Pianegonda gioielli, una nuova realtà di grande successo
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Le capacità manifatturiere e distributive dell'ormai famoso gruppo Morellato e l'estro creativo di Franco
Pianegonda hanno dato vita ad un nuovo brand. Pianegonda gioielli nasce solo nel 2013, un brand quindi di
nuova costituzione che sta già riscuotendo però un successo davvero eccezionale, un brand che vale la pena
di scoprire se quello che desiderate è fare un piccolo ma importante investimento in un gioiello Made in
Italy al cento per cento davvero glamour e di tendenza.
Il Made in Italy – Il gruppo Morellato ha parlato della nascita di questo brand come di un evento importante
per il gioiello italiano. Il momento di crisi che l'Italia sta vivendo ha infatti portato molte aziende ad uscire
dal nostro territorio e a rivolgere la loro attenzione all'estero, considerato non solo come un mercato ma
come un luogo dove scovare una manifattura a basso costo. Pianegonda nasce invece con il desiderio di fare
del Made in Italy il suo punto di forza, un brand che va controcorrente e che spera di riuscire a far capire agli
italiani quanto sia importante credere nel proprio paese, nel proprio talento, nelle proprie capacità.
Pianegonda gioielli – I gioielli Pianegonda hanno un carattere contemporaneo, nascono infatti per
soddisfare al cento per cento le esigenze dei clienti di oggi. Sono gioielli sobri e rigorosi che allo stesso
tempo racchiudono dentro di sé un pizzico di follia, un po' di fantasia e di esibizionismo che li rendono
gioielli davvero molto originali. Il dialogo con la tradizione rimane ovviamente davvero molto stretto, un
dialogo necessario se si desidera che il meglio del Made in Italy possa essere messo in luce al meglio. Il
Made in Italy grazie a Pianegonda cresce e si rinnova quindi diventando sempre più all'avanguardia, ma
mantiene intatto il suo cuore più puro e genuino. I materiali utilizzati per la realizzazione dei gioielli
Pianegonda sono l'argento, le pietre preziose naturali e l'oro nelle sue diverse colorazioni.
Le collezioni – Sono davvero numerose le collezioni di gioielli Pianegonda disponibili. Tra le ultime collezioni
ricordiamo Celebrate Life, gioielli in argento che vogliono essere un chiaro inno alla voglia di vivere e alla
gioia. Sono gioielli moderni, frizzanti, ideali soprattutto per i più giovani, gioielli che ricordano molto lo stile
hip hop in voga in questi ultimi anni. Tra le novità dei gioielli Pianegonda ricordiamo anche la collezione
Reflection, una collezione dallo stile più semplice e minimale che offre gioielli eleganti e chic adatti a tutti.
L'argento rodiato e rosè giocano in questi gioielli trasformandosi in cerchi perfetti, per uno stile che si trova
a metà strada tra il bon ton e il pop. Ricordiamo infine anche la collezione Beloved, ideale per coloro che
sono alla ricerca di gioielli molto più romantici, capaci di offrire una vera e propria magia. Un delicato
bouquet caratterizza questi gioielli, un bouquet semplice e femminile che è arricchito da cristalli luminosi.
Per scoprire tutte le collezioni dei gioielli Pianegonda e tutti i modelli disponibili vi consigliamo di consultate
il sito internet ufficiale http://www.pianegonda.com.

