
 

Collier d’oro 

tag: argento, gioielli in argento, Christofle, ossidazione argento 

Collier d'oro alla ribalta: il ritorno di un classico 

Abbiamo avuto più di un'occasione per raccontarvi di come il mondo della gioielleria sia in fermento, un 
mondo in cui i designer di gioielli sono alla ricerca di soluzioni sempre nuove per cercare di andare incontro 
alle esigenze e al gusto del mondo contemporaneo. Il mondo della gioielleria ha però dimostrato di avere 
anche un lato ciclico, oltre alle grandi novità infatti di tanto in tanto vediamo comparire i grandi classici che 
erano stati dimenticati ormai da tempo. Si tratta di gioielli che vivono un periodo di grande successo, 
periodo in cui sono considerati dei veri e propri must have. Il successo finisce e questi gioielli vengono chiusi 
nel dimenticatoio per anni, spesso per decenni, ma poi ecco che arriva il momento della rivincita, il 
momento in cui questi gioielli tornano in auge. Questo è senza ombra di dubbio il caso del collier d'oro, un 
gioiello classico che quest'anno torna sulla cresta dell'onda, da prendere quindi in considerazione se siete 
alla ricerca di un gioiello di grande pregio su cui investire.  

Il collier d'oro - Spesso con il termine collier si intende ogni tipologia di collane. In realtà però quando di 
parla di collier in senso stretto si fa riferimento ad una tipologia di collana piuttosto particolare, una collana 
importante, spesso di grandi dimensioni o comunque di pregio davvero molto elevato, che inoltre nella 
maggior parte dei casi ha un mood semirigido in modo da riuscire a seguire al meglio le linee del collo della 
donna. Il collier d'oro giallo è senza dubbio il gioiello che andava per la maggiore in passato, collier prezioso 
e capace di diventare il vero protagonista di un outfit, collier dallo stile classico e chic, indiscutibilmente 
simbolo quindi di eleganza estrema. Oggi il collier d'oro torna in auge, ma accanto all'oro giallo troviamo 
anche l'oro bianco, l'oro rosa, l'argento, il platino, i diamanti e le pietre preziose colorate. Non solo collier 
semplici e classici inoltre, oggi il collier assume anche linee contemporanee che sono perfette per le donne 
di oggi, eleganti e chic sì ma sempre con un pizzico di stravaganza che, dobbiamo ammetterlo, non fa mai 
male. Ecco allora che i collier assumono dimensioni davvero maxi come le mode del momento dettano e 
creano con le pietre colorate vere e proprie architetture estrose capaci di diventare le vere protagoniste. 

I collier più prestigiosi - Andiamo a vedere alcuni dei collier più prestigiosi, spulciando un po' tra le collezioni 
dei brand di alta gioielleria più famosi e più amati del momento. Per coloro che amano l'argento, per le 
ragazze più giovani e sbarazzine che vogliono un look rock chic, non possiamo che consigliare il collier 
Tiffany della linea Return To Tiffany. Questo collier altro non è che una grande catena in argento con 
chiusura toggle impreziosita dal classico cuore Tiffany con incisione. Se siete alla ricerca invece di un collier 
in oro di alta gioielleria non possiamo che consigliarvi il Paris Nouvelle Vogue o il Caresse d'Orchidées, 
entrambi di Cartier. Il primo è un collier rigido in oro rosa dal design grafico e geometrico. Si chiude in due 
meravigliose creazioni in diamanti e pietre colorate per un valore totale di oltre 90.000 €. Il secondo è un 
collier di stampo un po' più classico, una fila di piccoli fiorellini delicati infatti realizzati in oro bianco e 
diamanti che va ad incorniciare il viso della donna in modo sublime. Alta gioielleria, ma anche stravaganza? 



Scegliete allora il collier Diva di Bulgari, una vera e propria cascata di oro rosa, ametiste, peridoti, rubelite e 
diamanti. 


