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Chanel è sinonimo di raffinatezza ed eleganza, una maison che da sempre lavora per garantire alle donne un
look femminile, romantico e sofisticato, un look davvero molto chic. Chanel ovviamente non è solo abiti,
accessori, make up e profumi, il mondo Chanel è infatti ricco anche di gioielli davvero di alta qualità.
La creazione dei gioielli Chanel – Tutte le creazioni della gioielleria Chanel partono dalla tradizione, partono
infatti dagli schizzi di Gabrielle Chanel e dai primi gioielli realizzati nel 1932 e cercano di mantenere intatti
creazione dopo creazione i temi più importanti della maison e il suo mood delicato ma allo stesso tempo
ricco di carattere. Ovviamente però tutti i temi Chanel vengono reinterpretati in chiave moderna e cercando
di essere sempre in linea con le mode del momento. Per i gioielli Chanel vengono ovviamente scelti solo i
materiali più preziosi e anche le pietre sono selezionate con estrema cura, pietre scelte in base alla loro
rarità e al loro pregio ma anche in base al disegno del gioiello per fare in modo che possano accompagnarlo
nel miglior modo possibile. I gioielli sono studiati in modo intenso anche dal punto di vista del comfort
prima di essere realizzati, è importante infatti che non siano solo belli ed eleganti bensì che siano anche
confortevoli e che offrano alle donne la possibilità di sentirsi del tutto a loro agio indossandoli.
I fiori e le stelle – I gioielli Chanel sono declinati in molte diverse collezioni, ognuna con un'anima unica e
davvero originale. La collezione Camèlia si ispira ad uno dei fiori più amati da Mademoiselle Chanel, un fiore
infatti elegante e delicato con una forma rotonda pressoché perfetta, talmente tanto perfetta da essere
geometrica, regolare. I gioielli della collezione Camèlia sono ricchi di un'intensa femminilità e sono talmente
geometrici ed essenziali da risultate perfetti per il nostro stile contemporaneo. I materiali utilizzati? L'oro
ovviamente e i diamanti più preziosi. Mademoiselle Chanel non amava solo i fiori, ma anche le stelle. E
sembra proprio che siano state le stelle del cielo di Parigi ad aver ispirato la collana della collezione Comète,
una collana con cui Mademoiselle ha voluto ricoprire di stelle tutte le donne del mondo, una collana di
diamanti davvero meravigliosa. Oggi Comète è una vasta collezione di gioielli brillanti e luminosi.
Première – Tra i gioielli Chanel merita un discorso a parte il meraviglioso anello Première, un anello elegante
nella sua estrema semplicità che ricorda la forma di Place Vendôme, la piazza ottagonale che Mademoiselle
aveva ogni giorno modo di osservare dalle finestre del Ritz. Questo anello è realizzato in oro giallo, in oro
bianco oppure in oro rosa ed è accompagnato da meravigliosi diamanti. Si tratta di un gioiello che può a
pieno titolo essere considerato un evergreen, un gioiello senza tempo quindi che non passerà mai di moda.
Oggi è nato attorno a questo anello iconico un'intera collezione di gioielli ed orologi tutti da scoprire.
Questi sono solo alcuni dei gioielli Chanel a cui si aggiungono anche i gioielli a forma di piuma, altro simbolo
che sin dall'inizio fa parte della maison Chanel, e i più moderni gioielli che accostano materiali di grande
pregio alla ceramica e che giocano con il contrasto, anche questo un vero e proprio evergreen che non

passerà mai di moda, tra il bianco e il nero. Se l'eccezionale eleganza e la femminilità dell'universo Chanel vi
ha incuriosito vi consigliamo di visitare il sito internet http://www.chanel.com per scoprire tutti i suoi
segreti.

