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Michael Kors ci Ã¢€œcatturaÃ¢€• con gioielli di catene e lucchetti

I gioielli di Michael Kors per questÃ¢€™autunno sono un inno allÃ¢€™essenzialitÃƒÂ  e al gioco, tenuti insieme dalla
semplicitÃƒÂ  delle maglie a catena e dallÃ¢€™estro dei lucchetti colorati che uniscono collier e bracciali.

Protagonista Ã¢€œMercer LockÃ¢€•, lÃ¢€™iconico lucchetto che deve il suo nome a Mercer Street, la strada di New York
in cui il brand inaugurÃƒÂ² il suo primo negozio. Il celebre lock punteggerÃƒÂ  anelli, bracciali, collier e orecchini della linea
Ã¢€œMercer LinkÃ¢€•, una collezione che gioca sul significato simbolico del lucchetto, sbizzarrendosi da creazioni
minimali, un richiamo allÃ¢€™essenzialitÃƒÂ  di ciÃƒÂ² che unisce, a gioielli arricchiti da pietre colore e brillanti, un rimando alla
preziositÃƒÂ  dei legami.

Senza trascurare la femminilitÃƒÂ  e la personalitÃƒÂ  delle donne cui ÃƒÂ¨ dedicata in particolare la seconda collezione
Ã¢€œKors ColorÃ¢€•, che propone gemme dai diversi colori per rappresentare lo spirito di ogni donna che li indossa.

Le pietre sposano i segni zodiacali, il carattere e lÃ¢€™esprit di ognuna di noi, a formare un ventaglio di gioielli per ogni
occasione.

Questo lo spirito che anima anche la terza linea di gioielli Ã¢€œCustom KorsÃ¢€•, con pendenti ispirati a simboli, culture e
mondi fantastici, a creare bijoux semplici da indossare, eppure sempre speciali.

I gioielli, in argento, oro bianco, oro giallo, oro rosa e rodio, poggiano lÃ¢€™uno sullÃ¢€™altro, lÃ¢€™uno accanto
allÃ¢€™altro, realizzando vere e proprie decorazioni su dita e polsi di chi li porta.

Il segreto per questÃ¢€™autunno? Un accessorio semplice, le cui declinazioni danno origine a uno, due, tre, molteplici modi
per esprimersi. Proprio come quel primo lucchetto che invece di chiudere una porta ha dato il via a creazioni sempre diverse e
inaspettate.

di Gloria Guerinoni

L'articolo Michael Kors ci Ã¢€œcatturaÃ¢€• con gioielli di catene e lucchetti  sembra essere il primo su Vogue.it.
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