Gioielli da donna di colore bianco
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Negli ultimi anni hanno fatto la loro comparsa nel mondo dell'alta gioielleria molti nuovi materiali, materiali
che sino a qualche tempo fa invece l'alta gioielleria non desiderava prendere in considerazione prediligendo
l'utilizzo esclusivo dell'oro e dei diamanti. Oggi proprio grazie all'utilizzo di questi materiali possiamo
scovare il gioiello perfetto per ogni occasione, grazie ad esempio alla presenza massiccia di materiali di
colore bianco abbiamo l'opportunità di scovare gioielli perfetti per il freddo inverno che è ormai arrivato e
per le feste quindi di Natale e di Capodanno. Grazie a questi gioielli ogni donna potrà sentirsi una vera e
propria regina delle nevi. Andiamo a scoprire insieme allora i migliori gioielli di colore bianco da mettere
sotto l'albero di Natale quest'anno.
Cartier - La collana Amulette di Cartier realizzata in madreperla è senza dubbio la scelta ideale per il Natale
2014 non solo perché è di colore bianco e davvero molto elegante, ma anche perché si dice che la
madreperla sia un vero e proprio talismano capace di racchiudere tutti i proprio desideri più intimi e di
aiutare a trasformarli in realtà. Si tratta di un gioiello davvero molto semplice, lineare, poco appariscente,
perfetto quindi non solo per le feste, ma anche per essere indossato ogni giorno.
I motivi floreali di Chanel e Dior - Anche Chanel offre un gioiello bianco davvero meraviglioso, in questo caso
però un po' meno semplice del precedente, di sicuro altrettanto elegante e chic. Stiamo parlando dell'anello
della collezione Camelia Galbé, anello in oro bianco e in ceramica bianca che rappresenta appunto una
camelia, il fiore iconico della maison, il più amato da Coco Chanel in persona. Questo anello vede la
presenza anche di un meraviglioso diamante che lo fa brillare in modo intenso, luccichio questo che è
assolutamente perfetto per le feste di Natale e di Capodanno. Anche Dior sceglie dei motivi floreali
nell'anello di colore bianco Rose Dior Pré Catelan. Qui la rosa, fiore femminile per eccellenza ricco di
eleganza e di fascino, è declinata in questo delicato bianco e diventa simbolo dell'eternità, della bellezza
destinata a non sfiorire mai. Le due rose sono in corallo bianco e sono intagliate a mano. Sono montate su
un anello in oro giallo con zaffiri rosa.
De Beers - De Beers sceglie invece la ceramica bianca per far entrare il candore nei suoi meravigliosi gioielli,
materiale questo accompagnato nell'anello Daylight Enchanted Lotus dall'oro rosa e dai diamanti.
Delicatezza, serenità, purezza, eternità, sono queste le sensazioni che questo anello riesce ad emanare,
anello che riesce così a rappresentare al meglio la bellezza dell'universo femminile. Grazie all'utilizzo della
ceramica questo anello diventa un gioiello contemporaneo d'eccezione, un'interpretazione grafica,
potremmo dire, di un anello semplicemente meraviglioso.
Van Cleef & Arpels - Se siete alla ricerca di un gioiello davvero molto delicato vi consigliamo invece di optare
per le creazioni Van Cleef & Arpels della collezione Cosmos. Troviamo infatti un anello in oro rosa con
diamanti che rappresenta due semplici fiori davvero molto delicati che impreziosiscono le dita, fiori i cui

petali sono realizzati in madreperla bianca. Questo anello può essere accompagnato dagli orecchini,
realizzati nella stessa identica foggia.

