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Salvini è un brand di gioielleria davvero molto importante, un brand italiano che è riuscito ormai a farsi 
strada in ogni angolo del mondo e che si distingue per i suoi gioielli moderni e di grande personalità che 
racchiudono stile ed eleganza. Per Salvini operano designer esclusivi, esperti gemmologi e maestri orafi di 
prima qualità e tutto viene realizzato nel peno rispetto della tradizione. Ricordiamo infine che tutti i gioielli 
Salvini sono Made in Italy al cento per cento, un brand che quindi è riuscito a portare davvero la tradizione 
orafa italiana in giro per il mondo e tutta la creatività che il nostro paese è in grado di emanare.  

Il Made In Italy - Portare il Made in Italy nel mondo significa far conoscere la vera essenza della creatività e 
della passione quindi, ma significa anche diffondere artigianalità, sapienza, maestria, ricerca dei materiali 
migliori e dei diamanti più adatti per ogni singola realizzazione, tutte caratteristiche queste che possono 
essere assaporate in ogni gioiello Salvini e che lo rendono semplicemente unico al mondo. 

La collezione Charade per il Natale 2013 - Salvini ha deciso di realizzare una collezione speciale di gioielli in 
occasione del Natale 2013, la collezione Charade. I gioielli Salvini della collezione Charade sono un omaggio 
all'essenzialità ed offrono infatti delle forme semplici, pulite e minimali, proprio quello che ci vuole per le 
donne di oggi, donne che amano essere eleganti e raffinate, che amano i gioielli di grande lusso capaci di 
farle risplendere, ma che allo stesso tempo non vogliono mai essere eccessive. Eleganti sì, ma sempre 
quindi con grande raffinatezza. Ricordiamo che i gioielli Salvini della collezione Charade sono tutti realizzati 
nel pieno rispetto della tradizione orafa più antica, tutto qui è artigianale ed assume quindi un pregio 
ancora più elevato.  

Le caratteristiche - I gioielli Salvini di questa meravigliosa collezione sono tutti caratterizzati dalla presenza 
di un diamante, il vero cuore di questi preziosi gioielli. Il diamante è racchiuso in un corpo centrale di forma 
circolare realizzato con vari cerchi che si rincorrono tra loro, si abbracciano, si intrecciano, cerchi che 
possono essere anche tempestati a loro volta di altri piccoli diamanti splendenti. La collezione Charade di 
gioielli Salvini è composta da collier, orecchini e anelli e sono disponibili varie carature. 

I materiali - Tutti i gioielli Salvini della collezione Charade sono disponibili in oro bianco con diamanti 
oppure in oro bianco e rosa con diamanti. Questa seconda versione è senza dubbio più ricercata della 
prima, una versione un po' più moderna e ricca di calore che è consigliabile soprattutto per le donne più 
giovani. 

La collezione di gioielli Salvini per il Natale 2013 è semplicemente eccezionale, una collezione che è stata 
presentata nelle campagne promozionali di quest'anno niente meno che dalla bellissima attrice Eva 
Longoria. Ovviamente però Salvini ha molto altro da offrire. Per scoprire tutti i gioielli disponibili vi 
consigliamo allora di visitare il sito internet http://www.salvini.it. 


