Marzi gioielli: bracciali e collane in oro caratterizzati da un'estrema leggerezza
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I bracciali e le collane a catena sono tornate in auge in questi ultimi anni, gioielli questi che sono perfetti per
tutti coloro che desiderano un look rock, determinato, ricco di personalità, ma che allo stesso tempo riesca
ad essere anche elegante ed estremamente prezioso. Il problema con i bracciali e le catene di questa
tipologia è sempre stato quello del peso. Questi gioielli hanno sempre avuto infatti un peso davvero molto
importante, cosa questa che non solo influiva sul loro prezzo spesso infatti davvero molto eccessivo, ma che
influiva soprattutto sul loro comfort. Le collane che pesano in modo eccessivo non vengono indossate molto
volentieri soprattutto in primavera e in estate quando le temperature si fanno elevate e i gioielli possono
dare fastidio. I bracciali si portano con maggiore facilità, ma quando pesano è ovvio che non sono
confortevoli. Impossibile quindi indossarli senza pensieri per tutta la giornata, impossibile indossarli
soprattutto al lavoro quando c'è bisogno di essere sempre del tutto a proprio agio e quando i movimenti
devono essere quanto più liberi possibile. Per fortuna che ci sono i gioielli Marzi, bracciali e collane in oro
infatti che risultano davvero leggerissimi.
Marzi gioielli – Marzi è un marchio davvero molto importante nella realizzazione di catene fatte a mano,
realizzazione la sua, è giusto ricordarlo, Made in Italy al cento per cento. Grazie ad un particolare processo
produttivo a maglia piatta i bracciali e le collane a catena diventano ultra leggeri, nonostante siano realizzati
in oro massiccio. Il bello è che dal punto di vista estetico non si respira un'aria di leggerezza, la catena
appare infatti pesante proprio come ogni altra catena. Solo prendendola in mano ci si rende conto che si
tratta di una catena invece leggera e quindi confortevole. Non solo, anche la solidità rimane del tutto
invariata, un gioiello quindi resistente e capace di durare a lungo nel tempo.
Esperienza e attenzione ai dettagli – Marzi gioielli ha un'esperienza di oltre 30 anni in questo settore e i
maestri orafi che lavorano per questo importante nome sono altamente qualificati e attenti alle nuove
tendenze. È importante per un'azienda di questa tipologia cercare di capire quali siano i trend del settore,
solo in questo modo è infatti possibile garantire un prodotto finale davvero eccezionale. La manualità è
importante per la creazione di queste catene davvero meravigliose, ma vengono utilizzati anche macchinari
di nuova generazione che permettono di rendere questi prodotti moderni e al passo con i tempi che
corrono. Marzi gioielli offre catene ovviamente di vario spessore e di varia tipologia, con molte diverse
maglie che si intrecciano tra loro sino a creare trame originali e uniche. Ogni bracciale e collana è
accompagnato da una piccola placca con inciso sopra il nome Marzi, un segno di riconoscimento che dona
prestigio a questo capolavoro. Vi ricordiamo che l'oro giallo è il reale protagonista di questi gioielli, ma
anche l'oro bianco fa la sua comparsa, gioielli che ovviamente sono unisex, adatti sia agli uomini che alle
donne. Non solo, sono anche molto versatili, non possiamo infatti parlare di un gioiello sportivo ma
neanche di un gioiello elegante in modo eccessivo, si tratta casomai di un gioiello capace di adattarsi ad ogni
abito, ad ogni outfit e quindi anche ad ogni personalità.
Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutti i gioielli Marzi consultate il sito internet www.marzi.eu.

