I gioielli Polello in oro e platino
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Molte persone credono che l'eccellenza nell'alta gioielleria non abbia niente a che vedere con il nostro
stivale, cosa questa per fortuna smentita dagli intenditori che infatti vengono proprio in Italia a cercare le
migliori creazioni orafe. Sono molti gli orafi italiani capaci di creare delle vere e proprie opere d'arte, come
le creazioni di Polello, che è sinonimo infatti di alta gioielleria Made in Italy dal 1976.
Tra tradizione e innovazione - I gioielli Polello vengono ancora oggi realizzati secondo la migliore tradizione
orafa e questo ovviamente significa che vengono tutti ancora oggi realizzati a mano proprio come una
volta. I gioielli Polello non sono mai identici tra loro quindi, sono tutti pezzi unici che nascono per dare ad
ogni donna l'emozione di sentire sulla pelle un gioiello dotato di un'anima, un gioiello davvero originale.
Questo non significa ovviamente che non vi sia spazio per l'innovazione in casa Polello, oggi infatti anche le
tecniche più moderne ed attuali vengono ovviamente prese in considerazione. Le nuove tecniche però sono
solo di supporto alla sapienza artigianale degli orafi Polello. Nascono così gioielli da favola che riescono a far
battere il cuore di tutte le donne.
Il pregio dei gioielli Polello - Non è solo l'artigianalità a dettare il pregio dei gioielli Polello, ma anche
ovviamente i materiali utilizzati. Polello sceglie l'oro per i suoi gioielli, l'oro giallo più classico ma anche l'oro
bianco ovviamente che è davvero molto amato in questi ultimi anni. Polello impreziosisce inoltre sue
creazioni con diamanti che offrono brillantezza e una grande eleganza.
Gioielli classici e raffinati - C'è senza dubbio un filo conduttore tra tutti i gioielli realizzati da Polello, il fatto
cioè che si tratta di gioielli piuttosto classici. È questa loro anima classica che nasce lontano dalle mode del
momento che rende questi gioielli eleganti e capaci di far innamorare ogni donna. Non dovete pensare, è
giusto sottolinearlo, che un gioiello classico non sia adatto per lo stile di oggi, si tratta di un gioiello che anzi
va bene oggi come andrà bene anche in futuro, di un gioiello insomma senza tempo.
Gli anelli Polello - Polello offre meravigliosi solitari, fedine, vere di diamanti, tutti anelli classici e davvero
molto raffinati. Polello offre ovviamente anche fedi nuziali. Le fedi nuziali Polello sono delle piccole opere
d'arte perfette per suggellare un amore, opere d'arte in oro bianco, in oro giallo, in oro rosa, bicolore,
opere d'arte che vengono declinate in molti diversi modelli in modo da offrire ad ogni storia d'amore
l'anello che riesce a rappresentarla al meglio.
La gioielleria Polello - I gioielli Polello non si fermano di certo solo agli anelli e alle fedi nuziali, sono
disponibili collane, ciondoli, orecchini, parure, gioielli anche in questo caso classici e raffinati ovviamente.
I gioielli Polello sono la scelta quindi adatta per le donne di oggi che vogliono un aspetto chic e che vogliono
essere eleganti in ogni momento della vita. Per scoprire tutti i gioielli disponibili vi consigliamo di visitare il
sito internet ufficiale alla pagina http://www.polello.com.

