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Fino al diciottesimo secolo non esisteva una differenza netta e sostanziale tra i gioielli da donna e i gioielli
da uomo, tutti i gioielli potevano quindi essere indossati indistintamente sia dagli uomini che dalle donne
senza alcun tipo di problema. Oggi non è più così, oggi gli uomini vogliono delle collezioni che siano state
create appositamente per loro, collezioni di gioielli che siano capaci di rispecchiare al meglio la loro
personalità, il loro modo di essere, lo stile di vita che conducono. Damiani, marchio di lusso nel mondo della
gioielleria, cerca di trovare un punto di incontro tra questi due elementi. Vuole allora riuscire a riportare il
gioiello a quello che era un tempo, un simbolo di autorità, coraggio e potere garantendo agli uomini delle
collezioni adatte al loro modo di essere, collezioni pensate solo per loro e non di certo per il mondo
femminile.
I gioielli per uomo Damiani - Proprio per questo motivo Damiani offre agli uomini dei gioielli davvero molto
preziosi, gioielli realizzati ancora oggi con una grande attenzione alla lavorazione artigiana e ai migliori
materiali, gioielli pur sempre capaci di essere però dichiaratamente maschili. Ovviamente Damiani vuole
garantire il gioiello perfetto per ogni uomo, troviamo infatti gioielli da uomo eleganti e raffinati così come
gioielli glamour per coloro che sono attenti soprattutto alle ultime tendenze, troviamo gioielli classici e
gioielli moderni, troviamo gioielli pratici e confortevoli che sono adatti per coloro che hanno una vita
dinamica e sportiva. Sono due le collezioni che Damiani offre agli uomini, la collezione Justman e la
collezione Prestige. Andiamo a scoprirle insieme.
I gioielli per uomo Damiani Justman - Justman è la collezione di gioielli da uomo Damiani in argento. Questi
gioielli sono caratterizzati da linee minimali, decise e moderne, linee perfette per gli uomini di oggi che
vogliono un look di grande tendenza, ma ricco di personalità. I giochi di luce che l'argento regala sono un
accessorio perfetto per dare sprint ad ogni outfit maschile e per gli uomini che desiderano quel tocco in più
ecco che i gioielli si vestono con meravigliose pietre. Fanno parte di questa collezione dei meravigliosi
gemelli in argento con lapis, occhio di tigre o onice, una collana con croce e un bracciale in caucciù.
I gioielli per uomo Damiani Prestige - La collezione Prestige è senza dubbio molto più preziosa, una
collezione di gioielli da uomo infatti in oro. Molti i modelli arricchiti con diamanti e con smalti. Anche in
questo caso il design è minimale, ma si tratta di realizzazioni senza dubbio molto più eleganti e raffinate. La
collezione offre collane con croce e bracciali in oro bianco e diamanti neri. Nonostante si tratti di una
collezione iper elegante capite bene allora che si tratta anche di una collezione davvero al passo con i tempi
che corrono, l'oro bianco e i diamanti neri infatti sono tra i materiali preziosi oggi più apprezzati nel mondo
della gioielleria.

Per avere maggiori informazioni sui gioielli da uomo Damiani vi consigliamo di consultare il sito internet
ufficiale http://www.damiani.com.

