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Swarovski ha lanciato sul mercato i bracciali slake, bracciali che sono ormai diventati una vera e propria
tendenza e che sono stati copiati e riproposti già da molte altri marche. Diffidate però dalle imitazioni, solo i
bracciali slake di Swarovski sono in grado di regalarvi un'intensa luminosità e di farvi risplendere ogni
giorno, solo loro infatti sono tempestati da una meravigliosa cascata di cristalli.
I bracciali slake di Swarovski, alla scoperta di questa tendenza – I bracciali slake sono lunghi bracciali
realizzati in morbida alcantara che devono essere attorcigliati attorno al polso, proprio per questo motivo
prendono il nome di slake, serpente. Swarovski li ha realizzati di varie misure, per creare un giro soltanto,
due giri o addirittura tre giri. Molti i colori e le versioni disponibili, tutti modelli questi che possono
ovviamente essere mixati tra loro. È proprio questa la moda del momento infatti, indossare più bracciali
slake per creare un proprio stile personale e ricercato. Sì ai colori quindi, sì ai luccichii dei cristalli, sì ad un
look che non passa inosservato. Dobbiamo ricordare che questi bracciali sono molto amati soprattutto dalle
ragazze più giovani perché non sono eccessivi né troppo eleganti, sono bracciali che non passano inosservati
ma che possono essere indossati in ogni occasione, anche per andare a scuola o all'università, anche con un
outfit sportivo. La chiusura di questi bracciali slake è realizzata con due semplici bottoni a pressione,
bracciali che sono semplici da indossare quindi e davvero molto confortevoli.
I bracciali slake della primavera estate 2014 – Come abbiamo appena affermato sono davvero numerose le
versioni disponibili dei bracciali slake Swarovski. Tra le novità della collezione primavera estate 2014,
collezione che vede come testimonial niente meno che la bellissima modella Miranda Kerr, dobbiamo
ricordare i colori del mare e del cielo. Il bracciale slake viene infatti declinato in un meraviglioso azzurro
ghiaccio, in un vibrante turchese e in un blu scuro, tre colori questi che sono perfetti per la calda stagione
che sta per arrivare e che quest'anno sono saliti sulle passerelle moda più importanti del mondo, colori che
sono davvero di grande tendenza. Nelle immagini della campagna pubblicitaria Miranda Kerr li indossa tutti
e tre allo stesso polso, un mix davvero eccezionale che è senza dubbio da copiare. I cristalli di questi tre
bracciali sono realizzati in colori simili, troviamo infatti cristalli aurora boreale, cristalli metallici e cristalli
azzurro ghiaccio. Il bracciale Slake Deluxe è senza dubbio il più ricercato, su questo bracciale sono infatti
presenti cristalli di varie tonalità, tonalità che sfumano lentamente l'una nell'altra creando un look ancora
più ricco di fascino.
La versione animalier – Merita qualche parola a parte il nuovo bracciale Slake Band Zebra, bracciale in
versione animalier, bracciale di grande tendenza ideale per coloro che hanno un animo rock e una grande
determinazione. Il bracciale è di colore nero ed è realizzato in microfibra. I cristalli metallici di colore oro e i
cristalli bianchi vanno a formare un motivo zebrato, motivo questo che è rock e metropolitano, ma allo
stesso tempo tribale ed etnico, per un look davvero unico.

Le altre versioni disponibili – Tra le novità di Swarosvski dobbiamo ricordare anche i bracciali slake in colori
neutri come il beige nude per uno stile chic e raffinato oppure il bianco. Sul sito internet
http://www.swarovski.com trovate tutte le altre versioni disponibili, sia le novità che ovviamente anche le
versioni delle passate collezioni. Trovate il viola, il rosa, il nero, l'argento, il grigio, tutti colori che nascono
per essere mixati e per regalarvi tutta la brillantezza che desiderate.

