Osa Gioielli e la collezione Hello Spank
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Osa Gioielli non deve essere considerato un semplice brand di gioielleria, bensì un vero e proprio progetto
che nasce per sperimentare nuove strade, che nasce per cercare di dare vita ad un sistema gioiello del tutto
nuovo e al passo con quelli che sono i tempi di oggi. Si tratta di un progetto piuttosto giovane che è nato
infatti solo nel 2011, di un progetto però che è riuscito già a farsi strada nel mondo della gioielleria e che
oggi inoltre vede come sua testimonial niente meno che la bellissima Cristina Chiabotto. Sono numerose le
collezioni di gioielli che questo importante brand offre, tra tutte però vogliamo oggi parlavi della collezione
Osa Gioielli di Hello Spank.
Osa Gioielli Hello Spank - La collezione Hello Spank è senza ombra di dubbio la collezione più importante di
Osa Gioielli che si ispira al famoso e davvero simpatico cagnolino dei cartoni animati. Questi gioielli sono
tutti allegri, simpatici e ricchi di un'intensa tenerezza, ma non dovete pensare che siano adatti solo ed
esclusivamente alle ragazzine. Hello Spank è un personaggio senza età adatto quindi a tutte le donne e si
tratta di un personaggio con cui molte donne di oggi sono cresciute, un personaggio che ha segnato la loro
infanzia in modo intenso, e che proprio per questo motivo quindi le rappresenta davvero al meglio. Hello
Spank ha ovviamente, è importante sottolinearlo, un sapore vintage che ci riporta indietro nel tempo, un
sapore che ci ricorda la moda a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80, un sapore che oggi in molti stanno
riscoprendo e stanno riportando sulle cresta dell'onda.
I gioielli Hello Spank - Osa Gioielli offre collane, bracciali con ciondoli, anelli in argento con cristalli
swarovski e anche con elementi smaltati per dare un'idea di maggiore leggerezza e allegria, tutti gioielli
questi che sono declinati in tre diverse misure, la small, la medium e ovviamente anche la large per coloro
che sono alla ricerca di un gioiello davvero importante che risalti subito agli occhi. C'è il classico Hello Spank
felice per dare un sorriso a tutte le donne e c'è la collezione romantic che offre quattro diversi Hello Spank,
quello per l'amicizia, per l'amore puro, per l'amore intenso, per la gelosia. Ci sono i gioielli Hello Spank in
acciaio e quelli in tre dimensioni realizzati in bronzo, una vasta scelta di gioielli insomma per scovare quello
più adatto per ogni donna.
Non solo Hello Spank - Osa Gioielli non offre di certo soltanto i gioielli di Hello Spank, offre anche molte
altre collezioni ideali per le donne di oggi. Tra le ultime e più belle collezioni vi ricordiamo i gioielli Capricci,
semplici gioielli femminili e raffinati che vengono declinati in ogni possibile colore. Vi ricordiamo infine che
Osa Gioielli non pensa solo alle donne, ma anche gli uomini. Anche per loro sono disponibili allora dei
gioielli di grande tendenza ideali per esprimere la propria personalità.
Per avere maggiori informazioni su questo importante brand e per scoprire tutte le collezioni di Osa Gioielli
vi consigliamo di visitare il sito internet http://www.osa-jewels.com oppure la pagina Facebook ufficiale
https://www.facebook.com/OsaGioielli.

