
 

Maxi gioielli o gioielli minimali: le tendenze del momento giocano sugli opposti 
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Più volte abbiamo sottolineato l'importanza di andare alla scoperta delle tendenze più in voga del momento 
in fatto di gioielli. Solo seguendo queste tendenze da vicino coloro che sono alla ricerca di un nuovo gioiello 
possono fare un investimento davvero ad hoc, possono acquistare infatti qualcosa di grande valore che 
potrà un giorno anche magari essere rivenduto senza difficoltà per ottenere un guadagno, qualcosa che 
però nel frattempo può essere indossato senza alcuna difficoltà e non chiuso invece in una cassaforte a 
prendere polvere. Vi ricordiamo infatti che non c'è niente di più brutto al mondo che fare un investimento 
in gioielli che non possa essere indossato. Solo seguendo queste tendenze da vicino inoltre le gioiellerie 
possono scegliere di tenere solo i gioielli più in voga, in questo modo riescono ad attirare un numero 
sempre maggiore di clienti e riescono quindi a vedere le loro entrate crescere sempre più. Ovviamente le 
gioiellerie che scelgono di essere presenti online con un e-commerce o anche semplicemente con i profili 
social devono puntare proprio a pubblicizzare le loro offerte di grande tendenza, un modo per riuscire a 
scovare molti più proseliti anche direttamente online. Fatte queste prime precisazioni viene da chiedersi 
allora quali siano le tendenze più importanti del momento. A quanto pare le tendenze di questo periodo 
giocano sugli opposti, sono infatti di moda sia i maxi gioielli che i gioielli minimali. Niente vie di mezzo 
insomma, solo gli estremi trovano spazio nel mondo glamour odierno.  

I maxi gioielli stravaganti - Già da qualche tempo i gioielli in dimensioni maxi sono davvero molto ricercati 
dall'universo femminile, gioielli che negli anni sono però diventati sempre più stravaganti. La stravaganza di 
queste creazioni risiede ovviamente nelle forme eccessive e in una sorta di caos, pur sempre però armonico, 
che questi gioielli detengono e che li mettono in vicinanza con le opere d'arte contemporanea che possiamo 
osservare nei nostri migliori musei. Non solo, la stravaganza consiste anche nell'utilizzo di numerose pietre, 
accostante le une alle altre sino a creare delle vere e proprie sculture o dei mosaici, sino a creare un mix di 
colori in movimento senza eguali, un dinamismo davvero meraviglioso. 

I gioielli minimali - Minimalismo oggi, dobbiamo ammetterlo, non significa necessariamente piccole 
dimensioni. I gioielli minimali che meglio degli altri riescono ad esprimere il mood della nostra epoca 
contemporanea sono anzi spesso di grandi dimensioni, magari non proprio maxi gioielli, ma di sicuro 
creazioni che non passano inosservate. Il minimalismo deve essere ricercato nelle forme, forme che sono 
davvero molto semplici e prive di qualsivoglia vanità, forme che di solito prendono spunto direttamente 
dalla natura. Dopotutto infatti è proprio ciò che è naturale, che vive incontaminato lontano dal caos che noi 
uomini abbiamo deciso di creare nelle nostre metropoli, che può essere considerato davvero semplice e 
davvero minimale, un minimalismo che ci rimette quindi anche in contatto con le nostre origini e con 
l'ambiente che ci circonda. I gioielli grazie a questo minimalismo sembrano diventare davvero molto intimi e 
capaci quindi di esprimere l'universo femminile, di mettersi in connessione con esso e con le sue esigenze. 
Non si tratta insomma solo di una scelta prettamente stilistica, le donne che optano per i gioielli minimali 
spesso lo fanno per le emozioni che sono in grado di trasmettere. 



La forza delle donne - C'è però qualcosa che accomuna queste creazioni apparentemente in netto contrasto 
tra loro, la tipologia di donna a cui fanno riferimento. Sia che si tratti di maxi gioielli stravaganti, sia che 
invece si tratti di gioielli dal sapore minimale, nascono infatti per le donne di oggi, donne che sono davvero 
forti, coraggiose, determinate, donne indipendenti che sanno esattamente quello che vogliono dalla vita. La 
forza delle donne è presente insomma in questi gioielli che, secondo gli esperti del settore, possono anche 
essere mixati tra loro sino a creare dei look davvero molto personali. Impossibile allora dire con certezza 
quale sia il gioiello perfetto per ogni donna, ciò che è certo è che ogni donna guardando questi nuovi gioielli 
contemporanei sa subito come indossarli per poter esprimere se stessa al meglio ed è proprio questo ciò 
che conta veramente. Questo forse è anche il motivo per cui molti brand hanno deciso di creare i loro 
gioielli in più di una variante, soprattutto in più di una dimensione. Ecco allora che in una collezione 
minimale possiamo trovare lo stesso gioiello in dimensioni davvero molto piccole e in dimensioni invece 
davvero molto esagerate o, al contrario, in una collezione stravagante che offre maxi gioielli possiamo 
trovare anche versioni in dimensioni ridotte. 

Il mondo maschile - A quanto pare quasi tutti i brand che realizzano gioielli in stile contemporaneo, gioielli 
di tendenza come quelli di cui vi abbiamo appena parlato, hanno intenzione di allargare i loro orizzonti e di 
creare a breve delle collezioni unisex che possano essere indossate quindi senza difficoltà sia dagli uomini 
che dalle donne oppure delle collezioni dedicate esclusivamente all'universo maschile. I brand di oggi si 
sono infatti resi conto che è proprio il mercato dei gioielli da uomo quello che avrà nei prossimi tempi un 
futuro davvero molto roseo, un mercato che quindi nessuno dovrebbe mettere in disparte. Forse leggendo 
queste nostre affermazioni in molti penseranno che solo i brand più minimalisti sono adatti a portare avanti 
questo progetto. Effettivamente un gioiello dal mood minimale è più semplice da trasporre nell'universo 
maschile rispetto ad un maxi gioiello dall'aspetto davvero molto stravagante. Alcuni brand però hanno 
notato che non tutti gli uomini amano il minimalismo, che anche tra gli uomini c'è chi oggi ama il colore e le 
forme ricercate, ama insomma osare un po' con gli accessori. Anche la stravaganza può passare insomma 
nell'universo maschile senza grandi difficoltà. 

 
 

Speriamo che questa nostra breve carrellata delle tendenze più in voga del momento vi aiuti nell'acquisto di 
un gioiello e nel vostro investimento così come speriamo che aiuti le gioiellerie a scegliere al meglio i loro 
prodotti. Fateci sapere che cosa ne pensate! 


