La collezione di gioielli My Dior
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Dior è un marchio famoso in tutto il mondo per l'eleganza, la raffinatezza e
la sobrietà che mette in ogni oggetto e prodotto cosmetico che produce,
una maison che ha riscosso un successo eccezionale in ogni angolo del
mondo anche per i suoi bellissimi gioielli, tutti oggetti di desiderio per le
donne di ogni angolo del pianeta. Sono numerose le collezioni di gioielleria
Dior, oggi vogliamo presentarvi però la collezione di gioielli My Dior.
La collezione - I gioielli Dior della collezione My Dior nascono per essere
indossati da ogni tipologia di donna, sono infatti semplici e davvero molto
versatili e possono quindi essere indossati sia dalle ragazze più giovani che
amano un look un po' più sportivo che dalle donne che invece desiderano
un look ricercato e davvero molto sofisticato. Come ogni creazione di casa
Dior anche in questo caso ovviamente la reale protagonista è l'eleganza,
un'eleganza senza tempo che rende questi gioielli capaci di non passare mai
di moda. La collezione offre anelli e bracciali di varie dimensioni e di vario
spessore, tutti però mai troppo sottili e che nonostante la loro sobrietà non
riescono a passare inosservati. Si tratta di gioielli che hanno un meraviglioso
motivo intrecciato, un motivo cannage tipico della maison Dior.
Il motivo cannage - Questo è senza dubbio il motivo simbolo della maison
Dior, un motivo che Christian Dior fece realizzare per le sedie da offrire a
tutti gli ospiti che si presentavano alle sue sfilate e che con il passare del
tempo è diventato parte integrante delle sue realizzazioni. Lo ritroviamo
ormai anche nei gioielli, nella collezione My Dior è il protagonista

d'eccellenza. Tutti i gioielli della collezione infatti sono realizzati con fili e
cordicelle di oro intrecciate tra loro, gioielli che assumono un'immensa
leggerezza e che sono raffinati in modo sensazionale.
Materiali preziosi - Tutti i gioielli della collezione My Dior sono disponibili
solo ed esclusivamente in oro. Sono state scelte ben tre diverse colorazioni
in modo da offrire ad ogni donna la possibilità di scegliere il gioiello perfetto
per la sua personalità e per il suo gusto personale. Sono infatti disponibili
gioielli Dior in oro giallo, in oro bianco oppure in oro rosa. I gioielli sono
disponibili anche con diamanti incastonati, gioielli capaci di brillare in modo
intenso che racchiudono un'eleganza ancora più accesa.
Il lavoro artigianale - Dior è una maison di fama mondiale che deve
realizzare ogni anno molti esemplari di ogni suo prezioso oggetto in modo
da riuscire a rispondere in modo eccellente alla richiesta che arriva da ogni
boutique del mondo. Nonostante questo Dior offre dei gioielli che vengono
ancora oggi realizzati in modo del tutto artigianale seguendo le più antiche
tradizioni, gioielli quindi realizzati a mano che sono delle piccole opere
d'arte e che sono davvero unici.
Per scoprire il motivo cannage tipico della maison Dior, tutti gli esemplari
della collezione My Dior, ma anche ovviamente tutti i gioielli delle altre
collezioni di gioielleria e di alta gioielleria, vi rimandiamo al sito internet
ufficiale dior.com da cui potrete accedere ad un mondo fatto di lusso e di
eleganza.

