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Anabela Chan: quando i gioielli da donna sono preziosi e accessibili allo stesso tempo
Anabela Chan, questo è un nome che forse non tutti conoscono, un nome di cui però è davvero
molto importante parlare visto che a quanto pare proprio questa designer è una delle promesse più
interessanti della gioielleria contemporanea, una designer che nel corso degli ultimi anni è riuscita a
vincere numerosi e prestigiosi concorsi e che si è distinta per la sua capacità di leggere i bisogni
della nostra epoca contemporanea.
I rinnovati bisogni di oggi - Non ci stancheremo mai di dirlo, saper leggere e saper rispondere al
meglio ai bisogni di oggi, bisogni che sono rinnovati rispetto al passato, del tutto diversi quindi e
unici come unica è ogni epoca in cui viviamo, è davvero molto importante per tutti coloro che
lavorano nel settore orafo. Solo in questo modo infatti è possibile ottenere un grande consenso di
pubblico e raggiungere un numero sempre maggiore di clienti. Anabela Chan questo lo ha capito
più che bene e realizza infatti dei gioielli che hanno il sapore dell'alta gioielleria, ma che allo stesso
tempo risultano davvero molto accessibili. Dopotutto infatti è proprio questo ciò che la gente oggi
desidera, poter acquistare un gioiello prezioso e di grande livello senza per questo spendere
un'esagerazione visto che la crisi è ancora presente e che i soldi per poter fare questo genere di
acquisti e di investimenti non sono poi molti.
Alta qualità e prezzo contenuto - Come riesce Anabela Chan nell'intento di coniugare l'alta
gioielleria con prezzi così contenuti? La sua è una scelta semplice e di grande effetto, una scelta che
riguarda i materiali utilizzati per dare vita alle sue creazioni. Anabela infatti non utilizza solo
diamanti e pietre preziose, utilizza anche pietre semi-preziose e pietre sintetiche che come ben
sappiamo sono identiche dal punto di vista della composizione a quelle naturali ma sono appunto
meno pregiate. riesce in questo modo a contenere i prezzi senza andare ad intaccare la bellezza del
gioiello. Non solo, Anabela preferisce optare per una pietra un po' meno preziosa, ma mantenere
elevata la qualità della lavorazione. Le tecniche utilizzate sono quindi quelle dell'haute couture e
delle tradizioni più antiche. In questo modo il gioiello riesce anche ad essere un vero e proprio
evergreen, un oggetto prezioso che può essere custodito a lungo nel tempo e che anno dopo anno si
arricchisce di storie da raccontare, di esperienze, di valore.
I gioielli di Anabela Chan - I gioielli di Anabela Chan prendono spunto dalla natura, dai suoi colori,
dalle sue linee, dalle sue texture, natura che è fonte di bellezza, di fascino, di stupore. Non solo,
Anabela ha ammesso di prendere spunto anche dai numerosi viaggi che ha avuto modo di fare verso
l'Oriente, viaggi che le hanno permesso di portare alla luce un aspetto esotico che nei suoi gioielli è
davvero molto tangibile. Ogni sua creazione è anche quindi un vero e proprio viaggio nel mondo
alla scoperta delle leggende, delle culture e dello stile di vita di altri popoli, alla scoperta delle
persone, delle strade, persino dei sogni che ogni viaggio ci porta normalmente a fare. I gioielli di
Anabela Chan insomma permettono anche di sognare oltre ad essere preziosi e comunque
accessibili, qualcosa di nuovo nel panorama della gioielleria che merita quindi tutta la nostra
attenzione.

