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Il colore e l'allegria sono entrati da molto tempo ormai nelle realizzazioni per la primavera estate. In questo 
periodo dell'anno infatti le donne vogliono osare, vogliono sentirsi felici e spensierate e vogliono uscire di 
casa ogni giorno con un immenso sorriso sulle labbra. Dalla creatività di Loani Haute Fantaisie nascono dei 
bracciali che non solo riescono a garantire colore ed allegria, ma che riescono a garantire anche un'intensa 
originalità. Forse è proprio l'originalità ciò che mancava alle realizzazioni di questi ultimi anni, i bracciali 
infatti ultimamente si assomigliano tutti un po' troppo tra loro. I bracciali invece di cui vogliamo parlarvi 
oggi sono unici, originali al cento per cento, ideali per le donne che non vogliono quindi passare inosservate. 
Il punto di forza dei bracciali Myloani? La trasparenza.  

I bangle trasparenti Myloani – I bracciali Myloani sono dei bangle, bracciali rigidi cioè  che risultano 
particolarmente ampi, braccali che quindi si muovono ad ogni nostro movimento creando un look 
spensierato e sbarazzino. I bangle Myloani sono realizzati in vetro acrilico, bracciali quindi trasparenti al cui 
interno sono stati inseriti centinaia e centinaia di meravigliosi cristallo Swarovski oppure centinaia e 
centinaia di pietre colorate come topazi, zaffiri, ametiste, acquamarina, smerladi e molti altri ancora. I 
bracciali Myloani sono abbinati a meravigliosi orecchini a cerchio realizzati nella stessa identica versione. 
Capite bene che si tratta di realizzazioni giovani, fresche, frizzanti, di realizzazioni glamour capaci di rendere 
ogni outfit molto più in linea con quelle che sono le mode e le tendenze del momento. I bracciali e gli 
orecchini Myloani sono ovviamente declinati in una vasta gamma di colori grazie alle molte pietre 
disponibili, un colore per ogni donna, un colore per ogni personalità, un colore diverso da scegliere ogni 
giorno a seconda del proprio umore. Sono disponibili nuance delicate e soft con colori pastello come il rosa 
e l'azzurro oppure colori accesi e vitaminici come l'arancio, il verde smeraldo il fucsia senza dimenticare 
ovviamente il lusso dell'oro, dell'argento, del bronzo. 

Le linee – Sono disponibili due linee dei bracciali Myloani, la linea Urban e la linea Jungle. La linea Jungle 
offre bracciali più sottili, delicati, bracciali ideali per le donne che amano viaggiare, che non vogliono alcun 
tipo di peso, che amano la libertà. Più cool i bracciali della linea Urban, bracciali che non si chiudono, che 
non formano cioè un cerchio perfetto, e che risultano molto più spessi e importanti, per le donne 
metropolitane che non hanno alcuna intenzione di passare inosservate. 

Come indossare i bracciali Myloani – I bracciali Myloani possono essere indossati in ogni modo, da soli come 
punto luce e punto colore per dare energia all'outfit, oppure in gruppo per creare meravigliose sfumature e 
per mettere in luce tutte le sfaccettature della propria personalità. A voi la scelta, questi bracciali vi offrono 
il massimo della libertà. 



Per scoprire tutti i segreti di questi innovativi e moderni gioielli e per rendervi conto del successo che di 
sicuro riscuoteranno durante il periodo estivo che sta per arrivare collegatevi al sito internet ufficiale 
http://myloani.com dal quale potrete anche scaricare il catalogo completo. 


