Invisible Cut: una novità Miluna, una novità nel mondo dei gioielli
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Ci siamo soffermati spesso sulla necessità che il mondo orafo oggi sente di andare alla ricerca di idee
sempre più stravaganti, moderne, all'avanguardia, una necessità che mira a rendere il mondo orafo
dinamico e che vuole essere un modo per riuscire a rispondere alle rinnovate esigenze estetiche del mondo
contemporaneo. La ricerca di un maggiore dinamismo è importante, in questo modo infatti anno dopo anno
possiamo assistere alla comparsa non solo di nuove forme e di nuove incastonature che rendono i gioielli
sempre più originali bensì anche alla nascita di vere e proprie innovazioni. E tra le innovazioni più importanti
di quest'ultimo periodo dobbiamo ricordare la novità Miluna Invisible Cut.
Le pietre naturali si rinnovano - Sono anni ormai che le pietre naturali colorate riscuotono un immenso
successo. Grazie all'utilizzo di queste pietre è possibile infatti dare vita a gioielli eleganti, chic e davvero
molto lussuosi che però non costano un occhio della testa come invece accade con i diamanti più puri.
Ormai il mercato però sembrava saturo, come se non ci fosse alcuna possibilità di creare qualcosa di
veramente originale con queste pietre. Sembrava così, è vero, ma Miluna ci dimostra che basta un pizzico di
creatività per dare vita a qualcosa di veramente meraviglioso. Grazie alla nuova collezione Invisible Cut le
pietre naturali hanno trovato il modo di rinnovarsi e di diventare semplicemente perfette per i gusti
contemporanei.
Invisible Cut di Miluna - Che cosa avrà mai questa collezione di tanto eccezionale? Il fatto è che in questi
gioielli non è presente una sola pietra naturale, bensì più pietre unite tra loro in modo tale da formare alla
fine un'unica gemma davvero originale e unica. Si tratta di una vera e propria innovazione tecnologica mai
vista prima nel mondo della gioielleria, un'innovazione che Miluna ha raggiunto dopo molte attente
ricerche. Non dovete pensare però che non vi sia alcun genere di lavoro artigiano dietro a questi gioielli, le
pietre naturali infatti, lo garantisce Miluna stessa proprio sul suo sito internet, sono unite in modo del tutto
artigianale. Unendo queste pietre tra loro si creare un gioco di colori e di sfumature semplicemente unico
ovviamente, i colori delle varie gemme infatti si mescolano, si incontrano, cozzano tra loro, lottano e danno
vita ad una pietra che è dinamica, che cambia a seconda delle luce, che è moderna in un modo
semplicemente eccezionale. Le pietre naturali che sono state utilizzate per la creazione di questa collezione
sono l'Ametista, il Citrino, il Cristallo di Rocca e il Topazio Azzurro. Dall'incontro tra Ametista, Cristallo di
Rocca e Topazio nasce una gemma di colore azzurro con venature blu e viola, una gemma che ricorda il
mare, il cielo, la delicatezza della vita. Basta togliere il Topazio ed ecco che la gemma assume il colore giallo
del sole, venato però da sfumature viola che rendono il gioiello intenso, misterioso, seducente. Osservare
questi gioielli di lato è un'esperienza unica, vi renderete conto infatti della stratificazione delle varie pietre e
dell'unicità quindi di queste meravigliose opere d'arte. Vi ricordiamo che queste pietre sono accompagnate

da elementi in oro bianco oppure in oro giallo e in alcuni modelli sono anche presenti dei piccoli diamanti
preziosi, delicati e davvero ultra femminili. La collezione comprende solitari, ma anche orecchini e collane.
Per scoprire tutti i segreti di questa meravigliosa collezione potete consultare il sito internet miluna.it,
un'innovazione che dobbiamo accogliere davvero a braccia aperte perché ci ricorda che c'è ancora spazio
per la creatività nel mondo orafo, perché ci ricorda che possiamo ancora rimanere stupiti davanti alla
maestria che gli orafi sono in grado di garantire.

