
 

Bracciali in oro Hermes, i più moderni 
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Se chiedete alle donne di oggi quale sia il gioiello che vorrebbero poter possedere state sicuri che vi 
risponderanno un bracciale o un altro gioiello in oro Hermes. Questa grande maison francese si occupa di 
moda a trecentosessanta gradi ed offre infatti gioielli, orologi, abbigliamento, pelletteria, fragranze, 
accessori, per un total look insomma di grande lusso e di grande tendenza. Andiamo insieme a scoprire 
perché i bracciali e i gioielli Hermes sono tanto amati. 

I bracciali in oro Hermes, semplici e minimali - Sono molte oggi le maison che si dedicano alla realizzazione 
di bracciali in oro davvero di grande lusso, peccato che in molti casi questi gioielli in oro risultino eccessivi. 
In molti casi infatti sono gioielli troppo grandi e spesso sono adornati con un numero eccessivo di ciondoli. 
È vero che è questo che le mode del momento dettano, ma siamo sicuri che le ragazze di oggi, le giovani 
donne che vivono davvero per le strade e non sulle passerelle, desiderino dei gioielli di questa tipologia? Le 
donne più giovani amano i gioielli stravaganti ma solo per indossarli una volta ogni tanto, quello che 
davvero desiderano invece dall'alta gioielleria sono gioielli e braccali in oro semplici, piccoli, sottili, capaci di 
esprimere proprio con la loro semplicità una grande eleganza.  

Bracciali rigidi e catene - I bracciali in oro Hermes possono essere suddivisi in due grandi categorie, da un 
lato troviamo infatti i bracciali rigidi e dall'altro invece le catene. I bracciali rigidi in oro sono moderni al 
cento per cento, perfetti per le ragazze che vogliono essere alla moda e che vogliono esprimere una grande 
femminilità e un'intensa eleganza. Hanno invece un look un po' più determinato e forte le catene, che 
vengono declinate in versioni semplici ma non troppo sottili, perfette per un puro stile rock. 

I colori - I bracciali in oro Hermes son declinati in tre diverse colorazioni. Troviamo infatti il classico oro 
giallo ricco di un intenso calore, troviamo l'oro bianco ideale per le ragazze più moderne e troviamo infine 
l'oro rosa che è ricco di un intenso romanticismo. 

Gli altri gioielli Hermes - Hermes offre anche molti altri gioielli in oro. Troviamo infatti collane, ciondoli, 
anelli, fedi e orecchini. Non solo, Hermes ha creato anche una linea di gioielli in argento, la scelta ideale per 
coloro che vogliono un gioiello Hermes che sia un po' meno costoso. 

I gioielli d'eccezione - E per coloro che invece vogliono immergesi in un investimento unico? Per coloro che 
vogliono qualcosa di semplicemente eccezionale che possa essere considerato di grande lusso? Hermes ha 
la soluzione, i suoi meravigliosi gioielli d'eccezione. Che cosa ne pensate ad esempio di un bracciale in oro 
rosa con diamanti bruni che ha un costo di oltre 71mila euro? 

I bracciali in oro Hermes e tutti gli altri gioielli che ogni anno questa maison offre sono insomma la 
soluzione ideale per tutti, gioielli disponibili infatti in varie fasce di prezzo che sono dei perfetti investimenti 
in oro oppure in argento, gioielli ideali per la personalità delle donne di oggi che vogliono avere il lusso a 
portata di mano senza però ostentarlo. 


