Gioielli da Uomo Cartier alla scoperta del minimalismo e della trasgressione
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Quando pensiamo ad un nome tanto importante come Cartier, ad un nome che è simbolo di lusso e di
estrema eleganza, ci vengono in mente gioielli tempestati da diamanti e realizzazioni che sembrano delle
vere e proprie opere d'arte nate per diventare le vere protagoniste. In realtà la nostra è una visione distorta
del famoso marchio di alta gioielleria, nonostante sia sinonimo di lusso ed eleganza infatti Cartier non offre
gioielli eccessivi, bensì creazioni semplici, eleganti in quanto essenziali, pregiate perché realizzate in modo
artigianale e con i migliori materiali. E sono proprio queste le caratteristiche che ritroviamo anche nei
gioielli da uomo Cartier, in modo particolare nei gioielli delle due collezioni Just Un Clou e Entrélaces. I
gioielli da uomo Cartier di queste due collezioni sono infatti minimali e talmente tanto semplici da sfuggire
quasi agli occhi, gioielli che non si mettono in alcun modo in evidenza e che però nonostante questo si
fanno notare in modo intenso visto che sono allo stesso tempo anche trasgressivi, non hanno infatti niente
in comune con tutte le altre creazioni che possiamo trovare in gioiellerie.
Just Un Clou – Un semplice bracciale rigido, non esiste niente di più semplice di questa forma perfetta non vi
pare? Eppure i bracciali della collezione Just Un Clou di Cartier sono trasgressivi ed hanno una forza
impareggiabile. Osservando più attentamente infatti il bracciale vi renderete conto che si tratta in realtà di
un chiodo rigirato su se stesso, semplice ma davvero di grande effetto. Questa collezione nasce dalla New
York degli anni '70, dalla sua frenesia, dalla sua voglia di osare, dalla sua immensa creatività, ed oggi è senza
dubbio una collezione moderna e al passo con i tempi che corrono ideale per gli uomini più audaci. I
bracciali da uomo Cartier Just Un Clou sono disponibili in oro giallo 18 carati, in oro bianco 18 carati e in oro
bianco rodiato.
Entrélaces – C'è qualcosa che accomuna la collezione Entrélaces con la collezione di cui vi abbiamo appena
parlato. Anche in questo caso infatti si tratta di un filo rigido di metallo prezioso che si rigira su se stesso.
Niente chiodi però in questo caso, solo un nodo, un intreccio. Da questo intreccio delicato ma allo stesso
tempo anche ricco di una grande determinazione nascono gli anelli Cartier da uomo dedicati a coloro che
amano l'essenzialità, declinati nella versioni in oro bianco e in quella in oro giallo 18 carati, anelli perfetti
per ogni occasione.
Nonostante queste sia le creazion Cartier più minimali e allo stesso tempo trasgressive dobbiamo
ammettere che anche gli altri gioielli da uomo che offre possiedono caratteristiche simili. Pensiamo ad
esempio agli anelli e ai bracciali della linea Love caratterizzati dalle viti grafiche Cartier, alle semplice catene
o agli anelli Trinity in versione bianco&nero. Se volete scoprire il minimalismo che Cartier vuole offrire agli
uomini vi consigliamo di consultare il sito internet http://www.cartier.it.

