
 

 

I gioielli da uomo Tiffany: i gemelli Elsa Peretti 
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Tiffany & Co. è la gioielleria senza dubbio più famosa del mondo intero, una gioielleria che offre dei gioielli 
eccezionali, originali, di grande classe sia alle donne che agli uomini ovviamente. Tra i designer più 
importanti dobbiamo ricordare Elsa Peretti. Elsa Peretti inizia la sua collaborazione con Tiffany nel lontano 
1974, una collaborazione che porta alla realizzazione di gioielli dalle forme semplici e naturali. Le forme che 
ogni giorno vediamo intorno a noi scoprono una luce del tutto nuova e grazie alle creazioni di Elsa Peretti 
siamo in grado di riscoprire la loro bellezza e il loro fascino. Non mancano nelle collezioni di Elsa Peretti 
molti gioielli da uomo, in modo particolare i gemelli. Andiamo a scoprire insieme allora queste meravigliose 
realizzazioni. 

I gemelli Cabochon – Le forme elementari che la natura ci offre sono le protagoniste della collezione 
Cabochon di Elsa Peretti, collezione caratterizzata da linee fluide, morbide e sinuose. La forma rotonda dei 
gemelli Cabochon Elsa Peretti è sinonimo di completezza ed eternità. Due i gioielli da uomo Tiffany che 
questa collezione offre, un paio di gemelli in argento con turchese e un paio di gemelli in oro giallo 18 carati 
con lapislazzuli. 

I gemelli Bean – Il fagiolo, bean appunto in inglese, è un elemento della natura che non viene preso in 
considerazione dai designer molto di frequente, un elemento che invece Elsa Peretti ha voluto rendere il 
reale protagonista di un'intera collezione di gioielli per Tiffany. Il fagiolo ha infatti un aspetto davvero 
meravigliose grazie alle sue curve sensuali ed è il simbolo della vita, pensate infatti a che cosa può nascere 
da un piccolo fagiolo di questa tipologia se si decide di piantarlo e di prendersene cura. I gioielli da uomo 
Tiffany della collezione Bean sono dei gemelli davvero eccezionali, belli, sensuali, eleganti, gemelli che sono 
perfetti per essere indossati ogni giorno, ma anche ovviamente per le occasioni speciali. Troviamo semplici 
gemelli in argento oppure gemelli in argento arricchiti però dalla giada nera o da lapislazzuli. 

Gli altri gemelli Tiffany – Elsa Peretti offre molti altri gemelli, gioielli da uomo che racchiudono in sé un 
fascino senza tempo davvero meraviglioso. Troviamo infatti i gemelli Virgola in argento che ripercorrono un 
classico motivo kashmir, i gemelli in argento Sevillana con la loro forma ellittica che ricorda la forma degli 
orecchini delle danzatrici di flamenco, i gemelli Starfish a forma di stella marina per ricordarci che le stelle ci 
seguono dagli abissi oltre che dal cielo. Troviamo infine i gemelli Eternal Circle, semplici gioielli da uomo in 
argento a forma di cerchio, simbolo di perfezione e di eternità. 

La fede nuziale – Elsa Peretti ha pensato anche di realizzare una fede nuziale perfetta per gli uomini. Questo 
gioiello da uomo Tiffany è senza dubbio la scelta perfetta per gli uomini che desiderano il meglio per il 
giorno delle loro nozze. Si tratta infatti di una fede nuziale realizzata in platino, davvero di grande pregio. Le 



linee sono sinuose, morbide, naturali quanto più possibile, un modo per l'uomo di sentirsi davvero in pace 
con il mondo circostante. Lo stile di Elsa Peretti è davvero inconfondibile. 

Per avere maggiori informazioni sui gioielli da uomo Tiffany della designer Elsa Peretti consultate il sito 
internet ufficiale http://www.tiffany.it. 


