Re Carlo Gioielli
tag: re carlo gioielli, re carlo gioielli fresh
Re Carlo gioielli fa battere il cuore alle donne di tutto il mondo da oltre 50 anni, una maison che porta avanti
il suo lavoro con la stessa passione di un tempo e seguendo le stesse tradizioni, una maison che ha portato
l'eccellenza del Made in Italy in giro per il mondo. Oro e diamanti si fondono insieme nei gioielli Re Carlo,
collezioni che anno dopo anno si rinnovano offrendo gioielli unici e davvero ricchi di fascino, gioielli che
sono veri e propri oggetti di desiderio perfetti per esprimere i propri sentimenti, perfetti per regali
importanti e senza tempo.
Le collezioni Re Carlo Gioielli – Anniversary, Eternity, Nodo d'amore e Lucrezia, queste sono le quattro
collezioni Re Carlo gioielli dedicate all'amore. Anelli, pendenti, orecchini in oro bianco con diamanti preziosi
e ricchi di luce, anelli classici e tradizionali, semplici ma allo stesso tempo moderni e ideali per le donne di
oggi. Questi sono gioielli Re Carlo nati per dire 'Ti amo' a gran voce e per suggellare al meglio ogni promessa
d'amore. La collezione Trilly ripercorre queste stesse linee e forme tradizionali, ma ha un pizzico di
stravaganza in più. Sono quei delicati fiorellini d'oro e diamanti che rendono questa collezione speciale,
fiorellini che sembrano appena usciti da una favola e che vengono anche declinati in versioni colorate, rosa
e azzurro.
La qualità dei diamanti di Re Carlo gioielli – Re Carlo gioielli presta da sempre una grande attenzione ai
materiali, tutti infatti di prima qualità perché solo in questo modo i gioielli Re Carlo possono essere
considerati delle vere e proprie opere d'arte senza tempo. I diamanti scelti per i gioielli Re Carlo seguono
allora elevati standard qualitativi. Ricordiamo che tutte le gemme selezionate sono tagliate con taglio russo,
un taglio che Re Carlo ama perché offre una proporzione eccellente e una rifrazione e riflessione davvero
perfette, per diamanti che brillano giorno dopo giorno. Re Carlo gioielli non pensa solo alla qualità, ma
anche alla legalità. Proprio per questo motivo ha deciso di aderire al programma Kimberley Process, tutti i
diamanti Re Carlo sono quindi certificati come legali, diamanti che non provengono da zone in guerra e che
sono regolarmente seguiti in ogni loro movimento.
Re Carlo gioielli Fresh – E sei diamanti si vestissero di mille colori per offrire freschezza e allegria? Re Carlo
gioielli ha reso possibile tutto questo grazie alla nuova collezione Fresh, una collezione appunto fresca e
allegra adatta anche alle ragazze più giovani, una collezione frizzante insomma che non per questo però
dimentica eleganza e pregio. La collezione Re Carlo gioielli Fresh Color offre una gamma di anelli in oro
declinati in bianco, giallo, turchese, verde, grigio, viola mentre la collezione Fresh White in oro bianco offre
anelli e pendenti più tradizionali ma dalle linee davvero giovani e moderne. Il bello di questa collezione è
che è possibile creare un gioiello Re Carlo del tutto personalizzato. Si sceglie infatti la finitura lucida oppure
satinata, il modello della collezione, la presenza o meno del diamante e il gioco è fatto, ecco pronto il
gioiello perfetto per ogni donna.

Re Carlo gioielli è un mondo insomma ricco di pregio e di eleganza che ogni donna non può che amare. Per
avere maggiori informazioni sui gioielli Re Carlo vi consigliamo di visitare il sito internet
http://www.recarlo.com/ mentre per scoprire la collezione Fresh il sito di riferimento è
http://fresh.recarlo.it.

