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Les Intemporels: la nuova collezione di alta gioielleria firmata Chanel 

Chanel, questo è senza ombra di dubbio uno dei nomi più interessanti per tutti coloro che amano i gioielli in 
modo intenso. I gioielli della maison Chanel si contraddistinguono infatti per l'elevato gusto, per l'eleganza, 
per la raffinatezza, gioielli che sono per tutte le donne dei veri e propri oggetti del desiderio. Questo perché 
i gioielli di Chanel riescono a rispecchiare i gusti delle donne di oggi e a rispondere a tutte le loro esigenze 
nonostante siano ancorati a tradizioni ormai lontane nel tempo, gioielli in cui il passato, il presente e il 
futuro si fondono insieme e che anche per questo motivo riescono quindi ad essere "intemporels", senza 
tempo. Possiamo allora davvero dire che si tratta di gioielli tra i migliori e i più ricercati del mondo intero, 
come accade dopotutto anche per gli abiti che la maison Chanel porta ogni anno in passerella. Chanel è 
presente nel mondo della gioielleria con due diverse linee di prodotti, da un lato troviamo infatti i gioielli più 
semplici, adatti per essere indossati ogni giorno, mentre dall'atro lato troviamo i gioielli più pregiati e di 
maggiore lusso. Ed è proprio di questa seconda categoria dei gioielli, dell'alta gioielleria Chanel insomma, di 
cui oggi vogliamo parlarvi, creazioni queste che possono essere considerate a pieno titolo delle vere e 
proprie opere d'arte, creazioni pregiate e di gran gusto, realizzate con materiali di alto livello, tempestate 
anche ovviamente da diamanti e da pietre preziose. Le creazioni di alta gioielleria di Chanel si arricchiscono 
ogni anno di nuovi gioielli davvero meravigliosi. Quest'anno Chanel propone la nuova collezione Les 
Intemporels, presentata da poco in occasione della Haute Couture Week di Parigi. Andiamo insieme a 
scoprire questa bellissima collezione, le sue caratteristiche e tutti i gioielli ricchi di magia da cui è composta.  

Les Intemporels - Con il nome di questa collezione Chanel vuole fare riferimento a quei simboli senza tempo 
che hanno fatto la storia della maison, quei simboli che ormai tutte le donne hanno imparato a conoscere 
alla perfezione e che sono sinonimo di eleganza. Stiamo ovviamente parlando della stella, della camelia, del 
nastro e del leone. Questi quattro simboli possono essere considerati come quattro diverse firme di Chanel 
e coincidono con ciò che Gabrielle Chanel ha amato di più in tutta la sua vita, piccoli dettagli che da sempre 
ha cercato di inserire nelle sue creazioni, nei suoi abiti, in quel mondo magico e chic che è riuscita a 
realizzare e che ancora oggi vive nel pieno rispetto di quella simbologia, delle tradizioni, del passato da cui 
trae origine. Questa nuova collezione Les Intemporels si compone quindi, potremmo dire, di quattro 
collezioni più piccole tra cui ogni donna può scegliere quella che meglio delle altre riesce a rappresentarla.  

 
 

Il nastro - Tra i quattro simboli di cui vi abbiamo appena parlato ce n'è uno in particolare che può essere 
considerato il più adatto a rappresentare la maison Chanel. Stiamo ovviamente parlando del fiocco, 
inizialmente realizzato con un nastro, ribbon, sugli abiti e adesso invece declinato in meravigliosi metalli 
preziosi e pietre. Questa mini collezione di gioielli è caratterizzata proprio dalla presenza di un fiocco 



realizzato niente meno che con diamanti dal taglio brillante. Dobbiamo ammettere che il fiocco è sempre 
stato presente nel mondo della gioielleria, sin, pensate, dalla fine del 17° secolo. Questo motivo era davvero 
molto amato in quanto lo si credeva un simbolo di amore e di unione, proprio per questo le donne 
innamorate solevano scegliere una spilla a fiocco da appuntare vicino al cuore. Durante il periodo della 
Rivoluzione Francese però questo motivo scomparve dalla gioielleria per fare poi di nuovo la sua comparsa 
solo più tardi, in epoca edoardiana. Ovviamente però con il passare del tempo questo simbolo ha subito 
molto modifiche, grazie soprattutto ai progressi delle tecniche orafe e alla sempre più eccezionale maestria 
degli artigiani. La maestria degli orafi Chanel si vede subito, questo fiocco sembra davvero essere stato 
realizzato con un nastro in tessuto proprio come quelli che troviamo sugli abiti più belli di Chanel, 
soprattutto gli abiti che hanno visto la luce tra gli anni '20 e gli anni '30. Oggi il fiocco lo ritroviamo anche 
nelle collezioni di molte altre maison, ma dobbiamo ammettere che il fiocco Chanel rimane inconfondibile, 
capace di esprimere un'eleganza senza tempo che gli altri fiocchi proprio non riescono ad emanare.  

La collezione dedicata al nastro Chanel - La materia insomma si fa dinamica, capace di stupire, una materia 
che proprio in questo dinamismo diventa elegante e chic. La collezione dedicata al fiocco di Chanel è 
composta da 13 gioielli ed è l'unica tra le quattro mini collezioni ad utilizzare anche il colore, le altre 
collezioni infatti preferiscono giocare solo sulla brillantezza dei diamanti. Nonostante i diamanti siano i 
migliori amici delle donne e sia possibile creare dei gioielli meravigliosi anche senza il colore, dobbiamo 
ammettere che ci aspettavamo la presenza almeno di qualche pietra colorata. Dopotutto infatti la tendenza 
più in voga del momento nel settore orafo è proprio la realizzazione di gioielli che siano quanto più colorati 
possibile, una tendenza che Chanel non poteva di certo non seguire. Anche se la maison cerca con queste 
collezioni di dare spazio al passato e di rendere omaggio ai suoi simboli prediletti, è ovvio che questi gioielli 
nascono per soddisfare le esigenze delle donne di oggi, e se le donne di oggi vogliono il colore ecco che 
Chanel cerca di accontentarle. Il colore è dato ovviamente dalla presenza di bellissime pietre colorate come 
gli zaffiri blu ad esempio oppure gli zaffiri rosa. Nella collezione fanno la loro comparsa anche le perle 
coltivate giapponesi. 

Per avere maggiori informazioni sulla maison Chanel e sulle sue bellissime creazioni di alta gioielleria vi 
consigliamo di consultare direttamente il sito internet chanel.com dove avrete modo di scoprire a breve 
anche le altre tre mini collezioni di alta gioielleria. Vedrete che ne rimarrete affascinati! 


