Gli occhiali da sole si trasformano in meravigliosi gioielli, le nuove frontiere della
gioielleria
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Il mondo della gioielleria sta cambiando, un mondo che è alla continua ricerca di gioielli sempre nuovi e di
proposte che possano essere appetibili per tutti coloro che vogliono un investimento davvero eccellente. Il
mondo orafo sa che oggi non è più sufficiente infatti offrire i classici bracciali, orecchini e collane, sa che
oggi è importante imparare a differenziare i propri prodotti ed offrire anche degli accessori di uso
quotidiano impreziositi però come se si trattasse di veri e propri gioielli. Abbiamo avuto modo di parlarvi più
volte ad esempio delle cover per iPhone o per iPad, considerate alla stregua dei gioielli del futuro. Oggi
vogliamo parlarvi invece degli occhiali da sole, un accessorio di cui ci dimentichiamo durante buona parte
dell'anno, ma che con l'arrivo della bella stagione tutti siamo soliti indossare. Lo sapevate che è possibile
fare un meraviglioso investimento anche con un paio di occhiali da sole? Lo sapevate che esistono occhiali
da sole in oro, diamanti, pietre preziose che possono essere considerati a pieno titolo dei gioielli di grande
lusso?
Occhiali da sole Cartier – Non potevamo che partire ovviamente da Cartier (www.cartier.it), uno dei nomi
senza dubbio più importanti nel mondo dell'alta gioielleria. Sono numerosi gli occhiali che Cartier offre, non
solo da sole a dire la verità ma anche da vista. Possiamo anzi dire che forse gli occhiali da vista sono gioielli
ancora più belli degli occhiali da sole, sono infatti impreziositi da diamanti e da pietre preziose mentre per
gli occhiali da sole Cartier ha deciso di optare per una maggiore semplicità. Semplicità non vuole dire
mancanza di ricchezza ovviamente. Tra i modelli più lussuosi possiamo ad esempio ricordare gli occhiali
Must de Cartier realizzati in oro giallo massiccio a 18 carati e pelle rossa, occhiali che quindi non hanno
niente da invidiare ai gioielli della maison Cartier. Pensate che si tratta di un modello in edizione limitata e
numerata, ancora più prezioso quindi.
Luxuriator Collection – Gli occhiali da sole della Luxuriator Collection (www.luxuriatorcollection.com) sono
ancora più lussuosi di quelli realizzati da Cartier, occhiali da sole che molti VIP di fama mondiale hanno
scelto per i loro outfit. Questi meravigliosi occhiali da sole sono realizzati in oro giallo, in oro rosa oppure in
oro bianco e sono sempre accompagnati da meravigliosi diamanti che rendono la montatura degli occhiali
ancora più lussuosa e brillante. Non mancano ovviamente anche altre pietre preziose, per dare lusso ma
anche colore.
A-Morir – A-Morir (www.a-morir.com) è uno dei nomi più importanti nel panorama degli occhiali da sole di
lusso, occhiali che non solo sono realizzati in metalli preziosi e arricchiti da diamanti, ma che sono anche
davvero molto stravaganti, ideali quindi solo per coloro che sono alla ricerca di un accessorio che non passi
di certo inosservato. Volete un esempio? A-Morir ha realizzato un paio di occhiali da sole in edizione limitata
con la sagoma del Taj Mahal in oro giallo 24 carati, occhiali che sono ovviamente anche tempestati da
cristalli Svarowski.

