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Scopriamo le più belle proposte di regali di

Natale a tema gioielli e bijoux, novità da sogno

da donare alle persone care che amano

sfoggiare accessori alla moda!
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La collezione di gioielli Bettina T viene lanciata con un motto
particolare: “siamo tutti pezzi unici“. Le creazioni della linea

nascono con lo scopo di sdrammatizzare i gioielli

contemporanei lasciandosi ispirare da qualcosa che
normalmente non notiamo e trasformandola in un simbolo

ricercato. La fondatrice del brand, Cinzia Caviglia, è cresciuta

nell’oreficeria di famiglia e ha dedicato il nome del marchio a
sua madre. Ma quali sono le idee regalo a tema gioielli top per

Natale? Molto originali gli anelli Industrial, ispirati al movimento

delle dita delle mani.

Molly si ispira alla molla di una molletta stendibiancheria e si

fa anello, ciondolo e orecchino. Resa preziosa dai metalli con
cui è realizzata – a scelta argento oppure oro – e con la

possibilità di incastonarvi un diamante o altre pietre preziose,

la forma si fa tutt’altro. In questo modo un semplice oggetto

industriale diventa un articolo prezioso. Tin è invece una
linguetta di lattina, che diventa mono orecchino ma anche

anello in argento con diamante. Sfido è infine il ricciolo di

scarto di una lavorazione, che si trasforma in un simbolo
raffinato, avvolgendosi in una spirale per creare un orecchino a

cerchio insolito e dinamico. Molto belle le novità della linea

Nature dedicata alle perle e la nuova linea Sassi, ispirata alle
rocce marine. Ogni gioiello è realizzato a mano da abili artigiani

romani, tradendo il proprio aspetto formale, quello di natura

industriale, per diventare un autentico prodotto manuale, unico.

Regali di Natale gioielli Radà

Ma se vogliamo lasciare la nostra lei senza parole, allora le

creazioni Radà firmate da Daniela Ravaioli sono quello che fa

per noi. Parliamo di articoli eleganti, colorati e pieni di luce,

incredibilmente creativi. A dominare la nuova collezione è un
poema cromatico di bellissime baguette colorate. Colori

pastello e shade calde si alternano e si mixano con maestria,

alternate a catene dorate, forme geometriche e dettagli
squisitamente femminili.

Cosa donare questo Natale? Possiamo scegliere tra orecchini
oversize che non passano inosservati, girocolli e choker con
accenti dal verde all’azzurro, dal rosa polvere al cognac,


