, perfetti per 
completare il look. Dobbiamo in modo particolare ricordare la collana di questa collezione, una collana 
infatti che è in possesso sia di piccoli diamanti bianchi che di ben 5 pietre preziose. Per rimanere in tema di 
gioielli personalizzabili in base al proprio umore e alle proprie esigenze le ultime quattro pietre possono 
essere rimosse in qualsiasi momento in modo da trasformare la collana secondo il vostro personale gusto.  

Una vera e propria innovazione insomma, un nuovo modo di concepire i gioielli, il loro status, il modo di 
indossarli. Per avere maggiori informazioni su questi gioielli con gemme intercambiabili e per scoprire tutte 
le altre meravigliose creazioni di Fred Paris vi consigliamo di consultare il sito internet fred.com 


