
 

 

Gioielli da uomo strani e divertenti come idee regalo 
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Ormai lo sappiamo, gli uomini amano i gioielli al pari delle donne, amano indossare qualcosa di 
affascinante, prezioso, ricco di lusso e di eleganza che sia in grado di esprimere al meglio la loro personalità. 
Tra i gioielli da uomo più interessanti e più amati dobbiamo sicuramente ricordare i gemelli. Ovviamente 
non stiamo parlando solo dei gemelli nella loro versioni più classica, sono infatti numerosi i designer di 
gioielli da uomo che hanno deciso di sbizzarrirsi in questo settore e di creare delle vere e proprie opere 
d'arte strane, stravaganti e davvero molto divertenti. A quanto pare gli uomini non possono resistere al 
fascino di gioielli di questa tipologia, perché allora non sceglierli come idee regalo per il Natale 2014 che è 
ormai alle porte? Sicuramente è così possibile lasciare a bocca aperta per lo stupore ogni uomo, finalmente 
quello che è sempre stato definito un classico regalo verrà visto da una prospettiva del tutto nuova. 

David Mashall - Una carrellata dei più stravaganti e divertenti gioielli da uomo non può che prendere il via 
con David Marshall e con i suoi meravigliosi gemelli in oro e diamanti che hanno la forma di due draghi. 
Questi gemelli sono senza dubbio l'emblema del lusso estremo, quel lusso che molti uomini oggi hanno 
dimostrato di amare intensamente. Questi gemelli sono però allo stesso tempo l'emblema della stranezza e 
della voglia di osare. A sormontare infatti la base in oro bianco troviamo questi due draghi realizzati in giada. 

Stephen Webster - Senza dubbio però tra i gemelli più amati dall'universo maschile dobbiamo ricordare 
quelli realizzati da Stephen Webster, un designer di gioielli famoso ormai in tutto il mondo per la sua 
attenzione al gusto contemporaneo e per la sua opulenza. Tra le sue più belle creazioni ricordiamo quelli 
con il teschio in stile gotico, perfetti per gli uomini che vogliono osare al massimo, gemelli che sono 
realizzati in zaffiro nero e rubini.  

Theo Fennell's - Non tutti gli uomini amano draghi e teschi, ci sono uomini che preferiscono optare per 
simboli un po' più minimalisti capaci di rispecchiare il nostro modo di comunicare odierno. Sono perfetti 
allora i gemelli di Theo Fennell's a forma di lampadina, il regalo ideale per gli uomini che hanno sempre 
mille idee in testa, che sono brillanti e geniali. Questi gemelli sono disponibili con quattro diverse gemme e 
quindi in quattro diversi colori: in ametista viola, in cristallo bianco, nel verde del quarzo e nell'arancione 
della citrina. Meravigliosi anche i gemelli a forma di ape, gioielli da uomo forse ancora più stravaganti. 
Queste api sono realizzate in modo davvero dettagliato e sono in oro bianco, oro giallo e rodio nero.  

Deakin & Francis - Impossibile non chiudere questa carrellata con alcuni dei gioielli da uomo più belli del 
mondo, i gemelli firmati Deakin & Francis. Potete trovare mele, stivali da pioggia, trattori e carote, scimmie, 
gamberoni, orsetti, pinguini e targarughe realizzati in argento e adatti anche ai ragazzi più giovani. Potete 
trovare poi gemelli molto più ricercati e chic, realizzati in oro ovviamente e tempestati da diamanti e altre 



pietre preziose come la testa di tigre realizzata in oro che ha due diamanti al posto degli occhi e la cui bocca 
si apre e si chiude veramente giusto per fare un esempio di un paio di gemelli tra i più costosi. 


