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Il mondo Pomellato non è famoso solo per il suo brand Dodo e per i suoi famosi bracciali 
che possono essere personalizzati in modo davvero intenso, il mondo Pomellato è un 
mondo che offre infatti molte linee di gioielli pensati per le donne che amano essere di 
grande tendenza, per le donne che amano solcare le mode del momento, ma che allo 
stesso tempo vogliono il massimo dell'eleganza possibile. Andiamo insieme a scoprire le 
novità che Pomellato offre per il 2013. 

Pomellato - Pomellato è un marchio di grande successo perché è il primo che porta nel 
mondo della gioielleria il concetto di gioiello prêt-à-porter, un gioiello quindi di grande 
pregio che viene però realizzato in serie e che ha così un prezzo abbordabile per tutti, un 
gioiello alla moda che può essere indossato ogni giorno e non solo con i look più 
eleganti, perfetto infatti anche con jeans e t-shirt. Sono molte le novità del 2013 - la linea 
Nudo infatti, Capri, Victoria, Tango, Colpo di Fulmine, Gold e Veleno - tutte linee di 
gioielli in oro, in modo particolare in oro rosa. 

Occhi puntati sull'oro rosa - Che il rosa sia la colorazione dell'oro preferita dai giovani, 
preferita anche dagli stilisti che lo fanno salire su tutte le più importanti passerelle, lo 
sapevamo già da tempo. Non c'è marchio migliore di Pomellato però per ricordarcelo, 
tutti i suoi gioielli infatti sono in oro rosa e del classico e tradizionale oro giallo invece 
non c'è neanche l'ombra. Non potrebbe essere altrimenti visto che Pomellato ha come 
pubblico proprio le donne più giovani.  

L'oro rosa si sposa con altri materiali - Non ci stiamo riferendo solo alle famose pietre 
colorate che sono segno distintivo dei gioielli Pomellato, ci stiamo riferendo anche ad 
altri metalli preziosi con cui Pomellato ama mettere in relazione l'oro rosa. Alcune linee 
di gioielli in oro Pomellato infatti vedono l'oro rosa accostato all'oro bianco oppure, 
perché no, all'argento.  

La manutenzione - I gioielli Pomellato sono, come abbiamo prima affermato, gioielli che 
possono essere indossati ogni giorno. Molte persone credono che si tratti quindi di 



gioielli che devono essere sottoposti ad una manutenzione straordinaria per riuscire a 
mantenere inalterata la loro bellezza nel tempo. Non è affatto così, non c'è bisogno di 
alcun opera straordinaria di manutenzione, basta pulirli in modo periodico per renderli 
semplicemente perfetti e per fare in modo che quindi il proprio investimento non perda 
valore nel tempo. Pomellato stesso sul suo sito internet consiglia di utilizzare i prodotti 
disponibili in commercio per la pulizia dei gioielli purché non siano in possesso di 
ammoniaca, alcol o sostanze chimiche nella loro composizione. Nel caso di gioielli con 
pietre o gemme Pomellato consiglia di affidarsi però ad una pulitura professionale, c'è il 
rischio infatti di rovinare queste pietre se non siete persone esperte. Pomellato consiglia 
anche di riporre i gioielli nella loro custodia o in bustine singole in modo da evitare che 
possano entrare in contatto con altri gioielli e graffiarsi.  

Per scoprire il mondo Pomellato e i punti vendita più vicini a voi per il vostro acquisto vi 
consigliamo di visitare il sito internet http://www.pomellato.com. 


