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Viviamo in un periodo di grave crisi economica in cui molte famiglie non riescono ad arrivare a fine mese a 
cuor leggero, in cui in molte famiglia si mettono in atto delle intense operazioni di risparmio per cercare di 
avere un po' di soldi da parte per le emergenze e si cerca di fare degli investimenti ad hoc con la speranza di 
riuscire ad ottenere un po' di guadagno, qualche soldo extra che possa aiutare e vivere le spese improvvise 
senza più alcuna difficoltà. Nonostante questa sia la situazione in ogni angolo del mondo ci sono delle realtà 
che si occupano di lusso estremo che riescono comunque ad avere un grande successo. Il pubblico a cui 
queste realtà si riferiscono non sono ovviamente le famiglie di cui abbiamo prima parlato, si tratta di un 
pubblico di nicchia il loro, quelle poche persone al mondo a detenere nelle loro mani una quantità di soldi 
semplicemente eccezionale, VIP magari o grandi imprenditori che di certo sanno benissimo come arrivare a 
fine mese. Tra le realtà dedicate al lusso estremo vogliamo oggi parlarvi di Suommo, un brand dedicato 
esclusivamente al lusso per i bambini. Il settore degli articoli per l'infanzia è infatti in questo periodo uno dei 
settori più interessanti per coloro che desiderano fare un ottimo investimento, proprio per i bambini 
nascono infatti numerosi oggetti di grande lusso in oro e diamanti. 

Suommo, la sua filosofia  
Il brand Suommo sa quanto le tradizioni artigiane il design siano importanti, due elementi che insieme 
possono infatti permetterci di raggiungere la bellezza, la perfezione. La tradizione artigiana ci ricorda che le 
cose realmente belle sono quelle che nascono dalla pazienza, da ore e ore dedicate solo ed esclusivamente 
alla loro realizzazione, dall'attenzione ad ogni dettaglio. Il design permette di creare delle vere e proprie 
opere d'arte, esclusive quindi e uniche. Dal connubio tra l'artigianato e il design vediamo le tradizioni farsi 
strada verso il futuro, progredire, arrivare a qualcosa di nuovo, di straordinario, a ciò di cui oggi c'è bisogno. 
E sulla scia di queste considerazioni Suommo realizza il meglio che ci sia oggi sul mercato del lusso per i 
bambini, tra cui troviamo anche molti gioielli.  

Suommo e la gioielleria per bambini 
Suommo è sinonimo di grande lusso, pensate che offre anche una culla per bambini in oro 24 carati, ma è 
sinonimo anche di gioielli pensati non per essere indossati dai bambini, ma per suggellare al meglio 
l'emozione della nascita. Troviamo ad esempio un meraviglioso ciuccio in oro giallo, bianco oppure rosa 
tempestato da diamanti, un gioiello questo perfetto da regalare al proprio bambino, ma ideale soprattutto 
come dono alla neo mamma che può appenderlo al collo come un classico pendente. Troviamo un biberon 
in oro con la tettarella tempestata di diamanti, realizzato prendendo spunto dalle matrioske russe.  

Se questo mondo del lusso per bambini vi affascina non possiamo che consigliarvi di collegarvi al sito 
internet ufficiale suommo.com. Qui avete la possibilità di sfogliare il catalogo Suommo e di andare alla 
scoperta degli oggetti di lusso e dei gioielli dedicati al mondo dei più piccoli, per un investimento di alto 
livello pensato per il loro futuro. 


