
 

 

I nuovi gioielli Vivienne Westwood 
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Vivienne Westwood è una stilista di fama mondiale che ha iniziato a lavorare intorno agli anni '70, una 
stilista che nelle sue realizzazione è riuscita ad integrare moda e amore per la musica punk. Da questo 
connubio sono nati abiti e accessori sovversivi, eccentrici e davvero stravaganti, creazioni che sono andate 
controcorrente rispetto alle mode del momento. Ancora oggi Vivienne Westwood offre delle creazioni 
meravigliose ideali per tutte le donne dalla forte personalità che non riescono a trovare il modo di 
esprimere se stesse con le altre offerte del mondo della moda. Dobbiamo ammettere che con il passare 
degli anni anche le realizzazioni di Vivienne Westwood sono diventate più democratiche e versatili, adatte 
quindi non più solo ad una nicchia di persone bensì ad un pubblico molto più vasto, ma rimangono davvero 
uniche e originali. Ma perché vi stiamo parlando di questa stilista? Perché ovviamente Vivienne Westwood 
offre oggi anche molti gioielli di grande pregio. Andiamo a scoprire insieme allora quali sono le novità che ci 
vengono proposte. 

La chiocciola – Tra le novità più belle che Vivienne Westwood ci offre per la nuova collezione primavera 
estate 2014 dobbiamo assolutamente ricordare il bracciale e il pendente a forma di chiocciola. Il bracciale, 
la collana e il corpo della chiocciola sono realizzati in oro giallo mentre la conchiglia è realizzata a partire 
dalla vera conchiglia della chiocciola. Una realizzazione insomma davvero meravigliosa. 

I gioielli per San Valentino - Vivienne Westwood ha pensato anche ai regali per San Valentino ed offre infatti 
una catena in oro giallo con pendente a forma di cuore tempestato con cristalli Swarovski di colore rosa. 
Nella stessa linea è disponibile anche un bellissimo bracciale. Quello che volete esprimere per San Valentino 
non è amore bensì passione, sesso e anche un pizzico di trasgressione? Benissimo, scegliete allora gli 
orecchini 'Sex'. La scritta 'Sex' di grandi dimensioni troneggia in questi orecchini dorati, una rivisitazione di 
un gioiello classico di Vivienne Westwood già offerto durante gli anni '70. 

Il mare e la Grace Collection – In questi ultimi anni i simboli del mare sono di grande tendenza e anche 
Vivienne Westwood ce li offre. Troviamo infatti tra le ultime realizzazioni orecchini a forma di ancora e 
pendenti a forma di nave. Meravigliosi anche i pendenti della Grace Collection in oro giallo, in oro rosa e in 
argento, tutti completamente tempestati di diamanti davvero ricchi di brillantezza. Non poteva mancare 
infine un gioiello dedicato all'anno del cavallo della tradizione cinese, un pendente in oro con cristalli 
Swarovski. 

Per avere maggiori informazioni sulle stravaganti realizzazioni di Vivienne Westwood consultate il sito 
internet ufficiale http://www.viviennewestwood.co.uk dal quale è anche possibile fare i vostri acquisti 
comodamente online. 


