
 

 

Cambia il mondo delle fedi: Polello e le fedi per la convivenza e gli anniversari 
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Il mondo orafo sta cambiando, un mondo che cerca giorno dopo giorno di andare incontro quanto più 
intensamente possibile alle esigenze dei suoi clienti. C'è però un'area del mondo orafo che nessuno si 
aspettava avrebbe subito cambiamenti intensi, l'area delle fedi nuziali. Nonostante i cambiamenti della 
società, i cambiamenti culturali, i salti generazionali e nonostante anche la crisi economica che ha colpito il 
nostro paese, i giovani non sembrano avere alcuna intenzione di rinunciare al matrimonio e proprio per 
questo motivo si pensava che il mercato delle fedi continuasse a correre per la sua strada. Tutto questo è 
vero, ma è vero anche che i giovani vanno alla ricerca di fedi nuziali originali che allo stesso tempo 
permettano loro di risparmiare e che questo spesso li porta lontano dai marchi più importanti. Questi 
marchi hanno così sentito la necessità di rinnovarsi, la necessità di andare a scovare nuovi clienti anche al di 
fuori delle nozze. Come Polello ad esempio che si è gettato anche nell'area degli anniversari e della 
convivenza. Polello sa che oggi come oggi ad avere più soldi in tasca sono le coppie più mature che sono già 
sposate da qualche anno, coppie che sono disposte allora a gettarsi in un acquisto importante per 
suggellare il loro amore nel giorno dell'anniversario. Polello sa inoltre che sul mercato sono disponibili solo 
fedi nuziali e non fedi dedicate solo alla convivenza e che allora è arrivato il momento di offrire un gioiello 
speciale anche ai giovani che non vogliono sposarsi o che per il momento non possono permettersi di farlo. 
Due novità queste che rendono Polello un marchio davvero al passo con i tempi che corrono, davvero 
all'avanguardia. Andiamo a scoprire insieme allora le caratteristiche di questi nuovi gioielli del 2014. 

Le fedi per l'anniversario Polello – La fede per l'anniversario è una fede importante, una fede di grande 
spessore. È disponibile in oro giallo, in oro bianco oppure nella più moderna versione bicolore ed è 
tempestata da diamanti davvero eccezionali, due file di diamanti per offrire il massimo della luce possibile. 
All'interno delle fedi troviamo la scritta Anniversario, per ricordarsi per sempre l'occasione in cui 
quell'anello è stato ricevuto in dono, un dono prezioso che accompagna la donna in ogni istante della sua 
vita con tutto l'amore che è in grado di veicolare. 

Le fedi per la convivenza – Lo slogan che Polello ha scelto per le fedi della convivenza è semplice, ma di 
grande effetto: “Io e te. Non serve altro”. Senza dubbio è questo il pensiero di tutti i giovani che scelgono di 
andare a convivere anziché di sposarsi, giovani che sanno che la cosa importante è amarsi, vivere per 
sempre nel massimo rispetto l'uno dell'altra e costruire insieme passo dopo passo una vita felice e 
armoniosa. Le fedi Polello per la convivenza sono realizzate in oro bianco e in oro rosa e presentano il 
simbolo dell'infinito, un simbolo che vuole rendere omaggio all'amore. Il simbolo dell'infinito è in rilievo 
sulla fede dell'uomo e ad incavo invece sulla fede della donna, fede quest'ultima che presenta anche un 
piccolo diamante, un punto luce femminile ed elegante. Bellissima anche la versione Cuoreanima, fedi per la 
convivenza queste che sono adatte a coloro che amano uno stile ancora più moderno e ricercato. Queste 



fedi in oro bianco hanno infatti linee squadrate e minimali. Al loro interno sono incisi il simbolo uomo e il 
simbolo donna. Una placca in oro giallo chiude la fede, placca su cui troviamo un brillante bianco per lei e 
un brillante nero invece per lui. 

Per scoprire queste nuove versioni di fedi che vanno ad aggiungersi alle classiche fedi nuziali Polello 
consultate il sito internet http://www.polello.com. 


