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I gioielli da donna sono in questi ultimi anni sotto le luci dei riflettori, gioielli che l'universo femminile
desidera possedere non solo per un semplice capriccio, per una semplice vanità, ma anche come vero e
proprio investimento per il futuro. Ormai infatti abbiamo capito che sono proprio i gioielli gli investimenti
migliori che possiamo fare, investimenti che possono essere indossati e mostrati con orgoglio, investimenti
che nel lungo periodo riescono a ripagare davvero molto. Ovviamente sono soprattutto le realizzazioni di
alta gioielleria a destare una grande attenzione, come quelle di Louis Vuitton ad esempio. Andiamo a
scoprirle insieme.
La collezione Chain Attraction - Questa meravigliosa collezione di gioielli vuole essere un omaggio alla
donna Louis Vuitton, una donna che è ricca di determinazione e di carisma, una donna che riesce a
muoversi nella vita con un coraggio davvero molto intenso. I gioielli della collezione Chain Attraction offrono
catene e medaglioni nonché pietre preziose di grandi dimensioni e dai colori davvero intensi, gioielli quindi
altrettanto coraggiosi e ricchi di forza. Oltre all'oro bianco e ai diamanti troviamo tormaline, morganiti,
smeraldi, topazi imperiali, pietre di luna, opali, granati mandarini, un vero e proprio tripudio insomma di
tutte quelle pietre preziose che in questi anni sono di grande tendenza, ma che, a dire la verità, non sono
mai passate e non passeranno mai di moda.
La collezione Voyage Dans Le Temps - Da sempre Louis Vuitton ha dimostrato di avere una vera e propria
predilezione per il tema del viaggio, tema che diventa centrale in questa meravigliosa collezione di gioielli
senza tempo, gioielli che possono essere indossati anno dopo anno senza che perdano la loro essenza,
gioielli che sono versatili come le donne e che proprio per questo motivo sono un investimento a dir poco
perfetto. I gioielli Louis Vuitton di questa collezione onorano il fiore del Monogram diventato icona della
maison. Troviamo oro bianco, diamanti, rubini e altre pietre preziose, ma anche polveri di ceramica e smalti
di grande pregio.
La collezione L'ame du Voyage - Ecco che dopo un lungo viaggio si torna a casa, a Parigi, città dalle mille
sfaccettature che viene rappresentata al meglio da questa collezione di Louis Vuitton. In questa collezione
oltre all'oro bianco e ai diamanti troviamo un'altra sola pietra preziosa che diventa infatti la vera
protagonista, lo smeraldo.
La collezione Dentelle - Questa collezione reinterpreta il fiore del Monogram in diamanti. Nascono così dei
gioielli che non sono solo preziosi e raffinati, ma che riescono anche ad essere leggeri, romantici, delicati.
Siamo sicuri che questi gioielli destano l'interesse di ogni donna, il suo desiderio, la sua voglia di possedere
un gioiello unico e di elevata fattura artigianale. Per avere maggiori informazioni su queste meravigliose
opere d'arte consultate direttamente il sito internet louisvuitton.com.

