Orecchini con diamante solitario
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I diamanti, lo sappiamo bene, sono i migliori amici delle donne. Proprio per questo motivo gli anelli di
fidanzamento più amati e diffusi sono proprio gli anelli con un bel solitario, anelli questi che sono in
possesso di un'unica pietra ricca di pregio ed eleganza accompagna da materiali preziosi come l'oro oppure
il platino, anelli di fattura semplice e classica, intramontabili, che fanno sentire ogni donna una vera
principessa. Se credete però che il solitario trovi spazio solo sugli anelli, vi sbagliate. Dobbiamo infatti
ricordare anche gli orecchini di diamanti a solitario, un'altra tipologia di gioiello che è senza dubbio un vero
e proprio classico del mondo orafo e che in questi ultimi anni è tornato inoltre di grande tendenza.
Gli orecchini con diamante solitario - Questo classico del mondo della gioielleria è oggi davvero molto
amato da tutte le donne, anche dalle donne più giovani, perché si tratta di un gioiello molto semplice ed
elegante capace di quel minimalismo che la nostra epoca contemporanea chiede alle donne di seguire.
Nonostante questa semplicità, la brillantezza di questi orecchini è davvero intensa, una brillantezza che crea
due punti luce vicino al viso e che permette quindi alla pelle della donna di risplendere, ai suoi occhi di
avere un guizzo di vita e di mistero. Non a caso infatti proprio questa è la scelta che molte importanti attrici
hanno adottato per il red carpet, da Angelina Jolie a Scarlett Johansson. Gli orecchini con diamante solitario
hanno anche un'altra caratteristica che merita di essere sottolineata, sono orecchini adatti ad ogni
occasione. Se è vero infatti che possono arrivare su un red carpet senza alcuna difficoltà, è vero anche che
possono essere indossati in ufficio senza per questo far sembrare una donna eccessiva o addirittura con un
look casual jeans e t-shirt senza in alcun modo creare disturbo.
Il diamante - Nella scelta degli orecchini con diamante solitario è bene prestare attenzione ovviamente alle
famose 4C per fare in modo di acquistare un diamante davvero perfetto. Per quanto riguarda il carato è
bene per questo genere di gioielli non andare mai a superare i 2 carati, meglio ancora sarebbe rimanere
intorno ad 1 carato soltanto in modo da rendere l'orecchino molto più leggero. Per quanto riguarda il taglio
la decisione deve essere presa in base al proprio gusto personale. Possiamo in generale affermare che il
taglio brillante è quello più amato per gli orecchini a solitario, ma negli ultimi anni anche i romantici tagli a
princess e a cuore stanno riscontrando un successo davvero intenso. Per quanto riguarda invece il colore e
la chiarezza è ovvio che sia necessario scegliere solo i diamanti che presentano il minor numero di inclusioni
possibile e che hanno una trasparenza senza eguali, pietre queste che sono le più pregiate e anche le più
eleganti. Un ultima cosa, ricordate sempre di scegliere solo gioielli il cui diamante sia in possesso di una
certificazione.
Provare sempre gli orecchini con diamante solitario - C'è una piccola precisazione che è bene fare, gli
orecchini con diamante solitario dovrebbero sempre essere provati prima dell'acquisto. Questi orecchini
devono infatti aderire alla perfezione al lobo della donna e non devono in alcun modo pendere. Un

orecchino che non aderisce e che pende verso il basso infatti non permette al diamante di catturare la luce
nel modo adeguato e di creare quella brillantezza che risulta per ogni donna assolutamente necessaria.
Questo piccolo problema viene a crearsi a causa della forma del lobo dell'orecchio, ogni lobo infatti è pronto
ad accogliere solo alcune tipologie di orecchini, alcune forme, alcuni pesi. Questo piccolo problema può
venirsi a creare soprattutto però scegliendo orecchini particolarmente grandi, come quelli che sono di circa
due carati. Dobbiamo ammettere che le maison orafe di più larga esperienza riescono solitamente ad
ovviare a questi problemi grazie all'alta maestria dei loro orafi, ma è bene comunque provare il gioiello per
evitare ogni errore.
Le chiusure - Al momento della scelta di un orecchino con diamante solitario è bene prestare attenzione
anche alla chiusura. Le chiusure più diffuse sono le classiche farfalle. Sono sicuramente indicate per gli
orecchini di dimensioni piuttosto piccole, ma è bene ricordare che con il passare degli anni potrebbero
allentarsi. Il perno a vite è allora la soluzione più indicata in quanto è davvero molto difficile che con il
tempo si rovini. Il problema è che mettere e togliere l'orecchino potrebbe risultate un po' più scomodo e
complesso, si tratta allora della soluziona eccellente per le donne che non hanno alcuna intenzione di
togliere gli orecchini, neanche per dormire. Esiste infine una terza tipologia di chiusura. Questa chiusura ha
una forma più bombata e circolare ed è in possesso di un'apposita cavità che permette di bloccare il
fermaglio del gioiello. Per togliere l'orecchino è necessario effettuare una pressione sui lati. Si tratta della
soluzione sicuramente migliore sia dal punto di vista dell'affidabilità che dal punto di vista della praticità, ma
ancora oggi non è, dobbiamo ammetterlo, tra le soluzioni più diffuse.

