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I gioielli da donna e il trionfo dei bracciali manchette 

Tra i gioielli da donna più in voga in questi ultimi anni dobbiamo sicuramente ricordare i bracciali. Non 
stiamo parlando dei classici bracciali dal mood delicato e poco appariscente, stiamo parlando dei bracciali di 
grandi dimensioni, alti e rigidi, che si indossano come fossero un vero e proprio polsino. In gergo questi 
bracciali prendono il nome di manchette, se preferite utilizzare invece il termine inglese potete anche 
chiamarli bracciali cuff. Manchette o cuff che sia, quel che è ovvio è che questi sono i bracciali di grande 
successo della nostra era contemporanea, bracciali quindi che ogni donna deve possedere se vuole davvero 
sentirsi di grande tendenza, sulla cresta dell'onda. Andiamo insieme a scoprire allora quali sono le 
caratteristiche più importanti che un ottimo bracciale manchette deve necessariamente possedere. 

I bracciali manchette - Come abbiamo prima affermato i bracciali manchette si indossano come fossero i 
polsini di una camicia, bracciali che quindi si trovano a giocare in sintonia con l'abbigliamento stesso. Non 
sono più meri accessori, diventano parte integrante della camicia indossata, della maglia, dell'abito, 
diventano a loro volta sartoriali inoltre proprio per questo motivo. Impossibile quindi trovare un bracciale 
manchette molto semplice e liscio, tutti sono in possesso di dettagli che sembrano appena usciti dalle mani 
di una sarta, veri e propri capolavori di alta gioielleria. Le linee di questi bracciali sono e devono essere 
davvero molto decise così come i motivi che sono preferibili in versione geometrica. I materiali sono 
ovviamente di grande pregio ed è semplicemente meraviglioso quando sul bracciale manchette fanno la 
loro comparsa i diamanti di stampo più classico così come le colorate gemme preziose che in questi anni 
vanno così di moda. 

Alcuni bracciali manchette di grande pregio - Andiamo a scoprire insieme alcuni dei bracciali manchette o 
cuff più belli del momento, assolutamente consigliabili quindi per tutte le donne che non vogliono passare 
inosservate. La designer di gioielli di origine greca Ileana Makri offre alle donne ad esempio dei bracciali 
manchette semplicemente eccezionali, bracciali che si accompagnano a pavé di diamanti e che sono la 
quintessenza della brillantezza. Questi bracciali sono geometrici e contemporanei, caratterizzati ad esempio 
dalla presenza di elementi quadrati che sono anche snodabili. Anche Chanel ovviamente realizza dei 
bracciali polsino che sono delle vere e proprie opere d'arte, bracciali questi dal mood più bombato e più 
chic che riescono così ad abbinarsi alla perfezione anche ad un abito molto più classico, anche ad esempio 
ad un semplice tubino nero. Anche in questo caso i veri protagonisti sono i diamanti che creano delle 
fantasie floreali davvero eleganti e di grande tendenza. Non possiamo infine dimenticare Piaget, una maison 
che realizza bracciali manchette già dagli anni '60, dagli anni quindi del loro lancio e dei loro primi successi. I 
bracciali manchette di Piaget si contraddistinguono per la ricchezza dei dettagli e per le varianti stilistiche 
proposte, come a dire che per ogni donna esiste un bracciale manchette, come a dire che ogni donna deve 
andare alla ricerca del bracciale perfetto per la propria personalità.  



Questi ovviamente sono solo alcuni esempi di bracciali manchette, recatevi in gioielleria e vedrete che 
riuscirete di sicuro a scovare il bracciale perfetto per le vostre esigenze. 


