
 

Gioielli da uomo sarà la spilla la protagonista della nuova primavera 
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I gioielli, ormai lo sappiamo bene, non sono più relegati al solo universo femminile. Anche gli uomini hanno 
scoperto la bellezza dei gioielli, di queste opere d'arte ricche di lusso e di eleganza che permettono di 
completare un outfit, che permettono di esprimere il proprio mondo, il proprio stile, il proprio personale 
modo di essere. Stagione dopo stagione vediamo nelle sfilate di alta moda sempre più gioielli da uomo, 
creazioni che ovviamente si rinnovano in modo da cercare di rispondere alle esigenze e ai desideri degli 
uomini di oggi. Le sfilate di moda della stagione primavera estate 2015 hanno dimostrato che il gioiello più 
importante per gli uomini sarà la spilla. Andiamo insieme a scoprire come dovrà essere indossata e quali 
sono i modelli più attesi di cui gli uomini di sicuro non vorranno fare a meno. 

La spilla da uomo, come indossarla - Il nuovo gioiello da uomo della prossima stagione primaverile dovrà 
essere indossato senza troppe vanità direttamente sul risvolto di giacche formali oppure sui revers, un 
modo per dare alla giacca un po' di verve in più, un modo per metterla in evidenza e per personalizzarla. Le 
spille potranno essere indossate però anche direttamente sulle cravatte, spille in questo caso di dimensioni 
un po' più piccole in modo che non risultino troppo pesanti.  

Lanvin, Dior e Versace - Lanvin punta su uno stile piuttosto punk per le spille da uomo della stagione 
primavera estate 2015. Sono proprio le pins dei punk infatti, declinate in questo caso in colori fluo, a trovare 
spazio su cravatte sottili, risvolti i giacche e bomber. Per gli uomini che desiderano uno stile invece molto più 
elegante e chic non possiamo che consigliare Dior. La famosa maison francese infatti declina la spilla in una 
versione dandy, mood questo che negli ultimi anni è davvero di grande tendenza nell'universo maschile. 
Troviamo ad esempio una spilla mighetto che viene applicata alle giacche al posto del classico fazzoletto 
bianco. Anche Versace offre molte spille da uomo, spille dorate che vengono applicate alle maniche dei top, 
ma anche la classica bolo tie arricchita appunto da spille e applicazioni di varia natura.  
 

Solo gli orologi sono accettati - A quanto pare la stagione primavera estate 2015 sarà piuttosto selettiva, al 
fianco delle spille infatti non saranno presenti molti altri accessori per l'universo maschile. L'unico 
accessorio che sarà possibile indossare senza alcun tipo di indugio sarà l'orologio. Gli uomini potranno 
scegliere un bell'orologio vintage, perfetto per completare un look di questa tipologia ricercato e ricco di 
emozioni, oppure un cronografo di lusso di ultima generazione.  

Non esistono in realtà regole ferree - La selettività delle passerelle non deve essere presa però dall'universo 
maschile come un regola rigida. Nella vita di tutti i giorni gli uomini possono in realtà quinti sbizzarrirsi, non 
esistono infatti delle regole ferree ed è possibile allora anche scegliere di mixare più gioielli tra loro. La 
moda da uomo sta vivendo un periodo particolare in cui c'è spazio per contaminazioni di ogni genere, per 
contaminazioni femminili nell'universo maschile, per contaminazioni di etnie diverse, di materiali diversi, di 



diverse ispirazioni. Gli uomini possono insomma fare mix inaspettati, osare, questo è il momento giusto per 
farlo. 


