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Fedi nuziali, come sceglierle tra i diversi modelli

Le fedi nuziali sono il simbolo dell&apos;amore eterno, grazie a quel cerchio che non ha inizio e nemmeno fine. La scelta
Ã¨ quindi molto importante, perchÃ© sono un gioiello che verrÃ  sfoggiato al dito per tutta la vita (o almeno Ã¨ quello che si
spera con quel fatidico â€œsÃ¬, lo voglioâ€•).Â 
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Gioielli reali
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Kate Middleton, perchÃ© porta tre anelli all&apos;anulare?

Oltre all&apos;anello di fidanzamento e alla fede, sul dito c&apos;Ã¨ un terzo anelloâ€¦

La fede classica: Ã¨ un anello mediamente sottile e arrotondato o appena smussato sui lati. Per lo piÃ¹ viene realizzato
in oro giallo, bianco (nella sua versione piuÌ€ moderna), rosa o platino. PuÃ² presentare una fascia di diamanti che corre
sulla fascia (vedi le fedi Pomellato per Chiara Ferragni e Fedez).Â 

La fede francesina: un giro d&apos;oro sottile, non necessariamente bombato. Ãˆ il modello piÃ¹ discreto che si puÃ²
trovare.

La fede unica: ha la fattezza di quella classica ma presenta un punto luce, un minuscolo diamante incastonatovi la cui
preziositaÌ€ puoÌ€ essere valutata in base al taglio, in base al colore ed in base alla chiarezza.

La fede mantovana: Ã¨ la proposta piÃ¹ importante in termini di forma, perchÃ© ha una silhouette bold, cioÃ¨ una fascia
piuttosto larga, appiattita e ad arco ribassato.

La fede squadrata: un altro modello contemporaneo che sembra scolpito nel metallo, perchÃ© caratterizzato dalla
presenza di piccole facce che conferiscono alla fascia una forma quasi ottagonale.

La fede a tre ori: questo anello Ã¨ caratterizzato solitamente da tre anelli dei rispettivi tre ori che si intrecciano lâ€™uno
nellâ€™altro. Alcune varianti piÃ¹ minimali propongo anche la versione con tre fascette parallele.

La fede di design: gioca sulla forma della struttura, con un cerchio dal perimetro sinuoso, a zig-zag, puntinato da
diamanti o altre gemme preziose.
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Tiffany & Co.
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