
 

 

Bulgari, alla scoperta degli anelli B.zero1 
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Bulgari è un nome di alta gioielleria che non ha certo bisogno di presentazioni, un nome che tutti conoscono 
e che è sinonimo di grande pregio e di estrema eleganza, senza dimenticare ovviamente la sua intensa 
attenzione per il design contemporaneo. Oggi vogliamo parlarvi in modo approfondito della linea di anelli di 
maggiore tendenza che Bulgari ci offre, la linea di anelli B.zero1. 

Bulgari B.zero1 – B.zero1 è senza dubbio la collezioni di gioielli Bulgari di maggiore tendenza, una collezione 
infatti che è in linea con quelli che sono i gusti odierni, gusti che prendono di mira forme essenziali, sinuose 
e morbide. Nascono così dei gioielli semplici e proprio per questo motivo informali, che possono essere 
quindi indossati in ogni occasione, gioielli che però mantengono elevata la loro intensa eleganza, 
un'eleganza senza tempo. In tutti i gioielli di questa collezione troviamo due elementi che possiamo definire 
iconici di casa Bulgari, la spirale centrale e le bande laterali. La spirale centrale dei gioielli Bulgari B.zero1 è la 
reinterpretazione della catena Tubogas, una catena che Bulgari ha portato in gioielleria agli inizi degli anni 
'40 prendendo spunto da una particolare tipologia di tubazioni flessibili che era utilizzata durante il XIX 
secolo per trasportare il gas oppure per le pompe di benzina. Per la realizzazione di questa meravigliosa 
spirale Bulgari utilizza una tecnica davvero unica, pensate infatti che le varie strisce metalliche necessarie 
sono avvolte tra loro senza che vi sia alcuna saldatura ad unirle. L'altro elemento iconico sono le bande 
laterali, o meglio l'incisione che qui troviamo, l'incisione del famoso doppio logo Bulgari.  

Gli anelli Bulgari B.zero1 – Grazie ai due elementi iconici di cui vi abbiamo appena parlato la linea di anelli 
B.zero1 di Bulgari assume un look davvero eccezionale, retro' e contemporaneo allo stesso tempo. La linea 
di anelli B.zero1 vede giocare tra loro diversi materiali. Troviamo l'oro e i diamanti ovviamente, materiali 
questi che possono essere considerati classici e da sempre presenti nell'alta gioielleria. L'oro, lo ricordiamo, 
è disponibile in varie tonalità, sia oro giallo quindi che oro rosa oppure bianco. Sicuramente il più classico 
anello B.zero1 a 5 fasce in oro giallo 18 carati è un vero e proprio evergreen, un anello che non può in alcun 
modo passare di moda e che è adatto ad ogni occasione, versatile in modo davvero eccezionale, anche se 
non dobbiamo disdegnare l'eleganza e la raffinatezza dell'anello in versione ad una fascia soltanto, quasi 
una fede nuziale a dire la verità. E le versioni con pavè di diamanti hanno un fascino incredibile, un luccichio 
estremo, un design ultra contemporaneo, ma allo stesso tempo ricco di un mood classico, gioielli 
impareggiabili. Dobbiamo ammettere però che anche gli altri materiali scelti da Bulgari non sono da meno, 
materiali questi che sono invece inconsueti e capaci di rendere questi anelli davvero molto originali come la 
ceramica e il marmo. La ceramica è declinata negli anelli B.zero1 in bianco, nero oppure in un meraviglioso 
color bronzo mentre il marmo è declinati in marrone, azzurro e verde, materiali questi che trasformano gli 
anelli in vere e proprie opere d'arte donando loro colore, fascino e ricercatezza.  



Per scoprire gli anelli della collezione B.zero1 di Bulgari vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale 
del brand http://it.bulgari.com. 


