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Natale e Capodanno permettono alle donne di sfoggiare i loro outfit migliori, outfit da completare 
ovviamente con dei gioielli davvero meravigliosi, capaci di far risplendere la donna durante queste 
feste e capaci di lasciare tutti gli altri ospiti del tutto a bocca aperta per lo stupore. A Natale e 
Capodanno le donne possono permettersi di indossare anche tutti quei gioielli un po' più opulenti e 
stravaganti che in altre occasioni invece evitano di indossare per paura di cadere nell'eccesso, 
gioielli come ad esempio i famosi cocktail ring. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta e quali 
sono i cocktail ring più belli del momento, quelli perfetti allora anche da far trovare ben 
impacchettati sotto l'albero di Natale per un regalo davvero pregiato e di lusso, per un regalo che 
può a pieno titolo anche essere considerato un vero e proprio investimento per il futuro. 
 
I cocktail ring - Con questo termine si fa riferimento ad anelli con pietre di grandi dimensioni, 
meglio se pietre colorate accostate le une alle altre sino a creare forme davvero eccentriche e 
particolari, sino a creare vere e proprie opere d'arte. Si tratta di gioielli appariscenti che di certo 
quindi non passano inosservati, si tratta di gioielli che proprio per questo motivo devono essere 
indossati da soli, senza altri accessori ad accompagnarli. Anche l'abbigliamento non deve mai essere 
eccessivo, il classico tubino nero che è un vero e proprio evergreen nel mondo della moda è la 
scelta ideale ad esempio per essere eleganti e per permettere a questo anello di diventare il vero 
protagonista dell'outfit. Questo loro aspetto eccentrico ed elegante li rende ideali per i cocktail 
party, da qui quindi il loro nome, ma sono ideali più in generale per tutte le occasioni di festa, tra 
cui appunto anche il Natale e ovviamente il Capodanno. Vi ricordiamo che per poter parlare di un 
cocktail ring la pietra preziosa, cabochon o faccettata che sia, non deve essere solo di grandi 
dimensioni, deve preferibilmente anche essere incastonata a griffes.  
 
I cocktail ring più belli - I cocktail ring sono presenti in ogni collezione di gioielli delle maison più 
famose al mondo. Andiamo insieme a scoprire alcuni degli anelli più interessanti. Visto che stiamo 
parlando di feste invernali e visto che ormai il mood da regina dei ghiacci è di grande tendenza 
consigliamo il cocktail ring di William & Son realizzato da Sarah Ho realizzato in oro bianco 
tempestato da diamanti e da un'acquamarina color ghiaccio appunto. Meraviglioso anche l'anello 
cocktail in oro giallo realizzato da Asprey. Daisy Heritage, questo è il suo nome, è una rivisitazione 
di una collezione iconica di Asprey del passato, e rappresenta un meraviglioso girasole con petali in 
zaffiro e diamanti, una vera e propria opera d'arte capace di risplendere di luce propria. Non 
possiamo dimenticare l'anello Diorette di Dior, realizzato in onore del giardino di Monsier Dior a 
Milly-la-Foret. Questo eccentrico anello in oro giallo vede la presenza di una meravigliosa ametista 
centrale circondata da fiori, farfalle, coccinelle multicolore. Questi sono solo alcuni esempi di 
cocktail ring d'eccezione, ne troverete anche della maison Tiffany, della maison Bulgari e di ogni 
altro importante nome del mondo della gioielleria contemporanea. 


