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Chimento è una realtà davvero molto importante nel mondo orafo italiano, una realtà che dal lontano 1964 
offre dei gioielli raffinati ed eleganti realizzati solo con il migliore oro italiano, una realtà che ha fatto della 
creatività, della manifattura artigianale e dell'attenzione ad ogni più piccolo dettaglio i segni distintivi del 
suo lavoro. I gioielli Chimento sono il frutto di un intreccio indissolubile tra le tradizioni del passato e il 
design contemporaneo, un intreccio necessario per garantire dei gioielli che siano eleganti sempre, oggi 
come un giorno, ma anche gioielli che siano in linea con quelli che sono i gusti odierni e con la ricercatezza 
che tutte le donne hanno dimostrato di desiderare. L'oro viene declinato in ogni colorazione possibile, non 
solo oro giallo quindi ma anche le più moderne versioni in bianco e in rosa. Oltre all'oro troviamo 
ovviamente anche l'utilizzo dei diamanti e delle pietre preziose. Le forme e i volumi non sono mai eccessivi, 
sempre molto armoniosi e decisi. 

La garanzia – È importante ricordare che tutti i gioielli Chimento sono in possesso di una Garanzia 
Internazionale, garanzia che certifica l'originalità della creazione, che attesta che tutte le finiture sono state 
realizzate interamente a mano e che offre una certificazione di qualità anche per tutte le pietre utilizzate. Si 
tratta di un documento davvero molto importante questo che dovete ricordare di tenere con estrema cura, 
nel caso voleste infatti rivendere il vostro gioiello Chimento il possesso di questa garanzia vi permetterà di 
farlo senza alcuna difficoltà. Non solo, tutti i gioielli Chimento sono in possesso anche di un Certificato di 
Assicurazione, una polizza che assicura il gioiello contro il furto, lo scippo, la distruzione a seguito di un 
incendio. 

Le collezioni Chimento – Sono davvero numerose le collezioni Chimento per la donna. Troviamo Aeternitas 
per gioielli eterni ideali per un vero pegno d'amore, i bracciali Armillas dal sapore contemporaneo e 
minimale in oro bianco, giallo e rosa e i gioielli Bamboo Over con le loro linee dal sapore etnico. Troviamo la 
collezione Cuori che è un vero tripudio di diamanti e che è ideale per le donne più romantiche e la 
collezione Diana per le donne che amano la libertà e che vogliono esprimerlo con questi gioielli dalle linee 
che si intrecciano tra loro in meravigliosi giochi di incontri, senza dimenticare poi i gioielli Infinity che 
giocano con i colori e con gli intrecci per regalare delle vere e proprie opere d'arte. E non dobbiamo 
dimenticare ovviamente l'immancabile collezione di fedi nuziali.  Vi ricordiamo che Chimento pensa anche 
all'uomo, con collezioni eleganti e moderne che vedono scendere in campo anche materiali come l'acciaio e 
l'alluminio, persino il titanio trova spazio in queste collezioni per garantire agli uomini di oggi dei gioielli 
perfetti per il loro stile e per il loro modo di vivere.  

Per avere maggiori informazioni su tutte queste meravigliose creazioni di alta gioielleria consultate il sito 
internet ufficiale chimento.it. 


