
 

 

I gioielli Cartier alla scoperta della collezione Love 
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Il bracciale Cartier Love nasce a New York negli anni '70, un bracciale che riscuote subito un immenso 
successo e che viene indossato sin dal suo esordio da molte persone famose. Sono soprattutto le coppie 
ovviamente ad acquistarlo, un bracciale che infatti nasce proprio per suggellare l'amore, la passione. Oggi il 
bracciale Love di Cartier è diventato un gioiello iconico e attorno a lui è nata una vera e propria collezione di 
gioielli. I gioielli Cartier Love non sono più infatti solo bracciali, ma anche anelli, collier e orecchini, gioielli 
unisex semplicemente eccezionali. 

L'amore privo di convenzioni – Sono numerosi i gioielli che nascono per suggellare l'amore, ma il bracciale 
Love di Cartier non nasce per gli amori convenzionali, non nasce per suggellare le promesse che seguono 
regole e razionalità. Il bracciale Love racchiude in sé il vero spirito degli anni '70, tempi questi in cui si 
pensava che l'amore dovesse essere tutto anziché convenzionale. Il bracciale Love di Cartier vuole allora 
essere il simbolo dell'amore puro, dell'amore che è libero da ogni convenzione, da ogni legge, da ogni 
regola, quell'amore che è intenso come nessun altra cosa al mondo riesce ad essere, ricco di passione e 
capace di seguire solo ed esclusivamente il cuore. 

Il bracciale Cartier Love, il bracciale dell'amore – Inutile dire che il bracciale Cartier Love è un gioiello di alta 
gioielleria davvero meraviglioso, un gioiello che offre il massimo della qualità e che è realizzato con materiali 
eccellenti. Non sono però queste sue caratteristiche che lo hanno reso così eccezionale. A rendere il 
bracciale Cartier Love uno dei bracciali più amati di tutti i tempi è il modo in cui lo si indossa. Si tratta infatti 
di un bracciale rigido del tutto costellato da viti. Per aprirlo ed indossarlo è necessario utilizzare l'apposito 
cacciavite in oro venduto insieme al bracciale, lo stesso ovviamente per chiuderlo. Un bracciale che nasce 
quindi per essere indossato una volta per tutte e per non essere più tolto, un modo per consacrare il 
proprio amore al meglio. Sono oggi disponibili ben 36 diversi modelli del bracciale Love in oro giallo, in oro 
bianco, in oro rosa, con zaffiri,  diamanti, pietre colorate, persino in ceramica. 

La collezione Love – L'anello della collezione di gioielli Cartier Love è tempestato da viti grafiche ed ha un 
ovale perfetto, un anello che è elegante e passionale e che è perfetto per simboleggiare un amore puro e 
libero. È disponibile in oro giallo, in oro rosa e in luccicanti versioni tempestate di diamanti. La collezione 
Love offre poi collier che risultano un po' più teneri e delicati rispetto ai bracciali e agli anelli e orecchini in 
versione rigida davvero meravigliosi. 

Se la collezione Love di Cartier vi ha incuriosito e volete scoprire tutti i modelli disponibili per il vostro 
amore libero e puro vi consigliamo di visitare il sito internet http://www.cartier.it. Il sito è anche un vero e 
proprio e-commerce dal quale quindi tutti i vostri acquisti. 


