
 

Wendy Brandes e i gioielli che racchiudono segreti e misteri 
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Il mondo della gioielleria è come ben sappiamo in fermento, un mondo che è alla ricerca di proposte 
sempre nuove, sofisticate, stravaganti per riuscire a soddisfare le rinnovate esigenze e gli altrettanto 
rinnovati gusti dei clienti di oggi. Tra i brand che meglio degli altri sono riusciti a garantire delle proposte 
davvero eccezionali dobbiamo ricordare Wendy Brandes. Grazie a Wendy Brandes il gioiello non è solo un 
accessorio e di certo non è solo un dettaglio capace di simboleggiare pregio ed eleganza, grazie a Wendy 
Brandes il gioiello ci aiuta a stupire, a stupire gli altri ovviamente in qualsiasi momento lo desideriamo, ma 
anche a stupire noi stessi per farci sentire come dei bambini che vanno alla scoperta del mondo, 
semplicemente meravigliati.  

Wendy Brandes e l'importanza dei segreti - Sono davvero numerosi i gioielli che Wendy Brandes ci offre. Nel 
suo vasto catalogo ci sono alcuni gioielli che racchiudono dei veri e propri segreti, dei misteri, delle piccole 
ma entusiasmanti sorprese. Si tratta di gioielli che infatti si aprono portando alla luce un elemento del 
gioiello che altrimenti sarebbe rimasto del tutto invisibile agli occhi. Basta giocare con la collana che si ha al 
collo come molte donne sono solite fare, far scattare la serratura ed ecco che il segreto è svelato lasciando a 
bocca aperta la persona che stava parlando con noi in quel momento, un gioiello capace insomma di 
attirare l'attenzione e di destare la curiosità. Proprio di gioielli di questa tipologia a quanto pare il mercato 
avrebbe oggi bisogno, gioielli che mettono in moto la nostra mente anziché gioielli piatti, privi di clamore, 
che non sanno parlare di sé. Andiamo allora a scoprire insieme alcune delle più belle creazioni di Wendy 
Brandes. 

I gioielli di Wendy Brandes, le collane - Immaginate una collana d'oro con un pendente a forma di uovo. Il 
pendente si apre e al suo interno ecco che compare una gallina che ha nel cesto su cui è seduta ben tre 
uova, anch'esse d'oro ovviamente. Non sembra anche a voi che si tratti di un gioiello davvero eccezionale? 
Wendy Brandes realizza molte diverse versioni di questa collana che racchiude in sé segreti da svelare. 
Troviamo infatti anche la ghianda che racchiude al suo interno un simpatico scoiattolo nonché le collane 
della linea Papessa Prayer Locket, nate per racchiudere una piccola pergamena con una preghiera oppure 
una frase di buon auspicio. 

I gioielli di Wendy Brandes, gli anelli da veleno - Gli anelli da veleno o poison rings sono declinati da Wendy 
Brandes in molti diversi modelli. L'ispirazione è stata presa da alcuni importanti personaggi della storia 
come Lucrezia Borgia ad esempio, personaggi che si narra avessero al dito un anello con del veleno al suo 
interno, veleno da utilizzare contro i nemici oppure contro se stessi. Gli anelli di Wendy Brandes si aprono e 
nascondono al loro interno un piccolo vano contenitore, perfetto per il veleno ma anche molto 
semplicemente per un ricordo, una fotografia, la firma di una persona cara, una ciocca di capelli. Sono 
disponibili in argento, in oro e anche in versioni con diamanti e pietre preziose. 



Se le creazioni di Wendy Brandes vi hanno incuriosito vi consigliamo di consultare il sito internet 
wendybrandes.com. 

 


