Mondiali 2014: tre gioielli in tre diverse fasce di prezzo
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I mondiali di calcio 2014 sono ormai alle porte, prenderanno il via infatti il 12 giugno direttamente dal
Brasile. Tutta l'Italia si fermerà davanti allo schermo della televisione per cercare di supportare la nazionale,
sia coloro che amano il calcio e che lo seguono tutto l'anno sia coloro che invece solitamente non guardano
neanche una partita. Uomini, donne, anziani e bambini si ritrovano durante i mondiali di calcio insieme,
vestiti magari con la maglia della nazionale, mentre sventolano la bandiera italiana e con indosso, perché
no, un bel gioiello che possa rendere giustizia al proprio tifo sfegatato. Sono numerosi infatti i brand di
gioielleria che hanno deciso di creare un gioiello ideale per i mondiali 2014, in alcuni casi addirittura hanno
deciso di creare una vera e propria collezione. Scopriamo insieme tre gioielli nati appositamente per i
mondiali in tre diverse fasce di prezzo, dalla fascia più alta ideale per coloro che vogliono cogliere
l'occasione per fare un vero e proprio investimento alla fascia invece più bassa e democratica adatta
veramente a tutti.
Maracanà - Maracanà è il nome dello stadio più celebre del Brasile, lo stadio di Rio de Janeiro dove
ovviamente avranno luogo molte partite di questi mondiali di calcio 2014. Questo è anche il nome della
collezione di gioielli H.Stern. Anelli, orecchini e pendenti, questi sono i gioielli che compongono la collezione
da donna che H.Stern dedica a coloro che sono alla ricerca del massimo dell'eleganza e del pregio. Questi
gioielli hanno la forma proprio del famoso stadio Maracanà. La parte interna dello stadio è realizzata da una
pietra preziosa, tutt'intorno troviamo invece classici diamanti che rendono l'anello ancora più brillante. La
pietra preziosa colorata è disponibile in varie colorazioni, per tifare la nostra nazionale però non potrete che
scegliere la pietra di colore azzurro ovviamente, un meraviglioso topazio. Questo anello è una rivisitazione
di un anello degli anni '50, gioiello nato proprio quindi durante lo stesso periodo in cui lo stadio Maracanà
ha visto la luce.
Nardelli Gioielli – Volete un gioiello raffinato ed elegante, ma non volete di certo spendere un'esagerazione
per i mondiali di calcio 2014? Non vi resta allora che scegliere Nardelli Gioielli, uno dei brand più amati in
questi ultimi anni. In occasione dei mondiali di calcio Nardelli Gioielli ha deciso di realizzare un bracciale
unisex, un bracciale che può essere indossato quindi senza alcuna difficoltà sia dalle donne che dagli
uomini. Il bracciale è realizzato in oro bianco ed è impreziosito niente meno che da diamanti, rubini e
smeraldi, un gioiello che quindi rimane comunque un ottimo investimento. Grazie all'utilizzo di queste tre
pietre preziose si viene a creare il tricolore della squadra nazionale, chissà che indossare questo bracciale
non possa portare un po' di fortuna all'Italia!
Stroili Gioielli – Desiderate qualcosa di molto più economico? La scelta può ricadere allora su Stroili. La sua
collezione So Funny si arricchisce infatti con i tre bracciali So Funny Mundial, tre bracciali tennis realizzati in
silicone di colore bianco, rosso e verde che sono arricchiti da cristalli Swarovski.

