Gioielli da donna nuovi colori pietre preziose
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I classici diamanti bianchi sono le pietre preziose più amate dalle donne, le pietre senza dubbio più classiche
che vengono scelte in modo particolare per gli anelli di fidanzamento o per i gioielli che vanno a suggellare
un momento particolarmente importante della vita, un anniversario importante, un compleanno che è un
vero e proprio traguardo, un successo lavorativo particolarmente intenso. I classici diamanti bianchi
vengono però oggi soppiantati da altre pietre preziose, a quanto pare infatti l'universo femminile si sta
dirigendo verso un orizzonte molto più colorato. Accanto ai classici diamanti bianchi troviamo infatti
diamanti di molti diversi colori e gemme preziose capaci di offrire allegria ed emozioni intense. L'universo
dei gioielli è cambiato insomma molto nel corso di questi ultimi anni, cambiamenti che è bene prendere in
considerazione se si è in procinto di acquistare un gioiello, se si è in procinto di fare un nuovo eccellente
investimento.
Lo zaffiro - Tra le pietre preziose colorate che in questi ultimi anni stanno avendo un successo
particolarmente intenso dobbiamo ricordare gli zaffiri. Dobbiamo ammettere che il successo di questa
pietra ha preso il via da quando il principe William ha deciso di regalare alla sua amata Kate un anello di
fidanzamento con uno zaffiro blu, l'anello che fu di sua madre. Si tratta di una pietra preziosa capace di
durare a lungo nel tempo, in quanto a durezza infatti è seconda solo al diamante. Si tratta di una pietra
preziosa che permette ad un gioiello di poter essere indossato ogni giorno senza alcuna difficoltà.
Ovviamente non c'è alcuna necessità di scegliere solo gli zaffiri blu, gli zaffiri sono infatti disponibili in una
vasta gamma di colori in modo da rispondere ad ogni esigenza e ad ogni gusto. Troviamo zaffiri gialli infatti,
rosa, verdi, persino meravigliosi zaffiri viola che in questo ultimo periodo vanno davvero molto di moda.
Volete un esempio di gioiello con zaffiro davvero meraviglioso? Possiamo ricordare il Butterfly Ring di Theo
Fennel, un anello in oro bianco e oro rosa 18 carati con un meraviglioso zaffiro di colore rosa intenso e una
piccola farfalla a fare da accompagnamento, anello questo delicato e romantico.
I rubini - Anche i rubini stanno vivendo nell'alta gioielleria un periodo particolarmente roseo, una pietra
questa che da sempre è associata all'amore e alla passione e che permette quindi di esprimere i propri
sentimenti al meglio, una pietra talmente tanto preziosa da riuscire a trasformare un gioiello in una vera e
propria opera d'arte. Tra gli anelli di ultima realizzazione più interessanti ricordiamo ad esempio quello di
Van Cleef & Arpels, anello questo in platino con un meraviglioso rubino centrale e vari diamanti a fare da
corollario.
Questi sono solo un paio di esempi, il messaggio che vogliamo inviare è che qualsiasi gioiello, anelli in modo
particolare, che sia arricchito da una pietra preziosa colorata è oggi di grande tendenza, un investimento
che può insomma essere indossato, che non deve prendere polvere in una cassaforte, che risulta davvero
perfetto.

