
 

Quale gioiello regalare 

Alla scoperta dei gioielli in argento, in oro o in platino  
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Il Natale è ormai alle porte ed è ufficialmente aperta la corsa al regalo perfetto. Tra le 
idee regalo migliori per questo Natale 2013 dobbiamo sicuramente ricordare i gioielli in 
argento, in oro oppure, perché no, in platino. I gioielli infatti non sono solo dei semplici 
regali, sono anche dei veri e propri investimenti per il futuro. Ma a chi sono adatte 
queste tipologie di gioielli? Andiamo a scoprirlo insieme. 
 
I gioielli in argento - Partiamo dai gioielli più economici, i gioielli in argento. Tra le idee 
regalo i gioielli in argento sono senza dubbio la scelta ideale per i bambini e per i 
ragazzini, si tratta infatti di gioielli semplici, versatili, che possono essere indossati ogni 
giorno e per ogni occasione, gioielli che non danno troppo nell'occhio e che permettono 
però anche ai più giovani di sentirsi davvero coccolati. Molte persone credono che allora 
sia preferibile optare per un gioiello in acciaio magari di una marca che va molto di moda 
oggi. Non è così ovviamente, le mode infatti passano mentre il pregio dell'argento 
rimane per sempre. Tra i gioielli in argento più in voga in questi ultimi anni dobbiamo 
sicuramente ricordare i gioielli Pandora, in modo particolare il suo meraviglioso 
braccialetto personalizzabile che offre la possibilità di scrivere la storia della propria vita, 
e i gioielli Tiffany che per tutte le donne del mondo sono dei veri e propri oggetti del 
desiderio. 
 
I gioielli in oro - I gioielli in oro sono un vero e proprio passepartout, gioielli che si 
adattano a tutti e che riescono a rendere il Natale davvero speciale. Ovviamente i gioielli 
in oro sono disponibili in molte diverse colorazioni. Ci sono infatti i più classici gioielli in 
oro giallo ideali per gli amanti della tradizione, i gioielli in oro bianco perfetti invece per 
coloro che vogliono indossare qualcosa di davvero molto prezioso e allo stesso tempo 
però anche davvero molto moderno, i gioielli in oro rosa che sono infine la scelta ideale 
per tutti coloro che vogliono vivere le mode del momento in modo intenso e che allo 
stesso tempo vogliono il massimo del romanticismo. Sono poi disponibili anche altre 



tonalità di oro, un po' più rare e a dire la verità anche poco di moda in questi ultimi anni. 
vi ricordiamo infine che oggi sono molti i marchi che offrono anche gioielli bicolore che 
mixano tra loro varie tonalità per riuscire ad ottenere un effetto davvero ricco di fascino 
e di magia. Tra i marchi più importanti tra cui vi consigliamo di scegliere i vostri regali in 
oro per il Natale non possiamo anche in questo caso non ricordare Tiffany, che è infatti 
la gioielleria più famosa del mondo intero. Ricordiamo poi anche Dodo che è la scelta 
ideale per ogni fascia di età e Stroili Oro, mentre per coloro che sono alla ricerca di un 
regalo davvero prezioso ricordiamo le grandi maison come Dior oppure ovviamente 
Cartier. 
 
I gioielli in platino - Il platino è il materiale più costoso e prezioso che sia disponibile, 
proprio per questo motivo scegliere come idee regalo i gioielli in platino significa voler 
dimostrare un amore intenso, un legame che vi legherà per sempre alla persona a cui 
avete deciso di offrire questo dono. Solitamente i gioielli in platino vengono infatti scelti 
tra fidanzati o tra marito e moglie. Qui ovviamente dobbiamo fare affidamento sull'alta 
gioielleria e su nomi importanti come Cartier, come Bulgari, come De Bears.  


