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Preziosi bijoux illuminano ogni look

Romantici, etnici,
rock o astratti

M olto più che semplici dettagli. Quest’i n-
verno i bijoux diventano importanti e

colorati. Se si amano gli orecchini pendenti,
rapiranno il vostro cuore quelli in resina di
Marni (9 - 220 euro). Fanno parte della Hip
Collection quelli di Ayala Bar (11 - 95 euro)
dalle minuziose lavorazioni che sposano pre-
ziosi tessuti francesi. Se li preferite a lobo, sono
divertenti quelli della collezione Daisy Riot
(13 - 79 euro) di Miranda Konstantinidou in
eurowire (un tipo di resina) e Swarovski. Non
uscite mai senza un anello? Eccovi alcune pro-
poste che non potete rifiutare. In argento, per-
le e zirconi rubino il classico in chiave moderna
di Mikiko (12 - 112 euro). D’ispirazione retrò
è Dark Anello (5 -249 euro) di Swarovski con
metallo Pvd alla base e cristalli di vari colori.
Acciaio Pvd e oro giallo per Kaleido di M o-
rellato su cui troneggia un cristallo viola (14 -
69 euro). In argento 925, oro 750, brillante,
premnie, tormalina e indebolite (17 - 1200 eu-
ro) la creazione scultorea di Mikky Eger. Ro-
manticismo declinato nei fiori per l’anello del-
la collezione Anemone Flowers (16 - 9800 eu-
ro) di Salvatore Ferragamo Jewels. Che fac-
ciano bella mostra sulla pelle nuda o su un capo
d’abbigliamento, le collane sono sempre un
must have. È fatta di perle e ciondoli con una
finitura color oro brillante (7 - 55 euro) quella
di & other stories. Nuance intense e tecnica «a
pietra stampata» per Ditty Butterfly Long la
collana (3 - 199 euro) di Swarovski, mentre
dalla catena di no.nu pendono maxi drops in
cristallo plexi (4 - 128 euro). Raffinato il gi-
rocollo con pietre (2 - 75 euro) di Liu Jo Lu-
xury. Gioco e colore si fondono nella collana
di Lora Nikolova Bijoux&Art (8 - 85 euro)
con sfere fluo. Al polso il bracciale di O t t a v i a-
ni Bijoux con agata, perle e cristalli (10 - 88

euro) o uno o più a scelta tra i composable gold
diNomination (6 - il prezzo varia a seconda
dei link). Da inserire in collane o bracciali il
charm di Pandora in argento Sterling 925 con
zirconia cubica e cristallo viola intenso (15 - 65
euro). E perché non vantare anche i bijoux sui
jeans? Ci ha pensato Francomina che ha im-
preziosito il suo Skinny Jeans slavato con una
catena gioiello in pietre (1 - 109,90 euro).

Due capsule collection nell’inverno di Alan Red
«Dedicated to you». È questo il nome degli eventi
che si sono tenuti lo scorso 3 ottobre nello store
Alan Red di Busto Arsizio, in via Cavour 1, e il 10
ottobre a Mantova, due dei 14 monomarca inaugu-
rati dal brand nel 2015. Protagoniste sono state le
nuove capsule collections in edizione limitata «Like
a Man», che mixa modelli e texture d’impronta ma-
schile con il fit e i dettagli femminili che caratteriz-
zano lo stile del brand, e «Etno-Denim», nuovo con-
cetto di denim che rivive in diverse nuance e tessuti
sui capi dal sapore etnico, accanto alla collezione
Alan Red autunno-inverno 2015. A presentarle è

stata Carlotta Rubaltelli (nella foto), fashion blogger
di successo fondatrice di Style and Trouble, che du-
rante gli eventi ha raccontato alle clienti i trend di
stagione, suggerendo i capi must have delle colle-
zioni. Le clienti presenti sono state omaggiate di
una special card che offre il 10% di sconto sugli ac-
quisti fino al 31 ottobre. Le due nuove aperture se-
gnano per il marchio l’inizio di un percorso di espan-
sione retail significativo e capillare su tutto il terri-
torio italiano, che ha inclusoe anche 10 corner al-
l’interno dei punti vendita Coin nelle maggiori città
italiane, tra cui Milano, Roma e Venezia.
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