Gucci le collezioni Bamboo e Horsebit per il prossimo Natale
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Gucci non è più un nome importante solo nel mondo dell'alta moda, sono ormai famose e amate anche le
sue creazioni di gioielleria, creazioni che ogni anno si rinnovano con nuovi articoli e che fanno gola a tutti. I
gioielli che Gucci propone per i festeggiamenti del Natale 2014, e anche ovviamente del Capodanno, sono
davvero eccezionali. Il loro design è chic e raffinato, sono impreziositi da meravigliose pietre preziose e sono
in possesso di un mood forte, determinato, ricco di personalità. Ritroviamo i classici motivi della maison
Gucci, quei motivi ormai iconici che tutti siamo in grado di riconoscere con un solo sguardo. Ritroviamo il
colore che negli ultimi anni era stato un po' dimenticato e che torna invece per portare gioia e allegria.
Ritroviamo inoltre la voglia di offrire dei gioielli unici, si tratta di prodotti infatti che sono disponibili solo su
ordinazione, gioielli che, è giusto ricordarlo, sono realizzati nei laboratori italiani, per indossare il meglio del
Made in Italy. Andiamo a scoprirli insieme.
L'importanza della produzione artigianale - Gucci fa di tutto per far sì che i suoi gioielli Made in Italy siano
eccellenti. Proprio per questo motivo punta il tutto per tutto sulla produzione artigianale. Solo le tradizioni
orafe d'eccellenza trovano spazio infatti nei suoi laboratori dislocati nell'Italia centrale e al Nord e solo i
metalli preziosi e le gemme che derivano da una filiera socialmente responsabile, filiera che deve
ovviamente essere certificata, possono farvi il loro ingresso. La gioielleria Gucci è quindi responsabile al
massimo grado, responsabile nei confronti dell'ambiente e attenta quindi a non inquinare, responsabile dal
punto di vista etico e sociale in quanto non finanzia guerre e rivoluzioni e pensa al benessere dei lavoratori.
Ovviamente per seguire una produzione artigianale di questa tipologia è ovvio che il lavoro risulta piuttosto
lungo, per la creazione dei gioielli Gucci sono necessari infatti anche fino a 6 mesi di lavoro.
Le collezione per il Natale 2014 - Sono due le collezioni di gioielli che Gucci ci consiglia per il Natale 2014, la
collezione Bamboo e la collezione Horsebit. Queste collezioni infatti si arricchiscono di nuovi trattamenti che
rendono i gioielli ancora più scintillanti, elemento questo che è immancabile durante le feste natalizie, senza
dimenticare poi le forme geometriche ma sinuose, forme che rendono queste creazioni contemporanee,
perfette per rappresentare al meglio il nostro modo di vivere il presente. La collezione di gioielli Gucci
Bamboo offre delle novità per quanto riguarda le pietre preziose utilizzate per questo Natale 2014, i gioielli
infatti sono resi ancora più preziosi da spinelli di colore nero, gemme queste davvero molto rare, diamanti
marroni e meravigliosi zaffiri in un color lavanda davvero di tendenza. Gli zaffiri lavanda fanno la loro
comparsa anche nei gioielli Gucci della linea Horsebit che si arricchiscono anche con diamanti bianchi e con
bellissimi turchesi.
I gioielli di queste collezioni sono stati vestiti insomma con abiti ancora più preziosi, gioielli Gucci di gran
lusso che scintillano per le feste natalizie e che diventano perfetti anche come regali lussuosi e come
investimenti. Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet ufficiale gucci.com.

