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Roberto Coin è uno dei marchi di alta gioielleria più importanti del mondo, un marchio che con gli anni è 
riuscito ad aprire numerose boutique ed è riuscito a soddisfare al meglio tutti i desideri dell'universo 
femminile odierno. Roberto Coin ha infatti dimostrato di avere un fiuto davvero eccezionale per i 
cambiamenti del gusto estetico, un gusto che come ben sappiamo è destinato infatti a mutare non solo a 
seconda delle mode del momento, ma anche a seconda dei cambiamenti della società e del nostro modo di 
vivere. Una chiara rappresentazione di questo è senza dubbio la Pois Moi Collection, una collezione di 
gioielli dal sapore davvero molto contemporaneo. Andiamo a scoprirla insieme un po' più da vicino. 

La Poi Moi Collection di Roberto Coin - Questa meravigliosa collezione di gioielli Roberto Coin nasce dal 
desiderio di riuscire a realizzare qualcosa di davvero innovativo, qualcosa dal design nuovo e adatto alla 
donna di oggi e che riuscisse a diventare per l'universo femminile una vera e propria icona ricca di stile. 
Questo desiderio riesce a dare vita al design ultra moderno della Pois Moi Collection, un design che però ha 
in sé anche alcune connotazioni vintage. Grazie a questo gioco tra il vecchio e il nuovo, tra il passato e il 
presente, questa collezione di gioielli riesce ad essere al di sopra delle mode del momento. Non solo, grazie 
a questo gioco la collezione Pois Moi Collection riesce ad essere adatta ad ogni donna, sia alle ragazze più 
giovani che alle donne più mature. Il pattern che contraddistingue la collezione è un mix tra due tendenze. 
Da un lato troviamo il rinnovato interesse per l'oro lucido che contribuisce a creare una superficie elegante, 
raffinata, minimale. Dall'altro lato troviamo il ritorno delle fantasie a pois, fantasie che in questi ultimi anni 
abbiamo avuto modo infatti di vedere in passerella di nuovo e che traggono ispirazione ovviamente dai 
lontani anni '50. Anche la silhouette di questi gioielli trae ispirazione proprio dagli anni '50 e ricorda un po' i 
vecchi monitor delle televisioni. Per la prima volta questo mood arriva nel mondo della gioielleria, una 
prima volta che deve essere assolutamente presa in considerazione da tutti coloro che sono alla ricerca di 
un investimento eccezionale. Per la creazione di questi gioielli Roberto Coin ha avuto bisogno dei suoi 
migliori orefici, nonostante infatti si tratti di creazioni apparentemente semplici c'è bisogno di una 
precisione davvero estrema e di una tecnica manifatturiera davvero di alta qualità per riuscire a crearli. 

 
 

Gioielli dall'animo buono - I gioielli della collezione Pois Moi non sono solo belli, hanno anche un animo 
davvero molto buono. Grazie alla collaborazione infatti tra Roberto Coin e la scrittrice ceca Bára Nesvadbová 
acquistandoli è possibile supportare l'organizzazione Etincelle e il progetto che permette di aiutare i 
bambini disabili della Repubblica Ceca. Con il vostro acquisto contribuirete a rendere le loro vite migliori e 
senza dubbio molto più semplici. Affrettatevi però, il progetto infatti rimarrà attivo solo fino al mese di 
dicembre 2014. 


