Idee regalo, i gioielli da uomo più belli
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Il Natale è ormai vicino, è arrivato quindi il momento di pensare alle idee regalo per
tutte le persone che amiamo. Per molte persone le idee regalo più difficili da scegliere
sono quelle per gli uomini, ma anche questo è un problema ormai superato visto che i
gioielli da uomo sono sempre più in voga, gioielli che permettono agli uomini di
mostrare tutta la loro eleganza, la loro forza, la loro personalità. Tra le idee regalo i
gioielli da uomo sono allora una scelta perfetta per questo Natale 2013, andiamo
insieme a scoprire quali sono le marche più importanti su cui fare affidamento.
I gioielli da uomo Bliss - Bliss è un marchio davvero molto amato dagli uomini, marchio
che riesce ad offrire gioielli classici rivisitati però in chiave contemporanea, gioielli
perfetti per gli uomini di oggi che vogliono essere davvero di grande tendenza. I gioielli
da uomo Bliss sono tutti realizzati in argento e sono tutti arricchiti da un diamante black,
semplici e davvero ricchi di personalità. Non si tratta ovviamente di gioielli
particolarmente lussuosi, proprio per questo motivo sono la scelta ideale soprattutto per
i ragazzi più giovani.
Comete gioielli - Anche Comete Gioielli offre gioielli da uomo davvero moderni e
ricercati, gioielli che gli uomini possono indossare senza alcuna difficoltà in ogni
momento della giornata, dalla riunione di lavoro all'uscita con la fidanzata, dal cinema
con gli amici ad una bella vacanza al mare. Comete Gioielli offre due collezioni in
argento, la collezione Omnia e la collezione Holy. La collezione Omnia offre bracciali,
girocollo e gemelli che sono la scelta ideale per gli uomini ricchi di determinazione che
amano il minimalismo mentre la collezione Holy offre bracciali e girocollo che sono la
scelta ideale per gli uomini attenti alla spiritualità che vogliono mettere in mostra la loro
fede. Comete Gioielli offre però anche tre collezioni in oro, idee regalo queste ideali per
uomini più maturi che vogliono poter indossare qualcosa che sia davvero capace di
illuminarli. Troviamo una meravigliosa ed originale collezione di bracciali tennis da uomo
impreziositi da diamanti colorati, meraviglioso in particolare il bracciale tennis con

diamanti neri, e le due collezioni Dama e Classic con bracciali e croci ultra moderne.
Gioielli da uomo Tiffany - Bliss e Comete Gioielli sono due marchi davvero molto amati e
davvero di grande tendenza, gli uomini oggi sembrano però aver riscoperto il piacere
dell'alta gioielleria. Ed ecco allora che scegliere come idee regalo dei gioielli da uomo
significa anche fare affidamento su importanti marchi del lusso, primo fra tutti
ovviamente Tiffany. Tiffany offre gioielli da uomo in argento ideali per i ragazzi più
giovani, gioielli in oro giallo, gioielli in oro rosa, gioielli in oro bianco e anche ovviamente
gioielli in platino per coloro che sono alla ricerca del lusso più estremo. Non solo
bracciali e collane ovviamente, Tiffany punta ad offrire all'uomo molti altri gioielli ed
accessori per rendere ogni suo outfit semplicemente eccezionale. Troviamo allora anche
molti gemelli, fermacravatte, fermasoldi e portabiglietti da visita. Le proposte Tiffany da
uomo sono davvero numerose e tutte hanno un mood unico, non ce n'è una quindi che
possiamo consigliarvi più delle altre.
Gioielli da uomo Damiani - Damiani è sinonimo di lusso e di alta gioielleria, un marchio
questo che riesce a garantire sia per l'uomo che per la donna dei gioielli davvero
eccezionali. I gioielli da uomo Damiani sono davvero preziosi ed eleganti, ma sono tutti
dichiaratamente maschili, gioielli quindi che nascono per caratterizzare l'uomo con
determinazione, forza, potenza, virilità. Ovviamente sono disponibili proposte molto
classiche e proposte un po' più moderne e dinamiche, tutte perfette comunque per gli
uomini di oggi che vogliono il massimo dal loro aspetto. Tra le molte proposte vogliamo
ricordare la collezione Justman in argento, una collezione di gioielli da uomo
caratterizzata da un grande minimalismo e un'intensa essenzialità. Si tratta di gioielli
quindi dalle linee pulite, decisi e innovativi. Il design minimale lo ritroviamo poi anche
nell'altra collezione che vogliamo consigliarvi per questo Natale, la collezione Prestige. I
gioielli Prestige di Damiani sono sicuramente però molto più eleganti e preziosi di quelli
della collezioen Justman, gioielli da uomo infatti realizzati in oro e impreziositi da
diamanti.
Gioielli da uomo Cartier - E veniamo infine a quello che può forse essere considerato il
nome più importante nel mondo dei gioielli, Cartier. Come idee regalo i gioielli da uomo
Cartier sono sicuramente molto preziosi, una scelta questa quindi che consigliamo solo
nel caso di un uomo particolarmente importante nelle vostre vite. Sono disponibili anelli,
bracciali, pendenti e catene, tutti gioielli questi caratterizzati da un minimalismo
estremo, ancora più estremo di quello proposto da Damiani. Cartier utilizza l'oro bianco,
l'oro giallo, l'oro rosa, diamanti, ceramica, tutti materiali spesso utilizzati anche insieme
in un mix e in un equilibrio che hanno qualcosa di eccezionale. Tra le molte proposte
consigliamo sicuramente come idee regalo i bracciali rigidi, perfetti per gli uomini che

hanno una grande determinazione e che amano le mode del momento.

