Knuckle Rings: gli anelli a metà dito di tendenza
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Molte persone credono che il mondo della gioielleria non sia poi così originale, un mondo in cui si
utilizzano, è vero, materiali sempre nuovi e in cui si esplorano sempre nuove forme, ma in cui gli oggetti
proposti sono sempre gli stessi, bracciali, quindi, orecchini, collane, anelli. In realtà la situazione è ben
diversa, il mondo della gioielleria è in fermento e sta cercando di inserire sul mercato dei nuovi prodotti,
gioielli moderni e al passo con i tempi che corrono che possano portare una ventata d'aria fresca. Tra i
gioielli di nuova realizzazione che stanno riscuotendo in quest'ultimo periodo un successo davvero intenso
dobbiamo ricordare i knuckle rings.
Knuckle rings, di cosa si tratta - Si tratta di anelli da portare a metà dito, anelli che si fermano quindi prima
della nocca. Dobbiamo ammettere che non si tratta propriamente di una novità, gli anelli di questa tipologia
hanno anzi origini lontane nel tempo. È soprattutto durante il periodo del Risorgimento che le nobildonne
iniziano ad indossare i knuckle rings, un chiaro segno distintivo questo dalle donne meno abbienti e
abituate ai lavori manuali, donne queste ultime infatti le cui mani si rovinavano con estrema semplicità e
che quindi non avrebbero potuto indossare un anello tanto delicato. I knuckle rings con il passare del tempo
sono stati dimenticati per tornare in auge in questi ultimi anni. La tendenza è tornata grazie agli USA e a
molte star americane che hanno visto in questi anelli la possibilità di esprimere il loro animo boho-chic. Ed
ecco che una piccola tendenza si è trasformata in una moda di grande successo che tutti coloro che
desiderano acquistare oggi un anello devono assolutamente prendere in considerazione. Questo è infatti
senza dubbio l'acquisto migliore per coloro che desiderano un gioiello prezioso che sia anche sulla cresta
dell'onda.
knuckle rings Catbird – È forse proprio questo negozio newyorchese ad aver di nuovo dato vita a questa
tendenza, un brand che offre knuckle rings di grande pregio realizzati in oro o in argento e impreziositi da
meravigliosi cristalli. Catbirds (https://catbirdnyc.com) offre solo knuckle rings interamente realizzati a mano
nello studio di Brooklyn e tutti i diamanti utilizzati sono etici, diamanti quindi che non hanno in alcun modo
finanziato lo sfruttamento del lavoro minorile e le guerre. Oltre a semplici fedine in argento, in oro giallo o
in oro rosa, disponibili ovviamente di vario spessore, Catbird offre delicate fedine con un semplice cuore,
piccoli solitari, fasce personalizzabili con lettere, fedi personalizzabili con scritte.
Knuckle rings doppi – Hanno fatto la loro comparsa sul mercato anche dei knuckle rings davvero molto
originali, in versione doppia. Si tratta di due anelli indipendenti che sono legati tra loro da una catenella. Il
primo anello è di stampo tradizionale, deve quindi essere indossato come un qualsiasi anello. Il secondo
anello invece è di taglia più piccola e si ferma alla nocca. In questo modo è possibile vestire l'intera
lunghezza del dito in modo davvero molto originale. Questa tipologia di knuckle rings è meno diffusa e un

po' più difficile quindi da trovare, siamo sicuri però che nel giro di qualche tempo riuscirete a scovarli in
tutte le migliori gioiellerie.
Ovviamente non c'è bisogno che si tratti propriamente di knuckle rings, potete anche scegliere un qualsiasi
anello sottile in una taglia particolarmente piccola per voi. Avrete così trasformato un semplice anello in un
anello di grande tendenza.

