I gioielli Alex Ball da uomo
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Da un'idea di Alessandro Guerci Pallavidini nasce un brand davvero eccezionale, il brand Alex Ball. Si tratta
di un mondo di sfere colorate realizzate in argento o in oro e impreziosite da diamanti, pietre e smalti,
piccoli gioielli moderni e ricchi di allegria che sono la soluzione ideale per tutti coloro che vogliono poter
esprimere al meglio la propria personalità e le proprie passioni. Ed è senza dubbio questa la caratteristica
che ha reso questi gioielli famosi non sono nel mondo femminile, gioielli che oggi molti uomini indossano e
molti desiderano poter possedere. Grazie a questi gioielli gli uomini possono indossare delle creazioni alla
moda dal look maschile e adatto alla loro personalità, gioielli semplicemente meravigliosi.
I gioielli da uomo Alex Ball - Le due collezioni SIMBOLICA Mente e PALLACHEGIRA sono la scelta ideale per
gli uomini che sono alla ricerca di gioielli semplici, essenziali, raffinati, ma pur sempre ricchi di una grande
ironia. La prima collezione offre semplici ciondoli in argento 925 a forma di sfera, ciondoli smaltati che sono
disponibili in ogni color possibile. La seconda collezione è un po' più particolare in quanto la sfera in questo
caso è mobile e realizzata in pietra dura. Ma sono senza dubbio i ciondoli della linea SPORT Ball quelli più
amati dagli uomini, ciondoli che sono il chiaro segno di una passione sfrenata per lo sport che praticano o
che seguono. La linea SPORT Ball non poteva ovviamente non offrire la collezione FOOT Ball ispirata al
calcio, perfetta per coloro che vogliono dimostrare la passione che provano per la loro squadra del cuore. I
ciondoli sono personalizzabili e sono disponibili sia in argento che in oro giallo 18 carati. Ma il calcio non è
certo l'unico sport che gli uomini amano ed ecco che i gioielli da uomo Alex Ball offrono infatti anche GOLF
Ball ideali per i golfisti che possono essere anche personalizzabili con il nome del club, TENNIS Ball a forma
di palla da tennis, SNOW Ball per tutti gli amanti degli sport invernali e HORSES Ball con un meraviglioso
ferro di cavallo che è anche un ciondolo porta fortuna ovviamente. I gioielli da uomo Alex Ball sono
disponibili poi anche nelle versioni con il geco ideali per coloro che amano la natura e nelle versioni con il
serpente per coloro che sentono di avere un animo un po' più pungente.
SOCIAL Ball - E veniamo infine ad una piccola chicca che solo il marchio Alex Ball offre. Alex Ball ha infatti
deciso di realizzare anche dei gioielli dedicati ai social network. Gli uomini potranno allora decidere di
indossare la lettera effe di Facebook nel suo classico colore blu oppure l'uccellino di Twitter, gioielli questi
stravaganti, moderni, perfetti per gli uomini che amano ironizzare sulla propria vita, perfetti per gli uomini
che vogliono assolutamente farsi notare o anche semplicemente per coloro che amano il computer e che
dei social network proprio non possono fare a meno.
Per scoprire tutti i gioielli da uomo Alex Ball vi consigliamo i consultare il sito internet ufficiale
http://www.alexball.it. A breve direttamente dal sito sarà possibile anche fare i propri acquisti preziosi.

