Moda, oro e diamanti: quando una borsa si trasforma in un gioiello
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Oggi vogliamo parlarvi di alcuni oggetti di lusso davvero molto particolari che in questi ultimi anni stanno
letteralmente spopolando tra le celebrità più importanti del mondo intero. Si tratta delle borse gioiello,
borse che sono realizzate in oro e che sono tempestate da meravigliosi diamanti e da pietre preziose di rara
bellezza, borse che sono ovviamente costose, lussuose, elegantissime. Ovviamente è più che normale che
queste borse abbiano successo tra i VIP, con la crisi economica dilagante che ha ormai invaso ogni ambito
lavorativo solo le persone famose che guadagnano centinaia di migliaia di euro all'anno possono
permettersi un acquisto di questa tipologia. Noi che invece di soldi ne guadagniamo sempre meno non
siamo attratti da questo genere di beni di lusso e preferiamo optare per dei semplici gioielli magari un po'
meno appariscenti, magari con qualche diamante in meno, senza dubbio meno costosi. Dobbiamo
ammettere però che ci sono dei momenti nella vita in cui anche noi spendiamo molti soldi in gioielli, come
ad esempio l'acquisto di un anello di fidanzamento oppure di un gioiello speciale per un anniversario
particolarmente importante. In queste occasioni potremmo allora scegliere una borsa gioiello se
desideriamo fare un acquisto un po' più originale, stravagante, lussuoso, una borsa che ovviamente può a
pieno titolo essere considerata un investimento per il futuro.
Judith Leiber - Dove acquistare delle borse gioiello di questa tipologia? Quali sono i brand più famosi di
questo settore? Tra le molte realtà che possiamo consigliarvi c'è senza dubbio Judith Leiber. Navigando sul
suo sito internet judithleiber.com avrete la possibilità di andare alla scoperta di tutte le sue eccezionali
creazioni e anche di acquistarle, si tratta infatti di un vero e proprio e-commerce che vi permette di
scegliere la borsa gioiello che preferite in pochi semplici click direttamente dal vostro computer,
smartphone o tablet. Tra le borse più preziose, chic ed eleganti dobbiamo ricordare la clutch Feroza
Minaudiere Silver Rhine Multi tempestata infatti non solo da cristalli e turmaline colorate, ma anche da
perle e turchesi.
Lana Marks - Sono davvero molto famosi gli accessori da donna di Lana Marks (lanamarks.com), tra cui
dobbiamo assolutamente ricordare la Celopatra Clutch in edizione limitata. Questa meravigliosa borsa è
realizzata in pelle di alligatore argentata ed è arricchita da ben 1500 diamanti bianchi e neri magistralmente
posizionati sopra ad una lastra realizzata in oro bianco che chiude la borsa. Ovviamente trattandosi di
un'edizione limitata la borsa è numerata.
Le edizioni speciali dei grandi marchi della moda - Coloro che vogliono fare un investimento importante in
una borsa gioiello non dovrebbero mai perdere di vista i grandi marchi della moda. Sono proprio i marchi
più prestigiosi della moda infatti a creare di tanto in tanto anche delle edizioni speciali delle loro borse più
belle con diamanti, oro, pietre preziose. Qualche anno fa ad esempio Chanel realizzò la Diamond Forever, un
classico modello Chanel arricchito da ben 334 diamanti e dotato di una catenella in oro bianco. E come non

ricordare la borsa di Hermès realizzata con la collaborazione di Ginza Tanaka? Questa borsa infatti ha
dettagli in platino ed è arricchita da oltre 2000 diamanti. Non solo, la tracolla della borsa può essere
staccata e utilizzata come bracciale oppure come collana. Lo stesso anche per il diamante centrale, un
diamante a forma di pera da ben 8 carati che può essere utilizzato come solitario.
Forse per molti queste borse rimarranno dei meri oggetti del desiderio, ma è bello sapere che il mondo del
lusso non si ferma solo ai classici gioielli, è bello sapere che se mai un giorno avremo a disposizione i soldi
per un investimento pazzesco c'è la possibilità di coniugare l'amore per la moda all'amore per i materiali
preziosi.

