
 

 

I palm cuffs, alla scoperta dei bracciali per il palmo della mano 
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Il mondo orafo è in fermento, un mondo alla ricerca di sempre nuovi gioielli che possano rispondere in 
modo eccellente alla domanda contemporanea e a quelle che sono le esigenze estetiche di oggi. Sembra 
infatti che i gioielli più classici, le collane, i semplici bracciali, gli anelli non siano più in grado di esprimere al 
meglio la personalità, il modo di essere, lo stile di vita di chi li indossa, soprattutto quando si tratta di gioielli 
destinati al mondo femminile. Le donne di oggi sono donne che hanno bisogno infatti di esprimere più 
caratteristiche contemporaneamente, e come riuscire a farlo con i gioielli più classici? Sembra 
effettivamente impossibile e anche se per un po' di tempo i bracciali personalizzabili sembravano aver dato 
una risposta a queste rinnovate esigenze ecco che oggi il mondo orafo ci offre delle novità ancora più 
interessanti. Stiamo parlando dei palm cuffs, i bracciali per il palmo della mano che possono senza dubbio 
essere considerati una vera e propria tendenza. 

I palm cuffs - I bracciali per il palmo della mano hanno fatto la loro comparsa nel mondo orafo in realtà nel 
2009 grazie a Chanel e al genio creativo di Karl Lagerfeld. Non sono inizialmente riusciti però a destare un 
grande interesse, si trattava infatti di bracciali ancora poco adatti ai tempi. Pochi anni più tardi ecco che 
molte celebrità si rendono conto però che proprio un bracciale di questa tipologia è ciò che stavano 
aspettando, un bracciale capace di essere prezioso, di sottolineare il lusso e l'eleganza, ma anche capace di 
garantire quell'animo rock, a tratti persino un po' punk, quell'animo ribelle e determinato che le donne di 
oggi desiderano mettere in evidenza quanto più possibile. Ma come lo si indossa? Lo si fa passare dalle dita 
come si farebbe come un normale bracciale, solo che questo gioiello si ferma proprio sul palmo lasciando 
libero ovviamente il pollice, un gioiello stravagante ma davvero ricco di originalità. Questi bracciali sono 
ovviamente oggi disponibili in molti diversi modelli, da quelli più semplici che altro non sono che cerchi in 
oro o in argento a vere e proprie opere d'arte che realizzano meravigliosi disegni sulla mano, dai serpenti 
tempestati di diamanti e pietre preziose al segno dell'infinito.  

I bracciali da mano Gaydamak - Tra i brand che offrono i migliori bracciali da mano dobbiamo sicuramente 
ricordare Gaydamak. A differenza di molti brand che ne offrono infatti un paio di versioni soltanto 
Gaydamak offre bracciali per il palmo della mano per tutti i gusti, bracciali inoltre davvero molto preziosi 
visto che sono declinati in oro in molte diverse colorazioni e che sono tempestati da diamanti e pietre. 
Ricordiamo ad esempio il bracciale da mano in oro rosa con un iguana realizzato in diamanti e rubini, 
ricordiamo il bracciale in oro bianco con una piuma tempestata di diamanti in pieno stile anni '20 e poi 
ancora serpenti, carpe, foglie, persino le classiche linee dell'elettrocardiogramma per gioielli davvero al 
passo con i tempi che corrono.  

Tess Van Ghert - Per le donne che sono alla ricerca di soluzioni meno punk e più vintage, di soluzioni più 
romantiche e delicate, non possiamo non ricordare i bracciali da mano di Tess Van Ghert. Trovate bracciali in 



argento con meravigliose rose che si intrecciano sulla mano, tempestate ovviamente da diamanti in modo 
che la brillantezza sia eccellente. Trovate motivi floreali, pantere, piume, tutti simboli dell'animo femminile. 


