Khai Khai gioielli da donna che prendono spunto dal mondo digitale
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Non è certo la prima volta che vi parliamo della connessione che si è venuta a creare con il passare del
tempo tra il mondo della gioielleria e il mondo digitale. Da quando il mondo digitale infatti ha fatto la sua
comparsa in modo intenso nelle nostre vite il suo linguaggio è stato ripreso da molti designer che hanno
deciso di trasformare simboli e icone, tipici soprattutto dei social network più famosi, in gioielli davvero
molto preziosi. Con il passare del tempo questi gioielli stanno letteralmente spopolando, successo che va di
pari passo con il nostro utilizzo sempre più inteso del web, non più sfruttato infatti solo per lo studio e per il
lavoro, ma anche per il tempo libero e la comunicazione quotidiana.
La tendenza - Prendere in considerazione questa tendenza è davvero molto importante, una tendenza che ci
ricorda infatti che ormai il gioiello è stato del tutto sdoganato dal suo status di simbolo del potere e della
ricchezza, che oggi il gioiello è un accessorio che deve essere indossato ogni giorno e che vuole essere lo
specchio della personalità di chi lo indossa e della società in cui viviamo. Indossare un gioiello che prende
spunto dal mondo digitale è un modo per ricordare agli altri che viviamo in un'epoca che senza il digitale
dopotutto non esisterebbe affatto, che siamo una generazione digitale al cento per cento. Indossare un
gioiello di questa tipologia significa anche riuscire a veicolare un messaggio che è diretto e semplice,
comprensibile quindi da tutti. Non ci sono messaggi nascosti o doppi sensi, c'è un simbolo che è ormai
diventato universale, che tutti in ogni angolo del mondo sanno riconoscere e decifrare.
I gioielli Khai Khai - Sono molti i marchi che potremmo portarvi come esempio di questo fortunato connubio
tra gioielleria e mondo digitale. Oggi però vogliamo concentrare l'attenzione sui gioielli Khai Khai e sulla sua
bellissima collezione Digitally Inspired. Sono davvero numerosi i simboli che Khai Khai Jewels ha deciso di
utilizzare. Troviamo infatti il famoso hashtag, il "mi piace" di Facebook, la chiocciola della casella di posta
elettronica, il punto interrogativo, le lettere FU che stanno per Follow Us, il punto esclamativo, l'&, le
parentesi. Tutte le creazioni proposte da Khai Khai Jewels sono davvero molto preziose. Sono disponibili
infatti in oro giallo o in oro bianco 18 carati e i simboli presenti sono sempre tempestati da diamanti, da
classici diamanti ricchi di eleganza oppure da diamanti neri più moderni e accattivanti. Per avere maggiori
informazioni su questi gioielli così speciali consultate direttamente il sito internet
http://www.khaikhaijewelry.com.
Capite bene insomma che i gioielli di questa tipologia sono la scelta ideale per essere sulla cresta dell'onda,
la scelta ideale per tutti coloro che vogliono fare un ottimo investimento da indossare ogni giorno e non da
chiudere in cassaforte.

