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Sotheby's Diamond ha da poco realizzato una nuova collezione di gioielli con diamanti. Si tratta ovviamente
di una collezione in edizione limitata, cosa questa che rende questi gioielli ancora più preziosi, desiderati,
perfetti sia per i collezionisti che per i semplici estimatori delle belle cose, perfetti anche per gli investitori. Il
lancio di questa nuova collezione ha coinciso con il nuovo salone di Hong Kong dove infatti questi gioielli
sono in esposizione. La collezione è stata pensata proprio per soddisfare le esigenze della clientela asiatica,
clientela che come ben sappiamo ha gusti molto raffinati con caratteristiche ben peculiari, clientela che
come ben sappiamo sta crescendo molto in questi ultimi anni viste le condizioni economiche sempre più
interessanti del ceto medio orientale e che sta diventando quindi un mercato importante per tutti coloro
che commerciano gioielli e beni preziosi. Questa collezione però, ne siamo sicuri, è talmente tanto
meravigliosa da riuscire a colpire dritto al cuore anche gli estimatori occidentali.
La collezione 2014 Sotheby's Diamond - Il design di questi gioielli è davvero innovativo, gioielli realizzati con
i classici diamanti di colore bianco, ma anche con meravigliosi diamanti colorati in modo da riuscire a creare
dei disegni davvero spettacolari. Troviamo il meraviglioso Rosa Ring, un anello realizzato in oro rosa e in oro
bianco 18 carati e sormontato da un diamante con taglio a pera di colore rosa da ben 2.05 carati. Il
diamante è il bocciolo della rosa, accompagnato ovviamente da un pavé di piccole tsavoriti di colore verde
brillante a creare lo stelo. Sull'anello troviamo anche un pavé di diamanti bianchi. Tra le realizzazioni più
stravaganti ricordiamo anche la spilla Autumn Tree e la spilla Summer Tree, altri due gioielli a carattere
naturalistico quindi che prendono spunto dai colori delle stagioni. La spilla Autumn Tree è realizzata in oro
rosa 18 carati. Il tronco dell'albero è realizzato con l'ambra mente le foglie sono state creare con 5 diamanti
con taglio pera per un totale di ben 7.59 carati. Il loro colore è dorato, il colore tipico delle foglie in autunno.
La spilla Summer Tree è realizzata in oro giallo 22 carati e in platino. Questo gioiello è arricchito da 9
diamanti colorati con taglio a pera per un totale di 10.09 carati e da un pavé di tsavoriti. Non possiamo
dimenticare la spilla a forma di salice piangente, la spilla Willow Tree. Questa spilla è in platino e metallo e
vede la presenza di 10 diamanti con taglio a pera per un totale di 5.13 carati. Anche tulipani, crisantemi e
boccioli fanno la loro comparsa in questa collezione, Sotheby's Diamond sembra insomma aver deciso di
trarre ispirazione dalla natura che ci circonda, sempre così ricca di eleganza e di ricercatezza, perfetta per
donare luce all'universo femminile.
Come potete ben capire si tratta di una collezione di gioielli davvero molto particolare e pregiata, una
collezione di gran lusso che in molti vorranno riuscire ad accaparrarsi.

