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Gioielli da uomo: la collezione Metropolitan Dream by H. Nakata di Damiani
Damiani è una delle maison di alta gioielleria più famose del mondo intero, una maison che realizza ogni
anno delle vere e proprie opere d'arte per le donne, ma anche delle vere e proprie opere d'arte per gli
uomini. Anche l'universo maschile, oggi infatti sempre più attento ad indossare gioielli e accessori di alto
livello, ama scegliere Damiani, una maison che riesce infatti a rispecchiare al meglio il suo modo di essere
contemporaneo e le sue rinnovate esigenze odierne. E se vi dicessimo che oggi i gioielli da uomo Damiani
sono anche un sostegno per un progetto umanitario di grande spessore? Stiamo parlando della nuova
collezione Metropolitan Dream by H. Nakata, collezione di gioielli Damiani realizzati in collaborazione con
Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Nakata è, per coloro che non lo conoscessero, un ex calciatore della nazionale
giapponese, un modello di grande spessore e un vero e proprio trend setter. Ha fondato inoltre
l'associazione umanitaria Take Action.
La collezione Metropolitan Dream by H. Nakata - La nuova collezione di gioielli Damiani Metropolitan Dream
by H. Nakata prende spunto dalla linea di gioielli Damiani Metropolitan Dream nata nel 2010 e diventata nel
corso degli anni una delle più apprezzate dall'universo maschile, linea di gioielli che viene ridisegnata,
rivisitata, da Hidetoshi Nakata per questo progetto. La rivisitazione vuole essere un modo per riuscire a
soddisfare il gusto dell'uomo di oggi, un uomo metropolitano, che ama vivere immerso nella sua città, che è
in continuo movimento, che ha una vita ricca di impegni e che riesce a muoversi tra questi impegni con
determinazione e fascino. Il design di questi gioielli è eclettico e innovativo, realizzazioni esclusive che
permettono agli uomini quindi di esprimere al meglio se stessi. Acquistare un gioiello di questa collezione
non significa solo garantirsi un articolo di alto livello, ma anche aiutare gli altri e fare del bene in quanto
ogni acquisto permette di reperire soldi per il progetto Home for All. Questo progetto è stato dato alla luce
da molti importanti architetti giapponesi per riuscire ad aiutare tutte le vittime del terremoto e per riuscire
a ricostruire tutte quelle città che sono state purtroppo del tutto distrutte da questa catastrofe naturale. Il
progetto ha già permesso di dare vita a luoghi in cui finalmente i terremotati possono sentirsi a casa,
possono incontrarsi, vivere, possono iniziare a mettere i mattoni del loro futuro. Grazie alla vendita dei
gioielli di questa nuova collezione si spera di riuscire a dare vita ad altri luoghi e ad altre dimore di questa
tipologia. Fuori dal Giappone una parte dei ricavati delle vendite di questa nuova collezione sarà utilizzata
anche per un altro importante progetto umanitario, il Clean Water Project. Si tratta di un progetto che vuole
riuscire a creare in Africa quanti più pozzi di acqua pulita possibile, progetto che da anni Damiani sostiene.
I gioielli - I gioielli che compongono questa meravigliosa collezione Damiani sono realizzati in oro rosa
oppure in oro black e sono impreziositi da diamanti di alta qualità che offrono luce e pregio. Sono
disponibili collane con uno o due pendenti a forma di croce, collane queste che sono oggi di grande
tendenza e che sono infatti davvero molto ricercate dall'universo maschile. Troviamo inoltre due bracciali,
gioielli questi che gli uomini sembrano apprezzare oggi in modo davvero intenso. I bracciali sono declinati in
una versione rigida, senza dubbio molto elegante e raffinata, senza dubbio alla moda, senza dubbio capace
di esprimere al meglio la virilità degli uomini di oggi.

Per avere maggiori informazioni su questa meravigliosa collezione e sugli altri gioielli Damiani da
uomo disponibili visitate il sito internet ufficiale damiani.com.

