
 

Tiffany presenta Tiffany T, la nuova collezione in arrivo a settembre 
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Tiffany è una delle gioiellerie più amate e famose del mondo intero, una gioielleria che ogni anno ci offre 
proposte sempre nuove per i nostri gioielli, proposte che cercano di rispondere al meglio ai rinnovati gusti 
estetici e alle rinnovate esigenze di oggi. Anche per la stagione autunno inverno 2014 2015 Tiffany ha in 
serbo per noi delle grandi novità, novità che sono di tendenza ed eleganti allo stesso tempo, novità che non 
sono da considerarsi come dei meri gioielli bensì come veri e propri investimenti per il futuro. La nuova 
collezione che verrà lanciata proprio nell'ormai prossimo mese di settembre 2014 prende il nome di Tiffany 
T e promette di essere una delle collezioni più contemporanee che Tiffany abbia mai creato. 

Tiffany T, le caratteristiche - Tiffany sa che oggi come oggi coloro che sono alla ricerca di un gioiello 
pretendono il massimo dell'essenzialità, dopotutto infatti è proprio ad uno stile pulito ed essenziale che 
mira il nostro mondo contemporaneo, uno stile che ci riporti alle origini e che ci permetta di metterci di 
nuovo in connessione con la parte più vera e genuina di noi stessi. Proprio da queste considerazioni sembra 
prendere vita la nuova collezione Tiffany T, una collezione che è pulita, grafica, moderna, una collezione che 
prende la lettera T e la decostruisce e reinventa.  

La lettera T - Ad aver avuto questa idea troviamo la design director Francesca Amfitheatrof. Questa è la sua 
prima collezione con il marchio Tiffany, un esordio davvero eccezionale che ci dimostra tutta la sua bravura 
e tutta la sua attenzione per le esigenze dei clienti di oggi. Francesca ha affermato di aver scelto la forma 
della lettera T perché la trova audace e davvero ricca di maestosità, una forma inoltre che è connessa in 
modo davvero intenso con l'architettura che possiamo trovare nella meravigliosa città di New York. La 
lettera T diventa allora un elemento sul quale poter costruire e allo stesso tempo un elemento 
dell'ingegneria permettendoci di indossare dei gioielli dal sapore metropolitano che riescono a stupire 
nonostante la loro semplicità.  

 

La collezione - Non abbiamo molte altre informazioni su questa collezione, sul sito di Tiffany però sono 
presenti alcune immagini dei gioielli che la compongono. Troviamo bracciali rigidi in argento e in oro giallo, 
bracciali che si chiudono a T ovviamente. I bracciali sono declinati in versione rigida, quasi come se si 
trattasse di veri e propri bangles. Non potrebbe essere altrimenti non solo perché la rigidità rende il 
bracciale ancora più minimale ed essenziale, bensì anche perché questa è una delle regole che le mode 
degli ultimi anni dettano in fatto di accessori. Troviamo però anche bracciali a catena, bracciali che non sono 
quindi rigidi, ma che comunque sono massicci, ben solidi e mascolini. Qui la catena ha delle maglie a forma 
di T ovviamente, una bella novità che rende questi gioielli accattivanti.  

Siamo sicuri che queste poche parole hanno incuriosito molti di voi, ma per adesso purtroppo dovrete 
attendere ancora un po' per poter gustare al meglio questa collezione. Il lancio è previsto infatti per il mese 



di settembre, ma la data precisa non è stata ancora ufficializzata. Per avere una prima infarinatura di quelli 
che sono i nuovi gioielli Tiffany T e per rimanere sempre aggiornati consultate il sito internet ufficiale 
tiffany.it. 


