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Pomellato è un nome davvero molto importante nel mondo orafo italiano, un nome che è oggi sinonimo di 
creatività, di determinazione, di carattere, un nome che riesce ad offrire anno dopo anno gioielli di grande 
tendenza con un occhio di riguardo però ovviamente alle tradizioni del passato, all'artigianalità, alla qualità 
di ogni singolo dettaglio. Sono numerose le novità che Pomellato ha deciso di offrirci per il 2014, novità 
davvero eccezionali. Andiamo a scoprirle insieme 

Due new entry per la collezione Nudo di Pomellato – Gli anelli della Nudo Collection di Pomellato sono 
ormai diventati dei veri e propri must have per ogni donna, anelli essenziali che vogliono semplicemente 
riuscire a mettere in evidenza tutto lo splendore, il colore e la luce della pietra preziosa. Questa collezione si 
rinnova quest'anno con due new entry, con il modello Nudo Petit e con il modello Nudo with Diamonds. Il 
modello Nudo Petit nasce per le donne che vogliono indossare un anello discreto, per le donne che non 
amano mettersi in evidenza in modo eccessivo e che preferiscono quindi mostrare un piccolo e delicato 
luccichio. Si tratta infatti semplicemente di una versione in miniatura del classico anello Nudo. Il modello 
Nudo with Diamonds invece è completamente rivestito di diamanti, per le donne che al contrario vogliono 
diventare in un solo istante le vere protagoniste, per le donne che assolutamente non hanno alcuna 
intenzione di passare inosservate. Ovviamente sono molteplici le pietre preziose tra cui è possibile scegliere, 
perché c'è una pietra per ogni donna, perché c'è un colore e un simbolo per ogni anima. 

La collezione Sabbia – Ci stiamo avviando verso l'estate, verso quel magico periodo dell'anno in cui il calore, 
la luce e la voglia di vivere diventano per noi elementi essenziali di ogni giornata. I nuovi gioielli Pomellato 
della collezione Sabbia sembrano volerci accompagnare in questo turbinio di rinnovate sensazioni grazie alla 
loro intensa luminosità e al calore che sono in grado di esprimere. A dare calore troviamo l'oro rosa 
sormontato da piccole creazioni luccicanti realizzati con varie tipologie di diamanti. Troviamo infatti i classici 
diamanti accompagnati però da diamanti neri e da diamanti marroni, un bouquet di brillantezza che è 
davvero molto chic. 

Le altre collezioni – Pomellato ha deciso di rinnovare anche la collezione Capri con collane, orecchini e 
bracciali in oro rosa ornati da lapislazzuli e cristallo di Rocca e la collezione Tango con alcune bellissime 
realizzazioni dal sapore vintage come i tre anelli in oro rosa e in oro bianco con prasiolite oppure con 
ametista, anelli accompagnati ovviamente anche da molti diamanti di colore brown. Bellissimi anche i nuovi 
anelli Baby in oro bianco, anelli dai colori vitaminici che sono perfetti per la calda stagione che sta per 
arrivare, colori infatti che mettono subito allegria e buon umore. Troviamo iolite e zaffiri per tutti coloro che 
amano il blu intenso del profondo mare, rodolite e rubini per coloro che vogliono indossare il rosso 
passione, peridoto e tsavoriti per il verde pistacchio che dona davvero molta energia e infine zaffiri azzurri e 
topazi blu per rispecchiare i colori del cielo.  



Per avere maggiori informazioni su tutte queste meravigliose, colorate e brillanti realizzazioni vi consigliamo 
di consultare il sito internet ufficiale Pomellato http://www.pomellato.com. 


