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Tra i nomi più importanti nel panorama dei gioielli di lusso da uomo dobbiamo sicuramente ricordare
Barakà. I gioielli Barakà sono made in Italy al cento per cento, gioielli che hanno un contenuto tecnico e
ingegneristico senza eguali, che sono ricchi di stile e di innovazione, che sono insomma la soluzione ideale
per tutti gli uomini che vogliono indossare gioielli davvero all'avanguardia e ricchi di una ricercatezza
intensa. I gioielli Barakà prendono tutti ispirazione da elementi architettonici e movimenti. Per la loro
realizzazione il brand ha deciso di utilizzare molti materiali innovativi, materiali come la famosa ceramica
che proprio in questi ultimi tempi sta riscuotendo un immenso successo in gioielleria, la fibra di carbonio,
l'alluminio e l'acciaio. Questi materiali innovativi sono ovviamente combinati con materiali più classici e
preziosi, primo fra tutti l'oro ovviamente. Non vengono disdegnati neanche i diamanti, che Barakà libera dal
mondo femminile per farli diventare parte integrante anche dei gioielli più virili.
Space Run, la nuova collezione 2014 - Ogni anno Barakà decide di celebrare un'impresa storica
particolarmente importante, un'impresa che ha cambiato per sempre la storia, il nostro modo di vedere il
mondo, il nostro modo di vivere. Per il 2014 l'impresa è l'arrivo dell'uomo sulla Luna e la collezione che
celebra questo evento prende il nome di Space Run. La collezione di gioielli da uomo Barakà Space Run
prevede bracciali, ciondoli, collane, ma anche gemelli. Ogni gioiello è una vera e propria piccola opera d'arte
capace di ricordare quell'evento, ogni dettaglio infatti ricorda un aspetto ben preciso della missione
dell'ormai lontano 1969. Il trattamento satinato dell'acciaio del bracciale ad esempio ricorda la superficie
del modulo lunare, sulla piastra è presente un incisione che rappresenta il percorso che la navicella spaziale
ha compiuto e i gemelli hanno un movimento rotatorio che ricorda proprio la forma di questo modulo
lunare.
Abyss, la collezione più particolare - Tra le altre collezioni di gioielli da uomo Barakà ci sentiamo di dover
ricordare la collezione Abyss. I gioielli Bakarà Abyss sono il chiaro esempio di come la sperimentazione
possa portare lontano, di come la sperimentazione ci permetta di ottenere dei gioielli esclusivi. Questi
gioielli infatti vedono come protagonista un materiale speciale, il galuchat. Si tratta di una pregiata pelle di
razza caratterizzata dalla presenza di vari grani perlati, una pelle che risulta davvero molto resistente e
soprattutto davvero molto compatta. Il galuchat viene declinato in questa collezione di gioielli in molte
diverse colorazioni. Troviamo il blu, il marrone e il nero, colori classici questi per il mondo maschile, ma
anche l'arancione e l'azzurro per dare allegria e quel tocco di colore in più che, ammettiamolo, non fa mai
male. Le finiture di questi gioielli sono disponibili in acciaio oppure in oro, molte anche le versioni arricchite
con diamanti.
Lusso, stile, eleganza, sono queste le caratteristiche che accomunano tutte le collezioni di gioielli Barakà da
uomo. Per scoprire tutti i modelli disponibili e tutto il lusso di questo importante marchio consultate il sito
internet ufficiale baraka.it.

