
 

 

Tendenze pelliccia nei gioielli e orologi da donna 
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Tendenze: nei gioielli e negli orologi da donna fa la sua comparsa la pelliccia 

Come ben sappiamo è davvero molto importante andare alla ricerca delle tendenze più hot del momento in 
fatto di gioielli, un modo questo non solo per acquistare un gioiello davvero meraviglioso, un modo questo 
anche per dare un valore aggiunto al proprio investimento. Se è vero infatti che i gioielli possono essere 
considerati degli investimenti per il futuro, è vero anche che lo sono solo se possono essere indossati ogni 
giorno senza alcuna difficoltà perché non c'è niente di peggio che sapere i propri beni preziosi chiusi a 
prendere polvere dentro ad una cassaforte. Tra le tendenze più hot di questo inverno dobbiamo 
sicuramente ricordare allora i gioielli con pelliccia, gioielli in cui la pelliccia fa la sua comparsa come 
elemento aggiunto che va ad accompagnare alla perfezione non solo i materiali preziosi come l'argento, 
l'oro e il platino, ma anche i diamanti, le gemme colorate e ovviamente le perle. 

Le creazioni di Fendi - Delfina Delettrez ha disegnato per Fendi dei meravigliosi gioielli con pelliccia già 
questa estate. L'idea era ottima, un'idea che ha aperto la strada a quella che adesso possiamo chiamare una 
vera e propria tendenza. Di sicuro però si trattava di un'idea azzardata per la stagione estiva, solo una donna 
particolarmente stravagante avrebbe infatti potuto decidere di indossare un gioiello di questa tipologia 
durante le giornate più calde dell'anno. Fendi in realtà ha da poco presentato anche una meravigliosa 
collezione di orologi con pelliccia di volpe. Questi orologi sono disponibili in bianco, in nero e in rosso e sono 
realizzati in oro bianco, in oro giallo o in oro rosa, arricchiti ovviamente da diamanti, orologi che sono quindi 
anche dei veri e propri gioielli.  

Sicis e Marchack, prendere ispirazione dagli animali - Anche il brand italiano Sicis ha deciso di puntare sugli 
orologi con pelliccia per questo inverno, orologi che sono stati infatti da poco presentati alla London Watch 
Fair. La collezione prende il nome di "Royal Squirrels" e vede come protagonisti infatti dei simpatici 
scoiattoli, tipici dei parchi più famosi del mondo, da Londra a New York. Anche il marchio Marchack ha 
deciso di prendere ispirazione dagli animali, in questo caso però per una collezione di gioielli. Troviamo 
infatti spille e bracciali realizzati a forma di animale, gioielli questi che sono ricchi di dettagli grazie alla 
presenza di diamanti e di perle. Questa in realtà non è una nuova collezione, ma questi gioielli sono ancora 
disponibili sul mercato e sono semplicemente perfetti per la tendenza più hot del momento.  

Questi sono solo alcuni esempi di gioielli con pelliccia che oggi è possibile scovare sul mercato, gioielli che 
non dovete quindi assolutamente perdere se desiderate fare un investimento sicuro, se desiderate calcare le 
mode del momento e poter indossare quindi la bellezza dei vostri gioielli senza alcuna remora. Avete paura 
che questa tendenza possa durare una stagione soltanto? Di sicuro non si tratta di una tendenza che si 



trasformerà in un classico, ma siamo più che certi che andrà avanti ancora per molto, senza dimenticare 
inoltre che la moda è ciclica e che le tendenze quindi prima o poi tornano sempre alla ribalta. 


