di Laura Morelli

E

ra il 15 marzo 1926 quando, ad Arezzo, la storia
dell’oro si fuse con quella
di Leopoldo Gori e Carlo
Zucchi che firmarono la nascita della prima azienda orafa della città: la
Gori & Zucchi, conosciuta poi come
UNOAERRE, grazie al primo marchio
di fabbrica della provincia di Arezzo
assegnatole nel 1934. Da subito una
delle principali produzioni dell’azienda fu quella degli anelli nuziali, che
vennero sin dai primi anni particolarmente apprezzati. Già nel periodo
autarchico dell’ ”Oro alla Patria” la
maggior parte delle fedi in ferro e
platinite offerte dallo Stato in cambio
di quelle in oro, erano proprio fornite da Unoaerre. Negli anni succes-

Ispirate all’Anello della Vergine Maria le fedi
Unoaerre sono protagoniste di 200.000
matrimoni all’anno, scopriamole insieme…
sivi il legame tra le fedi e l’azienda
si è fatto così forte e indissolubile
da diventare ispirazione per il logo
aziendale: è infatti un anello nuziale
ad avvolgere il nome del più grande

produttore orafo italiano.
Ispirata al Sacro Anello della Madonna, un monoblocco in onice oggi
custodito in una cappella della Cattedrale di Perugia, la fede Unoaerre ha

come prima prerogativa quella di non
avere né un inizio, né una fine grazie
all’unica fusione di metallo prezioso
da cui ha origine e di essere quindi
pura ed integra, come ogni legame di
coppia dovrebbe essere. Per il ruolo
e la funzione simbolica dell’anello
nuziale, Unoaerre propone inoltre
un prodotto con caratteristiche di
durezza e resistenza all’usura decisamente superiori alla media di tutti
gli altri gioielli in oro, grazie all’utilizzo di particolari leghe nate proprio
per la produzione delle fedi. Collegandosi al sito www.unoaerre.it sarà
possibile prendere visione dell’intera collezione di fedi “Classiche”,
“Comode” e “Brillanti Promesse”, in
vendita delle migliori gioiellerie.
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Unoaerre, in collaborazione con la Giusto Manetti
Battiloro Spa, ha appena presentato la nuova Linea di
“Oro e Argento Alimentare”, destinata ad arricchire
ed impreziosire la tavola.
La Collezione, opportunamente accompagnata da
Certificato di Edibilità rilasciato da Istituto Internazionale LGA, è composta da differenti formati quali
Polvere, Briciole e Fiocchi e potrà essere acquistata
nelle migliori gioiellerie.
Grazie al suo impiego nella preparazione di aperitivi,
cocktail, primi e secondi piatti, oltre a dessert, la tavola sarà ancora più unica ed esclusiva.
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