Orologi o gioielli: la tendenza del 2014 sono gli orologi braccialetto
tag: orologi donna, gioiello donna, orologi braccialetto, orologi bracciale, orologi a bracciale
Sono numerosi i brand di alta gioielleria che realizzano anche molti modelli di orologi da donna, brand come
Chanel ad esempio, come Bulgari, come Ralhp Lauren. Abbiamo navigato nei loro siti internet alla scoperta
delle ultime novità e abbiamo scoperto che la vera tendenza per il 2014 vede i migliori aspetti della
gioielleria e dell'orologeria fondersi tra loro creando dei nuovi prodotti davvero eccezionali. Stiamo
parlando degli orologi braccialetto, una tendenza del 2014 che sta già riscuotendo un immenso successo. Gli
orologi braccialetto permettono alle donne di indossare un gioiello davvero meraviglioso, unico, di grande
pregio e allo stesso tempo un orologio eccellente realizzato secondo le più tradizionali tecniche. Bellezza e
funzionalità si fondono tra loro quindi, stile e praticità trovano una strada che li accomuna.
Il Premiere Triple Row di Chanel – Questo meraviglioso orologio di Chanel ha una catena in acciaio che si
arrotola per ben tre volte attorno al polso, un meraviglioso bracciale moderno ideale per le donne dalla
grande determinazione. All'interno della catena in acciaio passa un nastro in pelle nera, per dare un look
rock e ricercato. Questa è l'ultima interpretazione che Chanel fa del suo orologio da polso Premiere, un
orologio che, pensate, nasce nel lontano 1987. La forma del quadrante dell'orologio trae ispirazione dalla
forma dell'iconica bottiglia del profumo No 5. Il quadrante è laccato in nero ed è in possesso di un cabochon
in onice sempre di colore nero ovviamente. La cassa in acciaio nasconde un movimento al quarzo di ottima
qualità per un funzionamento impeccabile.
Catene di Bulgari – Bulgari utilizza l'oro rosa per creare un orologio a bracciale ancora più ricercato,
l'orologio Catene. Il bracciale gira due volte attorno al polso di chi lo indossa in un modo elegante e davvero
molto raffinato. La catena grumetta che caratterizza questo orologio è un segno distintivo di Bulgari, catena
che è stata utilizzata da Bulgari infatti a partire dalla metà degli anni '60. Pensate che questo meraviglioso
orologio bracciale pesa ben 140 g, un orologio insomma dal pregio davvero eccezionale. Il quadrante è di un
color bianco madreperla ed è tempestato da 12 diamanti con taglio brillante, un diamante per ogni ora.
Siete alla ricerca di un pregio ancora più intenso? Benissimo, Bulgari ne offre una versione con 60 brillanti a
taglio diamante, una versione di grande lusso, un gioiello semplicemente meraviglioso. Il movimento al
quarzo di questo orologio è stato creato appositamente per Bulgari ed offre una precisione eccellente. Non
solo, questo orologio è waterproof fino a 30 metri di profondità.
Il Petit Stirrup di Ralph Lauren – Il meraviglioso orologio a bracciale firmato Ralph Lauren è la scelta ideale
per tutte le donne che sono alla ricerca di un gioiello dalle piccole dimensioni. Il Petit Stirrup ha un cassa a
forma di ferro di cavallo e un bracciale a catena, il tutto in acciaio. Il quadrante è di un bianco madreperla.
Sono disponibili due versioni, la prima offre i numeri romani e le lancette in un elegante color grigio per
creare un delicato contrasto con il quadrante, la seconda invece è costellata da ben 136 diamanti sulla

lunetta e altri 12 diamanti sul quadrante stesso per coloro che sono alla ricerca del massimo della
brillantezza possibile.

