
 

 

Gucci, i gioielli in argento per uomo 
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Quando pensiamo a Gucci la nostra mente va subito all'eccellenza italiana del mondo della moda. 
Nonostante sia vero che Gucci è sinonimo di alta moda non dobbiamo dimenticare che nel corso degli anni 
questa importante maison è diventata sinonimo anche di ottima gioielleria, una gioielleria che offre anche 
per l'uomo delle soluzioni davvero molto chic. I gioielli in argento da uomo di Gucci sono tutti davvero 
molto eleganti e raffinati, gioielli semplici ma che riescono proprio per la loro estrema raffinatezza a non 
passare mai inosservati. Andiamo a scoprirli insieme. 

Gioielli Gucci, la pelle non passa mai di moda – Sono anni ormai che la pelle ha fatto il suo ingresso nel 
mondo della gioielleria, un materiale questo che va ad unirsi all'argento per creare dei meravigliosi gioielli 
da uomo ricchi di determinazione, di grinta, di virilità, gioielli adatti per gli uomini che vogliono mostrare 
tutta la loro forza e il loro animo contemporaneo. La pelle di colore nero, marrone oppure blu crea delle 
fasce semi rigide con chiusure in argento che vanno a sottolineare il polso dell'uomo moderno o che vanno 
ad adornare il suo collo. Semplicità e raffinatezza, nient'altro. Gucci però sa che anche gli uomini dall'animo 
un po' più selvaggio fanno affidamento sulla sua raffinatezza. Ed ecco allora che la pelle si abbina anche a 
borchie e pietre colorate e sottili fili di pelle di colore diverso si intrecciano tra loro, per gli uomini che 
vogliono insomma far rivivere in modo chic il look tipico degli hippy. 

Gioielli Gucci in argento da uomo, la linea Diamantissima – Sì al massimo della contemporaneità in questa 
linea di gioielli da uomo che Gucci ha pensato per coloro che vogliono essere davvero sulla cresta dell'onda. 
Anelli, bracciali, collane e gemelli in argento sterling con finiture in palladio e smalto nero, verde e rosso. 
Particolare attenzione va data alla collana con pendete a forma di croce e alla collana con pendente a forma 
rettangolare che ricorda molto la classica medaglietta dei militari, due tipologie di gioiello davvero di grande 
tendenza. 

Gucci vintage – Gucci sa che oggi la moda vintage è tornata in auge e proprio a coloro che vogliono avere un 
look retro' ma pur sempre attuale offre una collezione di gioielli in argento con la scritta Gucci in corsivo, 
gioielli che sembrano proprio usciti da un film anni '50.  

Gucci gioielli da uomo semplici e minimali  - Tra i gioielli in argento da uomo di Gucci dobbiamo ricordare gli 
anelli con motivi a doppio G, anelli semplici ma allo stesso tempo di grande spessore, i bracciali rigidi, le 
collane con piastrine, i bracciali a catena, i gemelli, tutti gioielli moderni e minimali che hanno però il 
marchio caratteristico Gucci ben visibile, gioielli che insomma non vogliono assolutamente passare 
inosservati. Perché quel marchio è sinonimo di un vero e proprio stile di vita, di un modo di essere, e non è 
di certo solo un semplice brand. 



Per scoprire tutti i gioielli in argento da uomo Gucci vi consigliamo di visitare il sito internet ufficiale 
http://www.gucci.com. 


