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I gioielli più famosi dell'universo Pandora sono senza ombra di dubbio i braccialetti che possono essere
personalizzati con i charm. Ma che cosa sono i charm? Rispondere a questa domanda è davvero molto
semplice, con questo termine un po' particolare infatti si intendono molto semplicemente dei ciondoli che
vanno appunto ad arricchire un braccialetto, ciondoli che sono disponibili in molte diverse varianti, ognuno
con una sua simbologia e un suo preciso messaggio, ciondoli che permettono quindi di creare un gioiello
davvero unico e capace di esprimere il nostro modo di essere, la nostra storia, la nostra intera vita. Pandora
offre charm di ogni genere, pensate che nel suo catalogo infatti sono presenti oltre 600 charm diversi, un
catalogo inoltre che è in continua espansione e che stagione dopo stagione ci offre delle novità sempre più
interessanti. I charm Pandora sono disponibili in argento, ma anche in oro 14 carati, sono disponibili con
smalti colorati, con diamanti o cristalli, con pietre preziose. Andiamo a scoprire insieme più da vicino tutti i
modelli disponibili.
Occasioni speciali - Tra le occasioni speciali non possiamo ovviamente non ricordare il Natale, periodo
dell'anno questo che è ricco di sentimenti e di emozioni e che soprattutto l'universo femminile sembra
apprezzare in modo davvero intenso. Troviamo charm di Babbo Natale, con fiocchi e pupazzi di neve, con le
renne, a forma di bastoncini di zucchero, di angioletti oppure di alberelli, tutti charm perfetti per ricordare
un Natale particolarmente importante. Ovviamente troviamo anche charm dedicati ad altre feste come la
Pasqua oppure Halloween, disponibili questi in numero minore, ma pur sempre davvero ricchi di emozioni
da raccontare. Tra le occasioni speciali ricordiamo poi i compleanni, specialmente quelli che sono dei veri e
propri traguardi come il sedicesimo compleanno, il diciottesimo, i trent'anni, i quarant'anni. E non
dobbiamo ovviamente dimenticare il matrimonio con i due classici sposini con gli occhi pieni di amore e la
nascita di un figlio con gli orsetti arricchiti da un fiocco smaltato di colore rosa oppure azzurro.
Famiglia - Si sa, la famiglia è una delle cose più importanti della vita. Solo grazie ai familiari possiamo
davvero sentirci amati e possiamo vivere ogni giorno felici e con il sorriso sulle labbra. Pandora dedica molti
charm a questi importanti affetti. Bellissimi i charm a forma di cuore con la semplice scritta "Family".
Altrettanto meravigliose le medagliette dedicate ad ogni membro della famiglia come "Sweet sister",
"Loving Aunt", "Loving Mother".
Amore - La famiglia non esiste senza l'amore ovviamente. Ed ecco che Pandora ha pensato ad una collezione
di charm dedicati a coloro che sono innamorati e che vogliono esprimere i loro sentimenti al meglio.
Immancabile ovviamente nella collezione dedicata all'amore il simbolo del cuore declinato in molte diverse
versioni, in argento, in oro, in versioni smaltate, in cuori che si intrecciano tra loro e in cuori tempestati da
pietre preziose, il cuore diventa addirittura la forma della toppa della serratura di un lucchetto. Troviamo
poi Cupido, il Dio dell'amore, la scritta "Love".

Hobbies - Gli hobbies non sono dei meri passatempi, per molte persone sono una vera e propria passione,
una parte di loro stessi che merita di essere messa in luce. Sono numerosi i charm Pandora dedicati proprio
agli hobbies. Coloro che amano la pittura possono optare per un charm con pennello e tavolozza dei colori.
Il charm è in argento, ma sulla tavolozza per ogni colore troviamo una pietra colorata. Coloro che amano il
giardinaggio possono invece optare per il charm a forma di annaffiatoio in argento arricchito da un fiore
realizzato con pietre colorate. Troviamo poi charm dedicati alla danza, agli animali domestici, alla moda, alla
bicicletta, al calcio e alla pallavolo, al pattinaggio, alle auto e al vino, un mondo di hobbies insomma dove è
semplice scovare quello perfetto per esprimere il proprio mondo e le proprie passioni.
Gli altri temi - Questi sono solo alcuni dei temi disponibili. Pandora offre infatti charm dedicati al mondo
degli animali e della natura per tutti coloro che amano vivere in modo green e sostenibile e che vogliono
ogni giorno dare una mano al pianeta in cui viviamo, charm in vetro per un tocco chic, charm dedicati al
mondo del lavoro per coloro che amano l'attività che svolgono ogni giorno. Sono poi disponibili charm per
coloro che amano viaggiare, charm glamour per le donne che vivono sulla cresta dell'onda, fiori, lettere e
numeri, persino charm dedicati al mondo delle fiabe e semplici elementi decorativi da inserire tra un charm
e l'altro per rendere il proprio bracciale davvero formidabile.
Essence Collection - Pandora sa che nel nostro mondo contemporaneo c'è bisogno di esprimere messaggi
forti ed importanti, c'è bisogno insomma di esprimere significati davvero molto profondi. Proprio per questo
motivo ha deciso di dare vita alla Essence Collection, una collezione di charm dal mood semplice e
minimale, ma capaci di esprimere con una sola occhiata un senso e delle emozioni senza eguali. Si tratta
insomma di charm simbolici che permettono di esprimere il meglio di noi stessi. Questa collezione è stata
da poco arricchita da 12 nuovi charm che simboleggiano convinzione, affetto, creatività, curiosità,
dedizione, dignità, generosità, intuito, ottimismo, pazienza, sensibilità, spiritualità, tutte qualità insite
nell'universo femminile che finalmente possono essere messe in luce. Sono disponibili nella Essence
Collection però anche charm che simboleggiano passione, salute, rispetto, gioia, coraggio, forza e molti altri
ancora. Vi ricordiamo che questi charm sono disponibili solo nei concept store Pandora.

La collezione autunno - Da qualche settimana è arrivata anche la collezione autunno dei gioielli Pandora,
collezione che ovviamente vanta molti charm dedicati proprio alla nuova stagione che è ormai alle porte e
che permettono quindi di esprimere al meglio tutto ciò che potrebbe capitarvi proprio in questo periodo
dell'anno. Tra i charm più interessanti troviamo ad esempio lo snowboarder che è perfetto per coloro che in
questo periodo iniziano già a pensare alla neve e alla settimana bianca oppure il corno portafortuna per
iniziare l'autunno con un pizzico di ottimismo in più.
Per scoprire tutti i charm Pandora ed entrare finalmente in questo magico mondo fatto di originalità e di
libertà di espressione collegatevi al sito pandora.net.

