Il fiocco una nuova tendenza nel mondo della gioielleria
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Il fiocco è uno dei simboli più utilizzati nella moda e in modo particolare nel mondo della gioielleria, un
simbolo che è presente in modo intenso ormai dal Seicento e che non ci ha mai abbandonato. Nel Seicento
il fiocco è stato declinato in spille che venivano appuntate sui corsetti, spille che prendevano il nome di
Sévigné come la donna che le rese famose. I Savoia ribattezzarono il fiocco con il nome nodo d'amore, ma
qualunque sia il nome che si vuole utilizzare quel che è ovvio è che dal Seicento in poi questo simbolo di
eleganza e femminilità è sempre stato presente. Dobbiamo ammettere che in questi ultimi anni forse il
fiocco si era un po' perso, relegato solo in una ristretta cerchia di accessori e gioielli. Oggi però è tornato alla
ribalta come grande tendenza e sono infatti numerose le proposte di gioielleria che ce lo offrono, proposte
che rivisitano il fiocco in chiave moderna, sofisticata, sempre davvero molto chic.ì
Le proposte Tiffany - Nella collezione Twist di Tiffany, collezione che si ispira al design degli archivi e che
offre semplicità ed eleganza, troviamo anche molte proposte a forma di fiocco. Pendenti, orecchini e anelli a
fiocco sono declinati sia in argento che in oro giallo e oro rosa. Troviamo anche altre proposte in argento e
in oro, fiocchi se possibile ancora più semplici e minimali, dalla superficie liscia e dalle forme schiacciate,
che risultano perfetti per l'eleganza a cui tutti oggi tendiamo. Tiffany sceglie il fiocco anche per una linea di
gioielli realizzati in platino, fiocchi questi che sono quindi davvero molto pregiati, il meglio che Tiffany possa
offrire. Questi fiocchi in platino sono inoltre tempestati da diamanti, per una luce unica e per un'eleganza
senza eguali.
Altre proposte - Se desiderate indossare un fiocco delicato e ultra femminile non possiamo che consigliarvi
l'anello di Pandora, un anello in oro 14 carati con un fiocco davvero sottile che incornicia il dito. L'anello è
tempestato di zirconi in modo da creare una grande luminosità e un'eleganza ancora più eccezionale.
Pandora declina questo anello anche in argento, una versione meno pregiata e meno costosa che rende il
fiocco un simbolo democratico, adatto insomma davvero a tutte le tasche. Siete alla ricerca di un fiocco
molto più prezioso? Scegliete allora l'alta gioielleria Dolce & Gabbana. Tra le numerose proposte D&G
troviamo infatti una collana in oro con una catena rolò che si chiude in un pendente composto da un fiocco
e da un cuore. Il fiocco è decorato con zaffiri di colore grigio mentre il cuore rosso è incorniciato da un
merletto. Fanno parte della stessa linea anche gli orecchini, davvero molto chic ed eleganti.
Come vedete sono davvero numerose le proposte oggi disponibili, scegliere quella più adatta per i vostri
gusti e per le vostre esigenze sarà quindi davvero molto semplice. Non vi resta allora che andare a fare un
giro in gioielleria oppure direttamente online e scovare così il fiocco perfetto per voi.

