Chopard gioielli e orologi per le donne che amano il lusso
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Chopard è sinonimo di lusso, eleganza e raffinatezza, un marchio che ancora oggi realizza i suoi gioielli e i
suoi orologi nel pieno rispetto delle tradizioni ma anche nel pieno rispetto di quelli che sono i rinnovati gusti
estetici delle donne più esigenti.
Gli orologi Chopard – Sono tre le collezioni di orologi Chopard destinati alle donne, orologi eleganti e
davvero iper femminili. Tra gli orologi Chopard più amati dobbiamo ricordare quelli della collezione La
Strada, collezione ispirata al film di Federico Fellini che ha fatto la storia del cinema. Le linee degli orologi La
Strada sono leggermente bombate e conferiscono una grande sensualità e femminilità. Sono disponibili in
oro giallo, in oro bianco e in oro rosa e possono avere il cinturino in oro oppure in pelle. Sono disponibili
ovviamente anche versioni con diamanti ancora più preziose. Gli orologi Chopard della collezione Happy
Diamonds sono dedicati alle donne che vogliono indossare orologi di più grandi dimensioni capaci di
diventare i veri protagonisti. Sono disponibili con quadrante rotondo, quadrato oppure ovale in acciaio, in
oro giallo, in oro bianco oppure in oro rosa. I diamanti sono sempre presenti attorno al quadrante, con
diamanti mobili al suo interno, con stelle e pesciolini di diamanti. In questa collezione troviamo anche
orologi dalla forma meno convenzionale dove il quadrante di forma più piccola è circondato da diamanti
mobili che sembrano fluttuare nel nulla grazie alla cassa che gioca con le trasparenze e dove cerchi
concentrici di diamanti inquadrano il tutto rendendo questo orologio una vera e propria opera d'arte. E
veniamo infine alla collezione Imperiale, collezione questa dedicata alle donne che amano gli orologi di
stampo maschile ma che non per questo vogliono rinunciare a quel tocco di femminilità che proprio i
diamanti riescono a garantire.
I gioielli Chopard – Se è stato difficile fare un riassunto quanto più esaustivo possibile degli orologi Chopard
non avete idea di quanto vasta sia la proposta dei gioielli Chopard. Sono presenti pendenti, collane, anelli,
orecchini, bracciali in oro giallo, in oro rosa e in oro bianco dove i veri protagonisti però sono i diamanti e
insieme ad essi anche le meravigliose pietre preziose colorate che regalano allegria e freschezza. Tutti i
gioielli Chopard sono piuttosto semplici, essenziali, gioielli che si fanno notare non per la loro grandezza e
per l'eccesso bensì per la raffinatezza e per il loro intenso splendore. Non dobbiamo dimenticare
ovviamente che Chopard è anche alta gioielleria, gioielli questi che sono tra i più preziosi del mondo intero e
che possono essere considerati come delle vere e proprie opere d'arte, anche per il loro prezzo ovviamente.
La selezione dei regali per San Valentino – Sul sito internet ufficiale di Chopard disponibile alla pagina
http://www.chopard.it trovate anche una selezione di regali per San Valentino, regali di lusso pensati per
tutti coloro che vogliono esprimere al meglio il loro amore. I regali di San Valentino per lei sono stati
suddivisi in tre sezioni, romanticamente, teneramente e appassionatamente. Per tutti coloro che vogliono
fare un regalo romantico Chopard consiglia pendenti, anelli e bracciali Happy Diamonds Icons, gioielli questi

in oro giallo, oro bianco e oro rosa con meravigliosi diamanti, gioielli realizzati a forma di cuore ovviamente.
Per coloro che vogliono fare un regalo ricco di tenerezza consiglia invece le borse di vitello o gli orologi da
tavolo mentre per coloro che vogliono esprimere passione la scelta ricade sugli orologi Happy Diamonds.

