
 

 

Anelli di fidanzamento in oro rosa 
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In questi ultimi anni l'oro rosa è diventato sempre più popolare nel mondo della gioielleria, un materiale 
questo che è riuscito in larga parte a soppiantare del tutto il più classico oro giallo e anche il più moderno 
oro bianco. A quanto pare il successo dell'oro rosa deve essere ricercato nel suo essere una sorta di punto di 
incontro tra questi due estremi, un materiale che mantiene infatti intatto il calore dell'oro e il suo elevato 
pregio rendendolo però più adatto alle nostre rinnovate esigenze estetiche contemporanee. Visto il grande 
successo di questo materiale non c'è affatto da stupirsi se molte donne desiderano un anello di 
fidanzamento quindi proprio in oro rosa.  

La tendenza - Gli anelli di fidanzamento in oro rosa sono senza dubbio quindi gli anelli in questo momento di 
maggiore tendenza, amati perché di moda, amati perché lussuosi e contemporanei, amati perché con la 
loro delicata tonalità e la loro brillantezza riescono ad accompagnare alla perfezione la pelle di ogni donna, 
da quella più a pallida a quella invece di tonalità più scura. Non solo, nonostante l'oro rosa riesca ad essere 
moderno dobbiamo ammettere che il mood di questi anelli è piuttosto vintage, un mood che quindi non 
passerà mai di moda. L'oro rosa poi raggiunge il massimo della sua bellezza quando viene combinato con i 
diamanti bianchi, proprio quello che ci vuole insomma per un anello di fidanzamento capace di far battere 
forte il cuore.  

Gli anelli di fidanzamento in oro rosa più belli - La presenza degli anelli di fidanzamento in oro rosa sul 
mercato è ancora piuttosto esigua rispetto alla presenza di quelli in oro giallo, in oro bianco e in platino, una 
presenza che in questi ultimi anni si sta però consolidando davvero molto e che oggi permette di avere 
un'ampia scelta. Sono davvero numerosi infatti i marchi di alta gioielleria che ne offrono delle versioni 
davvero meravigliose. Ricordiamo ad esempio l'anello solitario Perléè di Van Cleef & Arpels, un anello che 
ha la forma di un cerchio di perline in oro rosa che si chiude poi con un unico diamante. Ricordiamo l'anello 
di McCaul Goldsmiths che segue alla perfezione la forma del dito per offrire il massimo comfort e che è 
coronato da un unico diamante, in questo caso in un caldo e davvero suggestivo color cognac. Van Cleef & 
Arpels e McCaul Goldsmith offrono anche una fede nuziale che riprende le linee e i colori di questi anelli, in 
modo da poter indossare fede e anello di fidanzamento allo stesso dite senza alcuna difficoltà. Ricordiamo 
infine, e come dimenticarlo, anche De Beers che offre un classico anello solitario. Non ci sono particolari 
caratteristiche da mettere in luce in questo caso, ma vi consigliamo, se ne avete l'occasione, di osservare 
con attenzione questo modello perché vi renderete conto in un solo istante di quanto l'oro rosa risulti 
perfetto per esaltare la bellezza del diamante. 

La tendenza nel 2015 - Questi sono solo alcuni esempi degli anelli di fidanzamento in oro rosa più belli, una 
tendenza che il settore degli anelli di fidanzamento continuerà a vivere in modo intenso a quanto pare 
anche per tutto il 2015. Secondo gli esperti infatti il successo dell'oro rosa non è affatto in calo, un successo 



che anzi sembra consolidarsi sempre più mese dopo mese. Se siete alla ricerca quindi dell'anello di 
fidanzamento perfetto questa è senza dubbio una soluzione da prendere assolutamente in considerazione. 


