Gli orologi da uomo Bulgari in oro
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Agli uomini piace indossare orologi di grande lusso, orologi che devono ovviamente essere precisi e di
grande impatto estetico. Per fortuna oggi la precisione è caratteristica di molti orologi delle migliori marche
di lusso, marche che infatti fanno affidamento proprio sulla tradizione svizzera. Spesso però queste marche
sono distanti dalla nostra terra, perché non scegliere un orologio Made in Italy invece? Per gli uomini che
vogliono un orologio Made in Italy davvero eccellente non possiamo che consigliare allora gli orologi in oro
Bulgari, semplicemente meravigliosi.
Gli orologi in oro Bulgari della collezione Octo - Il quadrante degli orologi di questa collezione non è tondo e
non è quadrato, è un ottagono inserito all'interno di una cornice rotonda. Una scelta questa che è
ovviamente prettamente estetica, ma che non è segno solo di pura vanità. Una cassa di questa tipologia
offre all'orologio forza e determinazione, caratteristiche queste che gli uomini di oggi possiedono e
vogliono poter mettere in mostra. Gli orologi Bulgari della collezione Octo glielo permettono. La tradizione
in questa collezione viene lasciata quindi solo ed esclusivamente al meccanismo, per il resto questo è un
orologio ultra moderno. Gli orologio Bulgari della collezione Octo sono disponibili con cassa in oro rosa 18
carati e in oro bianco 18 carati.
Gli orologi in oro Bulgari della collezione Diagono - Anche gli orologi Bulgari della collezione Diagono sono
davvero molto moderni, le linee però sono più fluide e semplici e la cassa, nonostante la sua importanza e
la presenza dei segni distintivi della casa di produzione in evidenza, è di una forma circolare più
tradizionale. È la scelta ideale per gli uomini che amano il design contemporaneo ricco di determinazione,
ma che allo stesso tempo amano anche gli equilibri e la raffinatezza. I modelli in oro sono Diagono Calibro
33 che ha la cassa in oro rosa e acciaio e il quadrante invece realizzato in argento e il modello Diagono che
ha la cassa in oro rosa e la lunetta in ceramica nera.
Tra classico e contemporaneo, il Bulgari Bulgari - Ecco un orologio davvero classico ma dalle linee pulite
proprio come piace agli uomini di oggi, Il Bulgari Bulgari è senza dubbio il massimo dell'eleganza. Ha sia la
cassa che la chiusura del cinturino in oro rosa, perfetto per coloro che vogliono il massimo della semplicità.
L'edizione limitata - Un marchio tanto importante come Bulgari non poteva ovviamente non offrire anche
un orologio in oro in edizione limitata. Si tratta del Daniel Roth Papillon Voyageur. Questo meraviglioso
orologio ha la cassa in oro rosa e una fibbia sul cinturino in pelle anch'essa in oro rosa. Il quadrante è
davvero molto importante e di grandi dimensioni ed ha un raffinato color grigio antracite.
Bulgari offre insomma una vasta gamma di soluzioni eccellenti per tutti gli uomini che vogliono un orologio
made in Italy di grande lusso. Sono disponibili ovviamente anche delle collezioni iper femminili e lussuose
per le donne. Per avere maggiori informazioni è consigliabile consultare il sito internet ufficiale
http://it.bulgari.com.

