
 

 

Ink Gioielli, alla ricerca del massimo della personalizzazione 
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Il mondo della gioielleria si è ormai incamminato sulla strada della massima personalizzazione possibile. I 
più importanti marchi permettono ai clienti di personalizzare i gioielli, di rendere i gioielli lo specchio della 
loro vita, della loro anima, dei loro sentimenti, perché tutti sono oggi alla ricerca di gioielli che possano 
davvero dirsi unici e originali, di gioielli che si distinguano dalla massa non solo per il loro pregio ma anche 
per il messaggio che riescono a veicolare. Sulla scia di questa consapevolezza nasce Ink Project, un progetto 
di gioielleria che mira proprio a garantire il massimo della personalizzazione possibile. Andiamo insieme a 
scoprire di cosa si tratta. 

Ink gioielli - I gioielli Ink sono semplici gioielli in argento che possono essere personalizzati con una frase che 
va dai 25 agli 80 caratteri. Può trattarsi di un nome, di una data particolarmente importante, di una dedica, 
di una frase che racchiude il senso della propria esistenza oppure di una semplice emozione, caratteri che vi 
accompagneranno così ogni giorno per il resto della vostra vita. Sono proprio le parole a rendere i gioielli Ink 
così preziosi, gioielli che sono quindi unici ed esclusivi. Vi ricordiamo che questi gioielli sono scritti a mano. 
Non entrano in gioco macchinari quindi, ma solo l'arte e la pazienza degli artigiani che lavorano dietro a 
questo importante marchio.  

I gioielli Ink Project - I gioielli Ink sono anelli, bracciali e ciondoli e le collezioni disponibili sono davvero 
molto numerose. Trovate gioielli personalizzabili con scritte bianche oppure con scritte nere, gioielli dalla 
forma quadrata davvero chic e minimali e gioielli a forma di stella per coloro che sono alla ricerca di un 
accessorio più giovane e frizzante, gioielli a forma di cuore per coloro che desiderano il massimo del 
romanticismo possibile e per gli uomini sono ovviamente disponibili anche dei meravigliosi gemelli 
interamente personalizzabili per dare originalità anche agli outfit più eleganti.  

Ink Family - Tra le ultime collezioni che Ink ha deciso di realizzare dobbiamo ricordare Ink Family, una delle 
collezioni che sta letteralmente impazzendo sul web in quest'ultimo periodo in quanto permette ai genitori 
di fermare per sempre il ricordo dei loro bambini su un gioiello in un modo del tutto unico. Pensate infatti 
che grazie ad Ink Project è possibile trasformare i disegni dei propri bambini in gioielli oppure in accessori 
come i portachiavi ad esempio. E i disegni dei bambini, lo sappiamo bene, sono delle opere d'arte davvero 
meravigliose davanti a cui ogni genitore non può che commuoversi, disegni infatti ricchi di fantasia, di 
emozioni, disegni che sono ricchi di felicità e di allegria. I gioielli Ink Family sono perfetti ovviamente anche 
per le occasioni speciali, per la festa della mamma, per la festa del papà, per un compleanno importante. 

Per scoprire tutti i segreti di Ink Project e tutti i gioielli che potete realizzare e personalizzare vi consigliamo 
di consultare il sito internet ufficiale http://www.inkproject.it.  


