Le gioiellerie e i nuovi gioielli per bambini: lusso e pregio in primo piano anche per
i più piccoli
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Sono ormai molti anni che nelle gioiellerie delle nostre città possiamo trovare delle linee di gioielli pensate
appositamente per i bambini, piccoli doni preziosi da regalare ai nostri figli per gli eventi importanti della
loro vita come la nascita, il battesimo, il primo anno di età, la comunione, la cresima, il passaggio dalle
scuole elementari alle scuole medie. Si è sempre trattato ovviamente di gioielli preziosi, ma pur sempre
realizzati in metallo, spesso placcati con smalti colorati in modo da renderli ancora più adatti alla tenera età
dei nostri bambini. Si è sempre trattato insomma di bijoux di poca importanza ma dal sapore davvero
glamour e di tendenza, moderno insomma proprio come piace a loro. Con il passare degli anni si sono
affiancati ai bijoux alcuni gioielli in argento, ma non si è mai potuto parlare veramente di lusso. Qualcosa nel
mondo delle gioiellerie però sta cambiando. Continuiamo a trovare dei gioielli per bambini, ma spesso si
tratta di gioielli davvero molto preziosi, proprio come quelli per gli adulti.
Che cosa è cambiato – Potrebbe a prima vista sembrare un cambiamento un po' strano. Vista infatti la crisi
economica che tutti stiamo vivendo si potrebbe pensare che non ci sia mercato per gioielli tanto preziosi, e
quindi ovviamente anche particolarmente costosi. È proprio a causa della crisi economica invece che questi
gioielli hanno mercato, si crede infatti che regalando un gioiello per bambini tanto prezioso si regali una
sorta di investimento, qualcosa che rimane ai bambini per sempre e che possono in futuro anche decidere
di rivendere se dovessero avere bisogno di soldi. Abbiamo fatto una sorta di passo indietro nel tempo,
questo infatti era il modo di pensare delle passate generazioni.
Cartier e l'alta gioielleria per bambini – Tra i gioielli per bambini più belli e preziosi che possiamo trovare
nelle gioiellerie delle nostre città dobbiamo assolutamente ricordare i gioielli Cartier. La collezione di gioielli
per bambini Cartier offre sottili catene in oro giallo o in oro bianco per i bambini arricchite da ciondoli di
varia tipologia. Troviamo i tre cerchi che si intrecciano tra loro e che sono simbolo di amore eterno, la croce
con zaffiri, il cuore con un piccolo diamante al centro, tutti simboli perfetti insomma per i più piccoli.
Tiffany, non solo gioielli – I gioielli per bambini di Cartier sono davvero molto costosi, un investimento
eccellente che non tutti però possono permettersi di scegliere. Volete spendere un po' meno, ma volete
comunque affidarvi ad uno dei nomi più importanti nel mondo delle gioiellerie? Scegliete allora Tiffany. Tra
le innumerevoli proposte Tiffany è facile scovare dei meravigliosi gioielli per i nostri bambini, ma non solo.
Tiffany propone infatti anche degli oggetti extra lusso per i più piccoli, oggetti utili e pratici per prendersi
cura di loro in modo lussuoso, piccoli investimenti che un giorno rimarranno ai vostri bambini. Si tratta in
questo caso di investimenti in argento, ma il lusso lo sui respira comunque. Pensate infatti a come sarebbe
bello pettinare i dolci capelli del vostro bambino con il pettine Tiffany in argento o con la spazzola Tiffany,
sempre in argento ovviamente, disponibile anche a forma di cuore! Tiffany pensa anche alla pappa dei
bambini ed offre infatti cucchiai, forchette e tazze in argento.

