
 

Anelli di fidanzamento ispirati alle principesse Disney 
Tag: gioielli, anelli di fidanzamento, Disney, principesse, gioielli da donna 

Preziosi anelli di fidanzamento ispirati alle principesse Disney: tra lusso e magia 

Le principesse sono state da sempre una vera e propria fonte di ispirazione per tutti i designer di gioielli. I 
designer di oggi a quanto pare però amano prendere ispirazione non solo dalle principesse in carne ed ossa, 
bensì anche dalle principesse più famose dei cartoni animati. Non potrebbe essere altrimenti dopotutto, 
visto che infatti le donne di oggi hanno dimostrato di voler mantenere vivo quanto più a lungo possibile il 
loro lato più romantico, forse un po' ingenuo, di sicuro molto sognatore, quel lato che ha contraddistinto la 
loro infanzia e che permette loro di essere delle donne ancora capaci di emozionarsi, ancora capaci di 
meravigliarsi.  

Disney Engagement Rings - Ed ecco allora che nasce la collezione di anelli ispirati proprio alle principesse 
Disney, i Disney Engagement Rings. Questi anelli sono stati disegnati con l'intenzione di catturare la vera 
essenza di questi personaggi, anelli che nonostante il mood infantile sono in realtà davvero molto preziosi in 
quanto arricchiti con diamanti e gemme. Vi ricordiamo che tutti questi anelli sono realizzati a mano e le 
pietre utilizzate sono solidali al cento per cento, la loro vendita quindi non ha finanziato alcun tipo di 
conflitto. Ogni anello è inoltre portatore di un messaggio ben preciso, inciso al suo interno. Sono dieci le 
principesse Disney rappresentate da questi gioielli: Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata, la 
sirenetta Ariel, Belle di La Bella e La Bestia, Jasmine di Aladino, Pocahontas, Mulan, Tiana, Raperonzolo.  

Le principesse più amate - Tra le principesse più amate del mondo Disney dobbiamo sicuramente ricordare 
Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata e Belle. Andiamo a scoprire insieme allora gli anelli che 
rappresentano proprio queste meravigliose principesse. L'anello dedicato a Biancaneve è realizzato in oro 
bianco. Presenta un meraviglioso rubino, il colore delle labbra di Biancaneve, incastonato in un motivo 
floreale creato dal gioco di zaffiri blu e gialli. Anche l'anello dedicato a Cenerentola è in oro bianco, un 
anello che vede come protagonista un'acquamarina circondata da meravigliosi topazi di colore blu e zaffiri 
bianchi, molto più chic e meno appariscente del precedente ma comunque molto prezioso. L'anello 
dedicato invece alla principessa Aurora di La Bella Addormentata nel Bosco è in oro giallo, un anello dal 
mood davvero molto delicato. Qui troviamo una tormalina rosa, diamanti e zaffiri rosa, l'anello perfetto per 
le più sognatrici. E veniamo infine a Belle. Il suo anello in oro giallo è arricchito da rubini e zaffiri blu e gialli, 
anello che ricorda l'abito dorato la principessa indossa durante il ballo con la Bestia, momento questo in cui 
i due sentono di essere davvero molto vicini, di essere innamorati. 

I Disney Engagement Rings non devono necessariamente essere visti come anelli di fidanzamento, possono 
essere scelti anche come doni per i momenti più importanti nella vita di una donna, come un modo per 
esprimere un sentimento forte, non solo da parte di un fidanzato, ma anche da parte di un padre, di un 
amico speciale, di una persona cara che desidera poter regalare attraverso questo anello tutto il proprio 
cuore. Perché allora non scegliere di mettere proprio uno di questi anelli sotto l'albero di Natale 
quest'anno? Questa sì che potrebbe essere l'idea giusta per stupire ogni donna. E non dobbiamo infine 



dimenticare che questi anelli così tanto preziosi sono anche un vero e proprio investimento per il futuro. Per 
avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet http://www.disneyengagementrings.net. 


