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Vi parliamo spesso delle ultime tendenze in fatto di gioielli, tendenze che permettono a tutti coloro che 
desiderano fare un investimento nel campo orafo di fare un acquisto mirato, un acquisto capace di seguire 
quelle che sono le mode del momento, un investimento insomma interessante anche da indossare. Lo 
sappiamo bene, il bello dei gioielli infatti è proprio questo, la possibilità cioè di poterli indossare, di poter 
mostrare tutto lo splendore dell'investimento che è stato effettuato. Una tendenza che in quest'ultimo 
periodo sta avendo un discreto successo grazie a Vera Gioielli è l'anello che veste la fede nuziale. 

Vera Gioielli - Partiamo innanzitutto da questa realtà. Vera Gioielli è una realtà che non tutti forse 
conoscono, la sua vita infatti è davvero molto breve dato che ha visto la luce solo nel 2010. Pensate però 
che si tratta di un marchio che fa parte del gruppo Lucebianca, gruppo questo ormai davvero molto 
consolidato in Italia di cui fa parte anche il marchio LeBebè. Capite insomma che si tratta di una realtà di cui 
è possibile fidarsi al cento per cento, una realtà che anche in questo caso, proprio come per LeBebè, è 
italiana al cento per cento. I gioielli acquistati sono quindi made in Italy, la scelta ideale per coloro che 
vogliono fare in modo che il settore orafo italiano possa crescere quanto più possibile. 

L'anello che veste la fede nuziale - L'anello Vera di Vera Gioielli è un anello doppio, due fedi collegate tra 
loro al cui interno potete posizionare la vostra fede nuziale. In questo modo la fede nuziale viene 
sottolineata, messa in evidenza. Le due fedi dell'anello Vera sono collegate tra loro da una o più lettere 
dell'alfabeto oppure da numeri, elementi questi che vanno a posizionarsi proprio sopra alla fede nuziale 
vestendola di emozioni e di ricordi. Potete infatti scegliere una data particolarmente importante oppure la 
lettera iniziale del nome della persona amata oppure dei proprio figli. Questo anello è realizzato in oro 
bianco 18 carati e le lettere possono essere arricchite da un piccolo brillante oppure da un vero e proprio 
pavé di brillanti. Ovviamente nulla vieta di indossare questo anello dal sapore così originale anche senza la 
fede nuziale, da solo oppure insieme ad uno degli anelli in argento forniti di serie, anelli smaltati disponibili 
in nero, in bianco oppure in turchese. Vi ricordiamo che si tratta di un modello di anello brevettato, una 
piccola novità che Vera Gioielli ha deciso di inserire nel panorama orafo italiano e che siamo sicuri 
riscuoterà un successo sempre più intenso. 

Perché decidere di vestire la fede nuziale - Perché questa novità di Vera Gioielli è oggi una grande tendenza? 
La risposta a questa domanda è piuttosto semplice. Le fedi nuziali sono dei gioielli intramontabili, ancora 
oggi scelti in versioni piuttosto classiche e tradizionali, che vengono indossati per suggellare una promessa 
d'amore. Questo però non significa che con il passare degli anni non annoino, soprattutto perché oggi come 
oggi c'è il desiderio sempre più intenso di indossare gioielli personalizzati che siano in grado di raccontare 
molto di noi stessi, della nostra vita, di tutte le emozioni che proviamo ogni giorno. Questo nuovo gioiello ci 
aiuta in tutto questo, a mantenere intatte le tradizioni personalizzando però la fede. 



Se desiderate avere maggiori informazioni su Vera Gioielli e sull'anello per vestire la fede nuziale collegatevi 
al sito internet veragioielli.com. 


