
 

 

Gleegems una gemma per ogni occasione 
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I gioielli sono tra i beni preziosi più amati non solo perché ci permettono di fare un ottimo 
investimento, ma anche perché ci offrono la possibilità di suggellare tutti i momenti più importanti 
della vita. Si regala infatti un gioiello ai figli quando compiono 18 anni in modo che si ricordino per 
sempre di questo importante momento di passaggio, figli che ricevono poi un gioiello dalla persona 
amata al momento del fidanzamento e che indossano poi la fede nuziale per le nozze. I gioielli si 
regalano anche per le lauree, per l'arrivo di un bambino, per la pensione, per ogni momento che 
merita insomma di essere ricordato e che è ricco di intense emozioni. I tempi cambiano però e con 
essi cambiano anche le nostre abitudini. Oggi si continuano a regalare gioielli per i momenti più 
importanti della vita? Nonostante i cambiamenti sembra proprio di sì, ma dobbiamo ammettere 
che sempre più persone, soprattutto le più giovani, sembrano essere alla ricerca di prodotti più 
innovativi e moderni. Ed ecco che arriva a rispondere a queste rinnovate esigenze la società E-
Motions con il suo nuovo marchio Gleegems. 

Le gemme preziose Gleegems – E-Motion è un'azienda campana specializzata proprio nella vendita 
di pietre preziose e diamanti che ha deciso di creare il marchio Gleegems per offrire ai giovani la 
possibilità di avere non un gioiello bensì una semplice pietra preziosa per suggellare ogni momento 
importante della vita. Le gemme preziose Gleegems sono confezionante in un modo davvero molto 
originale, all'interno infatti di simpatici e moderni blister di un bianco candido. Ogni gemma è 
accompagnata da un messaggio di augurio oppure da un messaggio d'amore in un colore acceso, 
vivace e brillante. Sono disponibili diamanti, rubini, zaffiri e sono disponibili anche ovviamente 
diversi tagli e diverse colorazioni per andare incontro alle esigenze di tutti. Nello specifico sono 
disponibili Gleegems per la laurea che simboleggiano il passaggio alla vita adulta, Gleegems per il 
compleanno e Gleegems più generici per auguri di ogni tipologia, i Gleegems d'amore della linea 
Cupido, i Gleegems Fedi dedicati alla promessa di matrimonio e quelli Matrimonio dedicati al 
grande giorno. E poi ci sono ovviamente i Gleegems dedicati all'arrivo di un bambino, quelli della 
linea Cicogna disponibili nella versione azzurra e in quella rosa per l'attesa di un figlio , quelli della 
linea Ciuccio per la nascita, i  Gleegems per il battesimo e quelli della linea Mamma. Sono poi 
infine disponibili anche i Gleegems per la comunione e quella per l'anniversario. Una vasta gamma 
di prodotti per accompagnarci insomma durante tutto l'arco della vita, bellissimi da regalare ma 
anche, perché no, da regalarsi. 



Qualità e certificazione – Tutte le gemme Gleegems sono di ottima qualità, selezionate per essere 
tra le migliori del mercato. Sono ovviamente tutte in possesso di un'adeguata certificazione. Non 
solo, il blister in cui le gemme sono racchiuse non è certo un blister qualunque. Si tratta infatti del 
GemSecuritySystem, un sigillo innovativo di ultima generazione che nasce proprio per le gemme 
preziose e per i diamanti che vi offre la certezza che la gemma che avete acquistato non è stata 
toccata da nessuno, che è arrivata una volta pronta direttamente nelle vostre mani. Aprendo il 
sigillo compare una scritta di sicurezza che mette in evidenza quindi che la pietra è stata 
maneggiata. Ovviamente vi consigliamo di non aprire il sigillo se la vostra intenzione è di rivendere 
un giorno quella pietra preziosa, in questo modo manterrete intatto il valore dell'investimento e 
rivendere la pietra sarà un vero gioco da ragazzi. 

Per scoprire il mondo delle gemme preziose Gleegems visitare il sito internet ufficiale 
http://www.gleegems.it.  


