
 

 

Sector No Limits, alla scoperta dei bracciali componibili da uomo 
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Sector No Limits è da sempre sinonimo di orologi da uomo di alta qualità, orologi dedicati soprattutto agli 
uomini sportivi, dinamici, moderni, agli uomini in continuo movimento che hanno bisogno di uno strumento 
per misurare il tempo che sia preciso e al passo con le innovazioni, ma anche di un accessorio che sia 
glamour e adatto al loro stile. Ma Sector No Limits non è più sinonimo solo di orologi, bensì anche di gioielli 
di ottima qualità, gioielli che hanno le stesse caratteristiche che abbiamo appena elencato e che sono 
perfetti allora per gli uomini contemporanei. 

I bracciali componibili – I nuovi gioielli che sono stati presentati da poco da Sector No Limits sono bracciali 
componibili, i bracciali della collezione ACE. La scelta di Sector è una scelta dettata dalle mode e dalle 
rinnovate esigenze odierne. I bracciali componibili sono ormai da qualche anno infatti i pezzi di punta di 
molti importanti brand, gioielli questi che sono amati e che hanno riscontrato un successo davvero intenso 
in quanto permettono a chi li indossa di esprimere attraverso quel gioiello il proprio mondo, il proprio modo 
di essere, gioielli quindi personalizzabili al cento per cento che ci fanno sentire unici. La maggior parte dei 
brand che offre bracciali componibili si rivolge però al pubblico femminile oppure ad un pubblico maschile 
che desidera solo il massimo dell'eleganza. Sector No Limits si rivolge invece anche al pubblico maschile più 
sportivo, casual e metropolitano, a coloro insomma che desiderano un bracciale easy to wear che possa 
essere indossato ogni giorno e in ogni occasione.  

I bracciali Sector No Limits – Semplicità prima di tutto, ed ecco infatti che questi gioielli Sector No Limits 
sono realizzati in acciaio silver o in pelle intrecciata. Su questa base semplice ideale per ogni uomo è 
possibile applicare poi degli charms, ciondoli dal mood davvero molto moderno. Ovviamente è possibile 
optare per un charm soltanto, oppure ricoprire l'intera superficie del bracciale. Ci sono charms per ogni 
gusto. Troviamo dei meravigliosi charm tubolari che sembrano vere e proprie sezioni di tubi o che sembrano 
dadi per le viti, charm che hanno un sapore industriale quindi e che rappresentano un carattere forte e 
determinato. Troviamo però anche charm a teschio per un mood punk, ciondoli a forma di pallone da calcio 
per i tifosi accaniti, corde e timoni per gli amanti del mare. 

Vi ricordiamo che Sector No Limits non offre solo questi bracciali componibili, ma anche molti altri gioielli 
per gli uomini contemporanei. Troviamo allora anche bracciali in acciaio e ceramica, in acciaio e pelle, in 
acciaio e silicone, bracciali in carbonio e molto altro ancora. Alcuni bracciali fanno parte della special edition 
dedicata a Jorge Lorenzo, il famoso motociclista della moto GP. Sulle placche in acciaio di questi bracciali 
troviamo il numero 99, il numero appunto di Jorge Lorenzo. Per scoprire tutti i bracciali Sector No Limits 
consultate il sito internet http://www.sectornolimits.com. Il sito è un vero e proprio e-commerce da cui 
potete quindi effettuare comodamente i vostri acquisti in pochi semplici click. 


