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Sono sempre più numerose le persone che vanno alla ricerca di gioielli che possano essere personalizzati al 
cento per cento, gioielli capaci quindi di raccontare la propria storia personale, di raccontare il proprio 
modo di essere, gioielli insomma davvero originali. Proprio per questo motivo i gioielli My Jewels stanno 
riscuotendo in questi anni un immenso successo, gioielli che vengono definiti come le pagine di un diario 
sul quale ognuno può quindi scrivere tutta la propria vita.  

I materiali – I gioielli My Jewels sono tutti realizzati in materiali nobili, gioielli che quindi sono davvero 
molto preziosi e che sono in grado anche di diventare un pegno d'amore, un'idea regalo importante, un 
modo per suggellare un avvenimento di quelli capaci di lasciare il segno nel profondo. Gioielli tanto 
eccezionali possono anche essere visti, è ovvio, come dei veri e propri piccoli investimenti per il futuro. I 
gioielli My Jewels sono disponibili infatti in argento 925/1000 anallergico, argento che quindi non presenta 
neanche una minima percentuale di nichel, in oro a 9 carati oppure in oro a 18 carati. Ad impreziosire 
ulteriormente questi gioielli troviamo sia veri e propri diamanti che zaffiri colorati. 

I ciondoli My Jewels – Potete realizzare un bracciale My Jewels scegliendo tra le molte proposte disponibili 
come la 'mamma sognatrice' ad esempio, la 'nonnina', la 'principessa', la 'laureata', come il 'papà 
capriccioso', il 'generoso', il 'figlio birichino'. E che cosa ne dite di inserire poi anche il proprio amico a 
quattro zampe scegliendo il ciondolo My Jewels 'bau' o 'birba'? E non dimenticate ovviamente le vostre 
passioni che possono essere rappresentate da 'barchetta', da 'sole', da 'bicicletta' e molto altro ancora.  

Per chi sono adatti? - Il marchio My Jewels si rivolge soprattutto alle persone più giovani che hanno delle 
relazion importanti, alle coppie di fidanzati quindi, alle coppie appena sposate, alle coppie che hanno 
deciso di allargare la loro famiglia. Senza dubbio è questo il target a cui My Jewels fa riferimento, ma 
ricordate che questi gioielli sono talmente tanto semplici e ricchi di emozioni da riuscire a conquistare 
veramente tutti, anche le persone più in su con l'età abituate magari ad altre tipologie di gioielli. Vi 
ricordiamo infine che i gioielli My Jewels sono la scelta ideale anche per i bambini, sono gioielli di grande 
pregio ma sono allo stesso tempo anche essenzionali, non troppo vistosi e soprattutto versatili e facili da 
portare. 

Il massimo della personalizzazione – Potete realizzare in questo modo anche collane My Jewels, orecchini e 
molte altre tipologie di gioielli, ma non solo. Ricordate infatti che tutti i ciondoli e gli elementi My Jewels 
possono essere personalizzati con un nome o una frase, questo sì che il modo migliore per rendere ogni 
gioiello davvero speciale, per renderlo non solo originale ma unico al mondo. 

Per scoprire tutti i gioielli My Jewels e tutte le personalizzazioni possibili vi consigliamo di visitare il sito 
internet ufficiale del brand alla pagina http://www.myjewels.it/. Qui troverete tutte le informazioni che 



desiderate su My Jewels e potrete realizzare il vostro gioiello anche direttamente online, perfetto se non 
potete muovervi da casa o se il rivenditore dista troppi chilometri da voi. 


