Il World Gold Council presenta Azva, i gioielli indiani per il matrimonio
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Come tutti ben sappiamo l'India ha, come molti altri paesi orientali, una grande influenza sul mercato
dell'oro. L'India è infatti un paese che acquista ogni anno tonnellate di oro, un fenomeno questo trainato
soprattutto dai matrimoni. Regalare oro fa parte infatti proprio del rituale del matrimonio della società
indiana. Pensate che nei prossimi 10 anni sono previsti ben 15 milioni di matrimonio ogni anno, matrimoni
che vedono spose molto giovani al di sotto dei 25 anni che hanno bisogno di una dote importante per
potersi sposare e che hanno bisogno di indossare nel giorno delle nozze dei gioielli davvero molto speciali.
Azva, il marchio del World Gold Council per l'India - Il World Gold Council ha deciso di dare vita al marchio
Azva, un marchio appositamente pensato per le spose indiane più giovani che vuole offrire loro dei pezzi
moderni e al passo con i tempi che corrono che siano però allo stesso tempo in grado di portare avanti le
tradizioni indiana e di esprimere tutta la cultura e l'identità dell'india. I gioielli Azva per le giovani e moderne
spose indiane nascono grazie al lavoro di molti designer che arrivano proprio dall'India. Sono gioielli che si
ispirano alla tradizione del Seven Vows del matrimonio indiano, rivisitandolo però in chiave moderna. Vi
ricordiamo che è disponibile da qualche mese anche una collezione realizzata dal famoso designer indiano
Tarun Tahiliani, gioielli questi magnifici che offrono alla donna un'atmosfera etera, luminosa, pregiata,
gioielli tradizioni che hanno quel pizzico di estro in più che li rende però davvero speciali, che li rende
davvero glamour.
World Gold Council, perché questa decisione – Ovviamente i gioielli Azva per il giorno del matrimonio
nascono per il mercato indiano, perché però il World Gold Council ha deciso di dare vita a questo marchio?
La risposta è semplice. Il World Gold Council ha tra i suoi numerosi obiettivi quello di riuscire con tutte le
risorse che ha a disposizione di supportare, sostenere e far incrementare la domanda di oro. E lo fa anche
dando vita a nuovi marchi che siano in grado di rispondere al meglio alle varie richieste. Un marchio di
questa tipologia era effettivamente quello che serviva all'India, un paese questo che vede numerose
limitazioni e numerose restrizioni al suo acquisto di oro, un paese questo che di sicuro non riesce a trovare
ciò che desidera sul mercato internazionale. Per il giorno del matrimonio infatti i gioielli devono essere
intrisi di tradizione e Azva è la risposta ideale, gioielli che infatti si rifanno al cento per cento alle tradizioni
del passato e che allo stesso tempo hanno un sapore moderno e ricercato proprio come le spose indiane di
oggi desiderano.
Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale del marchio Azva
disponibile all'indirizzo http://azvavows.com. Per l'acquisto di questi gioielli è possibile chiedere
informazioni direttamente dal sito, sito che offre anche una mappa di tutte le gioiellerie indiane
convenzionate con il World Gold Council che li hanno in vendita.

