
 

I gioielli Tourné, l'amore fa girare il mondo 
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I gioielli Tourné nascono nel 2011, gioielli quindi nati da pochi anni soltanto che stanno già riscuotendo 
però un intenso successo soprattutto tra le persone più giovani.  

A chi sono dedicati - I gioielli Tourné hanno un anima cosmopolita e nascono per tutti coloro che amano 
viaggiare, per tutti coloro che amano scoprire le culture degli altri popoli, che vogliono avere ogni giorno 
mille avventure e mille diverse emozioni. Sono gioielli che raccontano ognuno un piccolo pezzo di mondo, 
un modo quindi anche per raccontare i propri viaggi, i paesi che abbiamo visitato, i luoghi che ci hanno visto 
come protagonisti. Una vera e propria collezione di gioielli capaci di raccontare il mondo e anche quindi di 
raccontarci.  

I gioielli Tourné, gioielli fatti con il cuore - Tutti i gioielli Tourné sono realizzati a mano da sapienti artigiani 
italiani. Sono gioielli quindi al 100% made in Italy che ripercorrono la strada della tradizione italiana, una 
tradizione che però ovviamente è declinata in una veste moderna e al passo con i tempi che corrono. Sono 
gioielli davvero molto pregiati che sono realizzati in argento oppure in oro. Questi metalli vengono poi 
smaltati per dare vita a figure davvero originali, calde, capaci di emozionare.  

Le collezioni - Sono davvero numerose le collezioni dei gioielli Tourné. Ricordiamo la Home Collection dove 
è possibile trovare gioielli che rappresentano tutte le case del mondo dagli igloo ai mulini a vento, dai 
cottage ai grattacieli. Troviamo poi la Skyline Collection con gli skyline più importanti delle città e la People 
Collection con la rappresentazione invece di tutti i popoli del mondo, perché viaggiare non è solo scoprire 
nuovi luoghi ma anche incontrare nuove persone e scontrarsi con culture semplicemente eccezionali. Per 
coloro che amano il Giappone e che sono stati ammaliati dalla seta e dalle sue molteplici fantasie nasce la 
Kimono Collection mentre per coloro che amano questi simboli universali che possono essere compresi in 
ogni angolo del mondo nasce la Symbol Collection. Collezioni insomma davvero numerose che hanno tutte 
le scopo di raccontare il mondo e di far emozionare. 

Collezioni sempre nuove - Ma queste non sono di  certo le uniche collezioni disponibili, anno dopo anno 
infatti nascono linee sempre nuove per fare in modo che i viaggiatori di domani possano trovare il gioiello 
perfetto per loro. Per il mese di gennaio 2014 ad esempio è previsto il lancio della collezione Mon Voyage 
che sembra sarà più lineare, semplice e minimale, proprio quello che ci vuole per i viaggiatori di oggi non vi 
pare? 

Se vi abbiamo incuriosito vi consigliamo di visitare il sito internet ufficiale “tournegioielli.com” un sito che è 
anche allo stesso tempo un vero e proprio e-commerce che vi permette di acquistare i vostri gioielli 
preferiti direttamente online. Potete scoprire le ultime novità dei gioielli Tourné anche sulla pagina 
Facebook  “tournegioielli” pagina in continuo aggiornamento dove potete trovare anche molte immagini 
dei gioielli per farvi un'idea ancora più precisa di tutta la loro bellezza. 


