
 

Van Cleef and Arpels e la Perlée Couleurs collection un esplosione di colore 

tag: Van Cleef and Arpels, Van Cleef & Arpels, perle, oro, gioielli, alta gioielleria 

Van Cleef and Arpels è un nome davvero molto interessante nel panorama dell'alta gioielleria 
contemporanea, un nome che riesce ogni anno a creare delle vere e proprie opere d'arte perfette per le 
donne di oggi che sono alla ricerca di eleganza ma anche ricercatezza. Evidentemente le donne di oggi sono 
alla ricerca anche di un pizzico di colore in più visto che Van Cleef & Arpels ha deciso di inserire proprio delle 
perle colorate all'interno della sua Perlée Collection. 

La Perlée Couleurs Collection - La nuova collezione che Van Cleef and Arpels ha da poco presentato consta 
di sei nuovi anelli realizzati in oro giallo oppure in oro bianco e arricchiti da una pietra naturale di rara 
bellezza, pietra colorata ovviamente. Potete scegliere tra l'onice, la malachite, l'occhio di tigre, la corniola e 
il turchese. Questi anelli sono perfetti per essere indossati da soli, ma sono la scelta ideale anche per essere 
combinati tra loro in modo da creare il proprio stile personale, in modo da dare al proprio aspetto un mood 
davvero originale e, se possibile, ancora più ricercato. Ovviamente questi anelli sono perfetti anche in 
combinazione con i pezzi preesistenti della Perlée Collection, collezione che è stata lanciata nel 2008 e che 
include non solo anelli, ma anche braccialetti, orecchini e collane, quasi insomma come se si trattasse di una 
collezione nella collezione, quasi come se si trattasse di una collezione che va a completare quella già 
presente nel catalogo Van Cleef and Arpels. 

Lo stile - Lo stile generale della Perlée Collection è ben riconoscibile, uno stile che deve tutto alla presenza 
della tecnica della bordatura d'oro che Van Cleef & Arpels ha deciso di inserire nelle sue creazioni per fare in 
modo che risultassero molto più morbide e raffinate. Questa tecnica continua ad essere utilizzata in molte 
collezioni e in questi nuovi gioielli arricchiti da questo sprazzo di colore sembra essere ancora più moderna e 
al passo con i tempi che corrono, uno stile che è davvero trendy.  

Le pietre - Ovviamente Van Cleef & Arpels ha scelto le pietre naturali colorate in modo davvero molto 
accurato, una selezione questa che ha permesso di scovare solo le pietre migliori sia dal punto di vista del 
colore che dal punto di vista della loro conformazione. Le gemme sono inoltre in possesso di poteri 
simbolici, gemme che quindi vogliono anche veicolare un messaggio, evocare delle emozioni. La corniola ad 
esempio evoca gioia e felicità mentre il turchese evoca l'amicizia e la generosità. La malichite è da sempre 
considerata la pietra che offre protezione ai viaggiatori ma anche ai bambini, la scelta ideale quindi per le 
donne che sono sempre in movimento così come per le mamme. L'occhio di tigre è adatto a coloro che 
desiderano protezione nelle battaglie di tutti i giorni, una pietra capace di evocare coraggio e 
determinazione. L'onice infine si dice sia stata forgiata direttamente dalle unghie della dea Venere dopo il 
suo incontro con Eros, pietra che evoca femminilità e passione. Ovviamente le pietre sono state lavorate 
direttamente nei laboratori di Van Cleef and Arpels per fare in modo che potessero mantenere intatte le 
loro più importanti caratteristiche e per fare in modo che fosse possibile arrivare a creare dei gioielli 
davvero d'eccezione. 


