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Dior è uno dei nomi più importanti nel settore della moda, un nome che è altrettanto importante però
anche nel settore dei gioielli e degli orologi, sinonimo infatti di classe, gusto ed eleganza. Da sempre Dior ha
garantito all'universo femminile infatti delle realizzazioni uniche, veri e propri oggetti del desiderio in metalli
preziosi e arricchiti da diamanti e gemme di grande pregio. Oggi vogliamo soffermare la nostra attenzione in
modo particolare su una nuova collezione di orologi da donna, una collezione davvero meravigliosa per le
donne di oggi che sono alla ricerca di un accessorio capace di rispecchiare il loro modo di essere, capace di
essere elegante e glamour allo stesso tempo, prezioso anche ovviamente. Stiamo parlando della collezione
di orologi Dior VIII Montagne.
Dior VIII Montagne - Cerchiamo innanzitutto di capire a che cosa corrisponde il nome di questa collezione. Il
numero VIII è senza dubbio da sempre molto importante per la maison di Dior, che apre i battenti infatti
proprio l'8 ottobre del 1946 nell'VIII arrondissement parigino. En Huit, in otto, è il nome della prima
collezione Dior. E Montagne da che cosa deriva? Dalla strada in cui la maison Dior ha visto la luce, Avenue
Montagne per l'appunto. Il nome della collezione evoca insomma gli esordi di Dior e permette a questi
orologi di diventarne il simbolo.
I materiali e i colori - Dior sceglie la ceramica per questi suoi nuovi orologi, un materiale questo che negli
ultimi anni ha fatto la sua comparsa in modo, potremmo dire, quasi violento nel mondo dei gioielli, degli
orologi e più in generale degli accessori, un materiale che riesce ad abbinarsi alla perfezione infatti ai
materiali preziosi, un materiale che riesce ad essere davvero molto contemporaneo. Dior sceglie poi
ovviamente l'oro e i diamanti, materiali questi da cui una donna non dovrebbe mai separarsi. Sceglie infine
anche la madreperla, elegante e chic. I colori che Dior sceglie per i suoi nuovi orologi sono molto classici e
permettono di sottolineare al meglio questo passo indietro nel tempo, questo ritorno alle origini. Troviamo
prima di tutto il grigio, da sempre considerato da Dior come il colore neutro migliore in assoluto, come
quello senza dubbio molto più elegante. Oltre al grigio dobbiamo poi ricordare il rosa, un'altra delle tonalità
più amate da Dior, e il blu pallido.
Le versioni disponibili - Sono molti i modelli della collezione di orologi Dior VIII Montagne, modelli che sono
disponibili da 25, 32 oppure 36 millimetri. Il bracciale di questi orologi può essere in acciaio, in pelle di
alligatore oppure in oro rosa. Possono poi essere presenti dei meravigliosi diamanti che girano tutto intorno
al quadrante dell'orologio. Da queste semplici descrizioni potete capire senza grandi difficoltà che oggi come
oggi il mondo dell'orologeria è davvero cambiato molto, che gli orologi, specialmente quelli dedicati
all'universo femminile, non sono dei meri segnatempo bensì dei veri e propri gioielli da indossare con
fierezza. E gli orologi Dior sono senza dubbio tra i gioielli allora da donna più interessanti. Per scoprirli
visitate il sito internet ufficiale dior.com.

