Full finger ring gli anelli a tutto dito sono ancora una tendenza hot
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In questi ultimi tempi abbiamo avuto più di un'occasione per parlarvi di anelli davvero stravaganti, anelli a
due dita, anelli che si fermano prima della nocca, anelli dalle forme eccentriche che nascono per diventare i
veri protagonisti di ogni outfit. Oggi vogliamo parlarvi di un'altra tendenza che ormai da circa un anno ha
investito il mondo dei VIP e che merita quindi tutta la nostra attenzione, i full-finger ring.
I full-finger ring - I full-finger ring o anelli a tutto dito sono una sorta di vera e propria copertura per il dito
che lascia libera solo la parte dell'unghia. Ovviamente sono in possesso di una nocca che si muove con il
movimento del nostro dito, per il massimo della comodità possibile. Non dobbiamo pensare che i full-finger
rings siano una creazione del mondo moderno, sono in realtà anelli davvero molto antichi che trovano
origine in India. Sono stati creati non come semplice gioielli decorativi, bensì come una sorta di protezione
dalle forze del male, una protezione capace di dare alle dita della mano inoltre una salute e una potenza
maggiori. Oggi ovviamente i full-finger rings tornano nel mondo della moda e del glamour come elementi
unicamente decorativi invece, anelli pensati per tutti coloro che vogliono stupire, che vogliono lasciare
senza fiato. Sono davvero numerosi i VIP che hanno negli ultimi mesi mostrato nelle loro uscite in pubblico
anelli di questa tipologia come Kim Kardashian ad esempio, come l'eriditiera Paris Hilton, come Beyoncé o
l'attrice Halle Berry. Alcune di loro hanno deciso di indossare solo un full-finger ring, altre invece hanno
abbinato a questo accessorio di grande tendenza anche altri anelli, per mani davvero da mettere in primo
piano.
Full-finger rings, i modelli disponibili - Sono numerosi i brand di alta gioielleria che hanno deciso di creare
dei full-finger ring di lusso, anelli questi davvero eccezionali in oro, argento e pietre preziose, anelli spesso
tempestati da diamanti che brillano in modo intenso vestendo il dito con originalità e classe allo stesso
tempo. Tra i brand più importanti che hanno deciso di creare full-finger ring d'eccellenza troviamo Loree
Rodkin, Elise Dray, Gaydamak, Mvee, Bochic, Casa Reale, brand questi che sono molto diversi tra loro e che
offrono infatti versioni in classico stile indiano, versioni gotiche e appariscenti, versioni sottili e davvero chic,
versioni che sembrano appena uscite dalla collezione privata di una regina. Ce n'è insomma per tutti i gusti
e per tutte ogni tipologia di donna.
Anelli adatti a tutte le donne - Esistono full-finger ring per ogni tipologia di donna come abbiamo appena
affermato, ma siamo più che sicuri che in molte si chiederanno se questi anelli sono davvero perfetti per
loro. Dobbiamo ammettere che si tratta di anelli eccentrici e stravaganti, anche le versioni più delicate
infatti non passano di certo inosservate. Se non volete essere troppo appariscenti il consiglio è di scegliere
un outfit che sia quanto più semplice possibile, con un paio di jeans e una camicetta bianca il full-finger
rings diventa un accessorio adatto per tutte le donne.

I full-finger rings sono un ottimo investimento per tutte le donne quindi, un investimento che non dovete
assolutamente perdere. Il consiglio che possiamo darvi è di navigare un po' online alla ricerca dei modelli
migliori e più adatti alla vostra personalità.

