Bulgari: le edizioni speciali per festeggiare i suoi 130 anni
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Bulgari è uno dei nomi più famosi nel settore del lusso. Raggiunge quest'anno un traguardo davvero molto
importante, festeggia infatti 130 anni. Per festeggiare al meglio questo anniversario Bulgari ha deciso di dare
vita a delle edizioni speciali di alta gioielleria, edizioni davvero pregiate e ricche di eleganza che meritano
tutta la nostra attenzione. Andiamo allora a scoprirle insieme.
Serpenti, l'edizione speciale dei pendenti di alta gioielleria - Il serpente è il simbolo dell'immortalità e
dell'eterna giovinezza, dell'eterna eleganza. Da sempre questo simbolo accompagna Bulgari e nella sua
collezione di alta gioielleria è presente una linea dedicata che ne mette in risalto le forme sinuose, la
raffinatezza, il mistero. In occasione dell'anniversario dei suoi 130 di attività Bulgari non poteva non
regalarci quindi anche qualche nuovo gioiello Serpenti, si tratta nello specifico di tre meravigliosi pendenti.
Sia la collana che il corpo del serpente sono realizzati in modo tale da ricordare le scaglie di questo regale
rettile, e il tutto ovviamente è tempestato di diamanti. Pensate che sono presenti ben 20,35 carati di
diamanti di rara bellezza. Il corpo del serpente si attorciglia e al centro ecco che troviamo una gemma
preziosa, uno smeraldo, una rubellite oppure un mandarin garnet. Lo smeraldo è di ben 23,75 carati ed ha
un taglio a drop, in questo modo le sue forme rimangono quanto più naturali possibile e il suo intenso
colore verde viene messo in risalto al meglio. La rubellite è di 13,86 carati ed ha un taglio a goccia. Il
mandarin garnet infine è di ben 30,97 carati con taglio a drop.
L'anello B.Zero I Roma - Roma è una città davvero molto importante per Bulgari. È proprio dalla Città Eterna
che la storia di questa importante maison ha preso il via ed è dalla sua bellezza che Bulgari ha preso più
volte ispirazione. In occasione dei festeggiamenti per i suoi 130 anni Bulgari ha deciso di dedicare allora
proprio a Roma un anello in edizione speciale della sua ormai famosa linea B.Zero che ricalca il design del
tubogas. L'anello B.Zero I Roma è realizzato in oro rosa ed è impreziosito da quattro fasce realizzate invece
in ceramica in una tonalità bronzea davvero chic. Sull'anello troviamo l'incisione BVLGARI ROMA.
Opera Prima - E veniamo infine ad una piccola curiosità, un pezzo unico che Bulgari ha deciso di creare e che
deve essere considerato alla stregua quindi di una vera e propria opera d'arte. Stiamo parlando di Opera
Prima, una fragranza floreale che è stata realizzata da Daniela Andrier e che si basa sulle note mediterranee
del cedro, del limone e dei fiori d'arancio. La fragranza è racchiusa in un flacone davvero eccezionale, un
flacone realizzato a forma di anfora romana e impreziosito da ben 25 carati di diamanti. Troviamo inoltre
4,45 carati di ametista e 250 carati di citrino. Il tutto ovviamente è magistralmente incastonato nell'oro. E
infine una foglia d'oro fusa direttamente nella fragranza.
Per avere maggiori informazioni e per scoprire i festeggiamenti Bulgari per i suoi 130 anni di attività potete
consultare il suo sito internet ufficiale disponibile alla pagina bulgari.com.

