Pepenero gioielli, un brand davvero all'avanguardia
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Pepenero è un'azienda orafa giovanissima, nasce infatti solo nel 2006. È riuscita da subito a farsi notare però
per le sue idee brillanti, innovative e all'avanguardia, per le sue realizzazioni in cui le tradizioni del made in
Italy e il design contemporaneo si intrecciano tra loro. Colori, forme di grande impatto, versatilità, pietre
preziose, sono questi gli ingredienti dei gioielli Pepenero che risultano sempre glam, ricchi di stile e di
grande tendenza. Sono gioielli che offrono quel pizzico di pepe in più appunto che serve per condire un
outfit così come per condire la vita. Niente serietà allora per questa azienda bensì una grande dose di ironia
e di allegria.
La collezione Pepenero Letterine - Letterine è forse la collezione più famosa di Pepenero, una collezione
semplice che si affida al potere di una lettera o di un numero, che si affida al potere di un simbolo da
portare sempre con sé. Troviamo anelli Chevalier dal sapore regale e lussuoso con lettere o numeri in oro e
diamanti, ma troviamo anche le fedine per una scelta molto più delicata e glamour. Le fedine sono in
possesso di un piccolo diamantino dal quale scende come fosse un ciondolo la lettera o il numero scelto,
anche in questo caso in oro e diamanti. Meravigliosi i girocollo a catena, quelle catene realizzate con piccole
sfere che si intrecciano tra loro proprio come quelle tipiche delle piastrine dei militari. Nessuna piastrina
però alla fine della catena, bensì una lettera, un numero, un cuore, una luna. I bracciali della collezione
Pepenero Letterine sono i gioielli Pepenero più amati, semplici bracciali con cordino infatti a cui vengono
applicate lettere, numeri e simboli e che possono essere personalizzati come meglio preferite.
Le altre collezioni Pepenero - Troviamo poi la collezione Amulè per portare sempre con sé un amuleto
portafortuna, un amuleto che sappia essere il simbolo di sogni e desideri. Può essere un cuore, una stella, il
classico quadrifoglio oppure può essere l'impronta del piedino di un bambino o l'orma di un cane. Non è
solo un simbolo che desiderate portare con voi, ma volete che il vostro amuleto abbia anche una vera e
propria frase di accompagnamento? I gioielli della collezione Pepenero Amulè portano scritte eccezionali
per veicolare le emozioni. La collezione Settimosenso nasce invece per le donne che desiderano il massimo
dell'eleganza. Le linee sinuose e l'utilizzo della ceramica, anche in colori piuttosto intensi come il blu,
conferiscono un animo ricco di gioia, di voglia di giocare e di vivere, ma l'oro e i brillanti ci ricordano che
l'eleganza non deve mai essere messa da parte. E veniamo infine alla collezione Sorrisi di Pepenero, forse la
collezione più allegra. Qui troviamo molto semplicemente degli smile, smile che si vestono di eleganza e di
ricercatezza ideale per tutti coloro che vogliono indossare un pezzo di felicità e si spensieratezza.
Per scoprire tutti i meravigliosi gioielli Pepenero e per fare i vostri acquisti direttamente online vi
consigliamo di consultare lo shop http://pepeneroshop.com. Da qui troverete il link anche a tutti i profili sui
maggiori social network, per essere sempre aggiornati sulle ultime novità dell'azienda.

