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I gioielli sono da sempre molto amati dalle donne di tutto il mondo, donne che però con il passare degli anni 
hanno cambiato notevolmente i loro gusti e i loro desideri. Le donne di oggi desiderano indossare gioielli 
semplici e in linea con quelli che sono i metodi comunicativi di oggi, gioielli che siano in grado quindi di 
inviare un messaggio immediatamente comprensibile da tutti. Vi presentiamo allora i gioielli Alison Lou, 
gioielli semplici che vogliono essere un moderno mezzo di comunicazione, gioielli che che sono espressione 
dei sentimenti, da quelli più banali a quelli invece più intensi e intimi, gioielli che sfruttano addirittura il 
linguaggio delle emoticons per riuscire ad esprimersi al meglio.  

Emoticons e stile vintage - Per la prima collezione Alison Lou ha affermato di aver preso ispirazione 
direttamente dal suo Blackberry. Lo ha aperto ed ha iniziato infatti a giocare con le emoticons presenti 
arrivando così a dare vita ad una collezione di gioielli capaci di comunicare in modo moderno e accattivante, 
davvero molto originale nella sua estrema semplicità. Troviamo allora smile sorridenti, smile tristi, smile con 
occhiali da sole davvero molto cool, bracciali e gioielli con cuori rossi di passione o con bocche truccate da 
un rossetto rosso fuoco, troviamo smile che fanno la linguaccia o smile con indosso il cappellino da festa, 
ma anche lettere, chiodi oppure, perché no, le classiche tre scimmiette "non vedo, non sento, non parlo". 
Per la sua seconda collezione invece l'ispirazione è stata presa direttamente dai negozi vintage. Alison Lou 
ha cercato di creare dei gioielli nuovi e moderni prendendo spunto però dal passato e facendo in modo che 
alcuni dei tratti più classici tornassero in auge.  

La Decadence Collection per la primavera 2015 - La collezione che trae ispirazione dal vintage è quella che 
avremo modo di gustare per la prossima stagione primaverile 2015, una collezione che prende il nome di 
Decadence Collection. Si parte dall'idea che il gioiello durante gli anni '50 venisse indossato in un modo del 
tutto diverso rispetto ad oggi, c'era più glamour, c'era una maggiore voglia di osare, c'era un desiderio di 
vanità e di eleganza estremo. Questa idea viene portata però su un livello del tutto nuovo, rivisitata in 
chiave ironica per permetterci di indossare gioielli d'eccezione con leggerezza. Troviamo allora pendenti a 
forma di bottiglia di champagne, lingotti d'oro e persino anelli che aprendosi svelano un interno di caviale 
realizzato con gemme di colore scuro. 

Gioielli per ogni giorno - Grazie a gioielli di questa tipologia le donne possono indossare un bene prezioso, 
realizzato infatti in oro e in pietre di prima qualità, ogni giorno senza alcun tipo di difficoltà. Si tratta infatti 
di gioielli leggeri e ironici, di gioielli divertenti, di gioielli che nonostante il lusso che emanano possono 
essere indossati anche con un look sportivo, anche sopra ad un paio di jeans e ad una maglietta. L'idea è 
proprio quella di sdoganare il gioiello dal suo status di bene prezioso elegante e chic che deve essere 
indossato solo nelle occasioni speciali, il gioiello è qualcosa che appartiene alla donna e che la donna deve 
poter indossare ogni volta che lo desidera. 



Per avere maggiori informazioni su questi eccezionali gioielli contemporanei potete consultare direttamente 
il sito internet http://alisonlou.myshopify.com. Il sito è un vero e proprio e-commerce, potrete quindi 
acquistare direttamente online i gioielli che preferite. 


