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Con il passare degli anni i clienti delle gioiellerie sono cambiati davvero molto. Nella
maggior parte dei casi non si tratta più infatti di clienti molto facoltosi che vanno alla
ricerca di un gioiello prestigioso, costosissimo e magari realizzato anche in edizione
limitata. Oggi come oggi i budget che si ha a disposizione non è mai infatti tanto alto,
nella maggior parte dei casi quindi i clienti di una gioielleria sono alla ricerca di qualcosa
che possa davvero dirsi prezioso ma allo stesso tempo anche di qualcosa che possano
permettersi di acquistare senza per questo dover fare dei veri e propri debiti in banca.
Ecco che alcune importanti marche hanno allora deciso di creare dei gioielli bellissimi a
costi però non troppo elevati, gioielli che inoltre possono crescere e arricchirsi nel
tempo. Come i gioielli e i ciondoli Dodo ad esempio.
I ciondoli Dodo - Il marchio Dodo realizza molte diverse tipologie di gioielli, quelli più
famosi sono però senza ombra di dubbio i bracciali che possono essere arricchiti con
ciondoli di varia tipologia. Si tratta di un investimento questo che cresce nel tempo,
inizialmente è infatti possibile acquistare anche solo il bracciale di base in argento o in
oro e un ciondolo soltanto. Anno dopo anno è possibile poi arricchire il bracciale con
ciondoli Dodo di varia forma, ciondoli che hanno ognuno il loro significato.
La personalizzazione prima di tutto - Il successo dei ciondoli Dodo deve essere ricercato
proprio nel fatto che i bracciali e le collane possono essere personalizzati in base al
proprio carattere, in base al proprio stile di vita e alle proprie passioni, in base a tutti gli
eventi della vita che ci stanno più a cuore. In questo modo nessun bracciale Dodo sarà
mai uguale ad un altro, in questo modo anche se i ciondoli Dodo sono realizzati in serie
ogni bracciale è diverso dagli altri, ogni bracciale racconta una storia ben precisa. Questa
è senza dubbio una caratteristica che molte persone apprezzano, la possibilità di
esprimere il proprio mondo e le proprie emozioni è qualcosa che tutti infatti desiderano
e se è possibile farlo con un bracciale meglio ancora non vi pare?
Un mondo di ciondoli - I ciondoli Dodo sono come abbiamo prima affermato disponibili
in molte diverse forme, ci sono animali di ogni genere, pesci e uccelli, ci sono piante e
alberelli, ci sono barche, stelle e nastri, tutti simboli questi da indossare. I primi ciondoli
Dodo erano realizzati in oro giallo, questi rimangono ancora oggi quelli più gettonati ma
la famiglia di ciondoli Dodo si è arricchita di ciondoli in oro bianco, di ciondoli in oro rosa,
di ciondoli con brillanti o altre pietre preziose, una famiglia oggi insomma davvero molto

allargata.
Un gioiello per tutti, un vero investimento - La bellezza dei ciondoli Dodo sta
sicuramente nel fatto che sono adatti per tutti. Sono semplicemente perfetti per i
giovani, ragazzi e ragazze delle scuole superiori o dei primi anni di università, perché
sono semplici e discreti e perché possono essere indossati senza difficoltà anche al mare,
in piscina, anche durante l'attività fisica, sono altrettanto perfetti per i bambini che
possono indossarli senza provare alcun fastidio e sono ideali anche per le persone adulte
che hanno modo così di dare al loro look eleganza e raffinatezza. Sono ovviamente,
come ogni gioiello che si rispetti, anche un vero e proprio investimento e possono infatti
essere rivenduti in ogni momento senza difficoltà per ottenere un bel guadagno grazie
all'andamento dell'oro sul mercato. Potete chiedere forse di meglio?

