Tous, Pandora e Trollbeads collezioni gioielli per San Valentino
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Il mese di gennaio sta per volgere termine ed ecco che nella mente degli uomini inizia a balenare una
domanda: quale regalo acquistare per la donna amata in occasione di San Valentino? Se è vero che è più
che giusto pensarci in tempo, è vero anche che la risposta a questa domanda è piuttosto semplice. Il regalo
perfetto per il San Valentino 2015, così come per ogni altro San Valentino della storia, è un gioiello.
Ovviamente scegliere invece non è così semplice come potrebbe sembrare visto che oggi come oggi la
gamma di gioielli disponibili è davvero vastissima, gioielli che sono tutti eccezionali, preziosi, ricchi di lusso e
capaci di esprimere al meglio l'amore che si prova, gioielli che sono anche, è giusto ricordarlo, degli ottimi
investimenti per il futuro. Andiamo a scoprire in anteprima le caratteristiche di alcuni brand di gioielleria
particolarmente amati, brand che hanno saputo offrire nel corso degli anni delle collezioni sempre nuove e
accattivanti pensando però anche al portafogli, brand infatti che non costano un occhio della testa e che
offrono gioielli democratici, alla portata di tutti. Stiamo parlando di Tous, Pandora e Trollbeads ovviamente,
tre brand che hanno già presentato le collezioni per il San Valentino 2015.
Tous - Tous è famoso per il suo orsetto, una vera e propria icona che ha dettato il successo di questa azienda
spagnola. L'orsetto Tous è ovviamente presente anche nei gioielli dedicati al San Valentino 2015, orsetto che
però non è l'elemento centrale. La vera protagonista infatti è la scritta Love, una sola parola per esprimere il
concetto d'amore, una sola parola che rende questi gioielli assolutamente perfetti come idea regalo per
quello che possiamo considerare il giorno più romantico dell'anno. I pendenti e i bracciali Tous sono
disponibili in oro giallo, in oro bianco e in oro rosa, sono disponibili ovviamente anche in versioni arricchite
con diamanti o con gemme. Troviamo anche una linea in argento, più economica e più adatta alle donne
particolarmente giovani. Tutte queste creazioni sono moderne e fresche, perfette per le donne che non
amano i gioielli troppo vistosi, ma che non vogliono comunque passare inosservate.
Pandora e Trollbeads - Pandora è sicuramente uno dei brand di gioielleria di maggior successo, un brand che
ha fatto del suo bracciale personalizzabile il suo punto di forza. Per San Valentino 2015 offre due
meravigliosi bracciali dal mood romantico, uno con la chiusura a forma di cuore con incisa la scritta Pandora
e un bracciale invece con una brillante scritta Love. Troviamo poi molti charm, uno con la scritta Love e una
cascata di cuori, uno a forma di cuore con la scritta You & Me e uno a forma di cuore con cristalli rosa giusto
per fare alcuni esempi. Meraviglioso anche l'utilizzo del vetro di Murano rosa per non parlare poi dei
numerosi anelli che sono realizzati da cuori intrecciati indissolubilmente tra loro. Come sempre si tratta di
gioielli semplici ed essenziali che riescono però alla perfezione a portare un intenso messaggio d'amore.
Anche Trollbeads è un brand famoso per i suoi bracciali personalizzabili e anche lui, proprio come Pandora,
punta il tutto per tutto per San Valentino sui cuori. I cuori sono declinati in charm in vetro multicolore ad
esempio oppure troviamo due diversi Cupido, per dire alla persona amata che ormai il nostro di cuore è
completamente suo.

Questi sono ovviamente solo alcuni esempi di gioielli che saranno quest'anno disponibili per il San Valentino
2015, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire altre novità e per scovare il regalo
perfetto per la persona amata.

