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Tutti i prestigiosi marchi di gioielleria ci offrono delle collezioni di gioielli bellissime e alla moda, peccato
però che in molti casi si tratti di collezioni che non sono intramontabili, collezioni che riescono a rimanere
insomma sulla cresta dell'onda per poco tempo soltanto. Non è questo ciò che accade con il famoso
marchio De Grisogono, un marchio che ci ha abituati a collezioni che non passano mai di moda, che anno
dopo anno riescono a rimanere sempre sulla cresta dell'onda, collezioni che ovviamente si arricchiscono di
sempre nuovi pezzi per cercare di raggiungere la perfezione e la completezza. È proprio questo ciò che
accade all'intramontabile collezione Allegra di De Grisogono.
Come nasce la collezione di gioielli De Grisogono Allegra – Questa meravigliosa collezione prende il nome
dalla figlia più grande del fondatore di De Grisogono Fawaz Grousi, una collezione che vuole simboleggiare
la vita e l'amore, che vuole simboleggiare gli intensi legami presenti nella vita di ognuno di noi, quei legami
inscindibili che ci accompagnano per tutta la vita. Allegra non solo di nome ma anche di fatto, questa
collezione infatti è ricca di colori intensi che ispirano gioia e felicità, è ricca di energia, di voglia di vivere, di
spontaneità. Una collezione di gioielli De Grisogono che, come potete ben capire, è adatta a tutte le donne,
anche alle ragazze più giovani nonostante il suo grande pregio e il lusso che riesce ad esprimere.
I gioielli Allegra – I gioielli della collezione Allegra di De Grisogono sono caratterizzati dalla presenza di
numerose fasce d'oro che si intrecciano tra loro in una spirale ricca di energia, una spirale che riesce ad
esprimere una grande gioia. Queste fasce d'oro, declinate sia in versione gialla che in versione bianca, sono
impreziosite da brillanti e pietre che regalano ad ogni movimento numerosi luccichii che, come fossero
scintille, offrono a questi gioielli un calore intenso. Si vengono così a creare meravigliosi bracciali rigidi ricchi
però di un intenso movimento, bracciali più semplici e leggeri con un fine e delicato cordoncino in pelle
nera, bianca oppure marrone e infine bracciali dal sapore più estivo e colorato che sono in possesso di un
cordoncino che si arrotola più e più volte intorno al braccio in colori come l'arancio intenso. Non solo
bracciali ovviamente, le stesse linee sinuose, gli stessi colori, lo stesso mood allegro lo ritroviamo anche
negli anelli, negli orecchini e nei ciondoli.
L'orologio Allegra – Oggi la meravigliosa collezione Allegra di De Grisogono si arricchisce anche con un
modello di orologio da donna, un orologio che va a completare la collezione, a renderla perfetta. L'orologio
Allegra ha una cassa di forma quadrata, caratteristica questa che accomuna questo segnatempo ai modelli
da uomo che De Grisogono da sempre realizza. La cassa può essere scelta in acciaio oppure nel più prezioso
oro declinato sia in versione bianca che in versione rosa, cassa che può essere impreziosita da varie
tipologia di pietre. Il cinturino dell'orologio Allegra è in pelle ed è ovviamente intercambiabile, per
permettere all'orologio di rinnovarsi, di cambiare veste, di seguire le mode, di seguire il carattere di ogni
donna in tute le sue sfaccettature.

Per scoprire questa meravigliosa collezione e tutti gli altri gioielli De Grisogono consultate il sito internet
ufficiale http://www.degrisogono.com.

