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Rosato gioielli è uno dei brand orafi più amati del momento che ci permette di indossare un gioiello 
prezioso, elegante e raffinato, un gioiello capace di riportare alla mente i nostri ricordi più belli e importanti. 
I gioielli Rosato permettono alle donne di raccontarsi, di raccontare i tempi passati, il loro presente e i 
desideri che hanno per il futuro. Tutto questo in un solo gioiello? Sì, se si tratta di un gioiello ricco di 
un'intensa personalità.  

I gioielli Rosato - I gioielli Rosato nascono per accompagnarci in ogni momento della vita, gioielli che 
rappresentano le nostre passioni e tutto ciò che amiamo. Per i più golosi ci sono ad esempio le tazzine del 
caffè e i coni gelato, proprio quelle piccole tentazioni di cui non è possibile fare a meno. C'è il treno, proprio 
come quello che avete preso durante l'ultimo indimenticabile viaggio. Ci sono i cuori che rappresentano i 
più intensi sentimenti e le coccinelle porta fortuna. Ogni charm di Rossato Gioielli fa parte di una collezione 
esclusiva che parla di un mondo di cui voi siete i protagonisti, del vostro mondo che portate sempre dentro 
di voi 

Le collezioni - Sono davvero numerose le collezioni di Rosato Gioielli. Troviamo infatti My City dedicata ai 
viaggi e alle città più importanti del mondo, My Friend dedicata agli animali domestici e a tutte le loro 
piccole vittorie, My Shoes e My Bags dedicata al mondo delle scarpe e delle borse. Troviamo My Home per 
rappresentare tutti gli oggetti che fanno parte del nostro vivere quotidiano e delle nostre case, My Beauty 
dedicata ai profumi e ai prodotti di make up, My Toys dedicata invece ai giocattoli, perfetta per coloro che 
non vogliono crescere mai e molte altre ancora. In queste collezioni l'oro e l'argento si mescolano tra loro 
accompagnati da pietre preziose, una collezione che è giovane, allegra e frizzante, ma che allo stesso tempo 
è davvero di gran lusso. 

 

Rosato Gold Collection - Rosato Gioielli realizza anche una collezione interamente realizzata in oro 18 carati 
e arricchita da pietre preziose. Su ogni creazione in oro è inciso un numero sequenziale che rende questi 
pezzi ancora più interessanti, ancora più preziosi, unici proprio come le donne che li indossano. 

Vi ricordiamo che le creazioni di Rosato Gioielli sono adatti veramente per tutte le donne. Sono perfetti per 
le donne più mature che vogliono dare vita ai loro ricordi e ai loro piccoli successi, sono perfetti per le 
donne più giovani che vogliono esprimere allegria, spensieratezza e speranze e sono ovviamente perfetti 
infine anche per le bambine e per le ragazzine che grazie a questi gioielli possono vivere dei veri e propri 
sogni. Per avere maggiori informazioni su questo mondo lussuoso e allo stesso tempo fiabesco che vi 
permette di vivere sulle ali dei ricordi e di esprimere tutto il vostro mondo collegatevi al sito internet 
ufficiale rosato.it. 


