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Piaget è un nome davvero molto importante nel settore dell'alta orologeria e nel settore dell'alta gioielleria,
un nome di cui anche noi in questo spazio abbiamo avuto occasione di parlare più e più volte. Si tratta di
una realtà che merita di essere presa in considerazione da tutti coloro che sono alla ricerca di un prodotto
davvero d'eccellenza, lussuoso quindi, elegante e capace di rispondere allo stesso tempo alle rinnovate
esigenze estetiche del mondo odierno. Gli orologi sono forse il prodotto Piaget più conosciuto, che più fa
parlare di sé, ma anche i gioielli realizzati sono altrettanto famosi, scelti anche da molte celebrità. Non
dovete pensare che questi gioielli siano proposti solo al mondo femminile, sono infatti disponibili anche
molte soluzioni per gli uomini che desiderano indossare qualcosa di davvero sensazionale. I gioielli Piaget da
uomo sono senza dubbio davvero eccezionali, gemelli eleganti e davvero ricchi di stile che gli uomini di oggi
possono indossare per dimostrare tutta la loro intensa personalità. Andiamo a scoprire insieme i gemelli
Piaget più belli e interessanti.
I gemelli Piaget Altipiano - Le linee pure ed eleganti del famoso orologio Piaget Altipiano vengono
riproposte anche in questi meravigliosi gemelli da uomo, perfetti per ogni tipologia di evento, talmente
tanto eleganti da risultare eccellenti anche per le serate più importanti. Il design di questi gemelli è
moderno e minimale, proprio quello che gli uomini di oggi desiderano. I gemelli Piaget Altipiano sono
disponibili in due versioni, una in oro bianco con una meravigliosa onice nera e una in oro rosa con ematite.
I gemelli Piaget Emperador Cushion Shaped - Queste gemelli riflettono il meraviglioso gioco armonico delle
forme che è presente anche sul quadrante del famoso orologio Piaget Emperador. La forma è a cuscino, una
forma che è ormai diventata il simbolo dell'eccezionale creatività di Piaget. I gemelli Piaget Emperador
Cushion Shaped sono disponibili in una versione in oro bianco con una occhio di falco come pietra e in una
versione in oro rosa con onice.
I gemelli Piaget Emperador - Anche questi gemelli riflettono le caratteristiche che è possibile ritrovare nei
famosi orologi Piaget Emperador, ne riflettono in questo caso però il gioco di contrasti. I contrasti non
riguardano solo le textures utilizzate, bensì anche le forme stesse. Questi gemelli infatti hanno una pietra di
forma rettangolare incastonata in una cornice invece asimmetrica, per un mood davvero moderno oltreché
estremamente elegante. Sono disponibili in una versione in oro bianco con onice e in una versione in oro
rosa sempre con onice.
Vi ricordiamo che tutti i gemelli Piaget, così come gli altri gioielli da uomo e da donna e gli orologi, sono
realizzati in modo del tutto individuale, non esiste quindi alcuna catena di montaggio. Questo ovviamente
significa che è più che normale che i vari articoli differiscano tra loro per quanto riguarda il peso e il carato,

differenze che sono comunque minimali. Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutta la bellezza di
questi gioielli da uomo vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet ufficiale piaget.com.

