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Le piastrine militari sono delle apposite piastrine che sono in dotazione degli esponenti dell'esercito su cui
vengono incisi i dati personali del militare nonché il suo gruppo sanguigno. Anno dopo anno le piastrine
militari sono arrivate nei film e nei telefilm e sono diventate parte dell'immaginario collettivo, un
immaginario che ha fatto presto a mettere in connessione queste piastrine con la virilità, con la forza, il
coraggio e la determinazione. Molti uomini hanno iniziato a desiderare di possedere un oggetto simile,
qualcosa che potesse essere indossato ogni giorno come simbolo di tutte queste caratteristiche tipiche
appunto dell'animo maschile ed ecco che i maggiori brand di gioielleria hanno allora deciso di accontentarli.
I gioielli da uomo a piastrina hanno riscosso da subito un successo davvero intenso ed oggi sono ancora
sulla cresta dell'onda tanto che tutti i marchi ne offrono almeno una versione, sia i marchi più giovani e
moderni che quelli più classici e chic.
I gioielli da uomo a piastrina più semplici ed economici – Entrando in gioielleria potete rendervi conto con i
vostri occhi che non c'è che l'imbarazzo della scelta se desiderate una piastrina militare da uomo in argento
oppure in metallo semplice ed economica. Tutti i brand più famosi che si rivolgono ad un pubblico giovane,
dinamico e fresco offrono infatti le piastrine militari, il vero e proprio must have per tutti gli uomini che
vogliono essere di grande tendenza. Affidatevi allora a Brosway, a Breil, a Morellato, ma anche a Diesel, Gas
e altri simili marchi di moda e vedrete che riuscirete a scovare ciò che state cercando.
Gioielli a piastrine militari di lusso – Anche le grandi maison che hanno deciso di gettarsi nel mondo della
gioielleria offrono dei gioielli a piastrine militari per non parlare dei marchi di alta oreficeria, ormai i gioielli
a piastrine sono diventati talmente tanto importanti sul mercato che sarebbe controproducente non offrire
agli uomini ciò che vogliono. Tra le maison più importanti che offrono le piastrine più belle dobbiamo senza
dubbio ricordare Gucci. Gucci è sinonimo di raffinatezza e sobrietà ed offre gioielli da uomo che sono
semplici ma che non per questo passano inosservati. Anche le piastrine Gucci hanno queste caratteristiche.
Vengono declinate in due diverse versioni, entrambe in argento. Da un lato troviamo piastrine in argento
lucido davvero molto simili a quelle militari che vengono abbinate ad una semplice catenella, il massimo
della semplicità. Dall'altro lato troviamo invece una collana con una sola piastrina di forma rettangolare di
più grande spessore decorata con smalto di colore nero, una versione un po' più sofisticata e
contemporanea che si discosta un po' però dal gusto dello stile militare. Tra i marchi di alta oreficeria non
possiamo non ricordare Tiffany ovviamente. Un semplice pendente in argento a forma di piastrina con sopra
inciso l'anno di fondazione di Tiffany viene abbinato ad una catena di palline, proprio come nelle classiche
piastrine militari. Si tratta di una versione davvero molto chic ideale per ogni tipo di uomo e per tutte le età.

