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Pandora è uno dei brand di gioielleria più amati, un brand che è diventato famoso soprattutto
grazie ai suoi bracciali componibili e personalizzabili con una vasta gamma di charms, ma che è
riuscito nel tempo a distinguersi anche per tutte le altre sue proposte, sempre moderne,
accattivanti, di grande tendenza. Arriva in questi giorni la notizia inoltre di una grande novità.
Pandora infatti ha stretto un'importante collaborazione con Walt Disney. Grazie a questa
collaborazione verranno creati dei gioielli speciali basati proprio sui personaggi più importanti della
Walt Disney. Alcuni gioielli potranno essere acquistati in esclusiva all'interno dei parchi a tema
Disneyland mentre altri potranno essere scovati in tutte le gioiellerie del mondo intero.
Pandora e le famiglie - Pandora ha affermato di essere davvero molto felice di questa
collaborazione, felice soprattutto di poter essere uno dei pochi brand a fare l'ingresso nei parchi
tematici Disneyland. Per Pandora questo infatti è un modo per avvicinarsi alle famiglie di tutto il
mondo, un modo per impegnarsi nei loro confronti e per riuscire a soddisfare al meglio non solo le
voglie e i desideri degli adulti ma anche le voglie e i desideri dei bambini. Grandi e piccini potranno
infatti acquistare così un gioiello capace di ricordare per sempre la vacanza meravigliosa che
hanno fatto nel parco, un gioiello perfetto per suggellare la felicità e le emozioni provate. Non solo,
anche la presenza nelle gioiellerie con prodotti a tema Disney è a quanto pare davvero molto
importante per il brand Pandora. Sembra infatti che le oreficerie richiedessero ormai da molti anni
l'arrivo di prodotti di questo genere, una richiesta che ovviamente partiva dalle esigenze proprio dei
clienti. Finalmente queste esigenze possono essere soddisfatte al meglio. Ovviamente per la
creazioni di tutti questi gioielli Pandora ha mantenuto elevati i sui standard qualitativi cercando allo
stesso tempo anche di prestare fede ai personaggi della Disney, cercando insomma di non
snaturarli. Ovviamente ad essere felice di questa collaborazione non è solo Pandora, anche la
Disney vede in questa alleanza infatti un maggiore pregio per il proprio brand.
La collezione - La nuova collezione nata dalla collaborazione tra Pandora e Disney prevede solo
gioielli lavorati a mano realizzati in argento oppure in oro 14 carati. Ancora non è chiaro quali
saranno i soggetti di questi gioielli, ma a quanto pare troveremo i personaggi Disney più amati,
quelli con cui tutte le generazioni di bambini sono cresciute. Vi ricordiamo che i gioielli saranno
disponibili in 25 diversi modelli che potranno essere acquistati in gioielleria mentre la linea dedicata
solo ai parchi tematici sarà composta da altri 16 modelli.
Quando sarà possibile acquistare questi gioielli? Ancora non possiamo fornire una data precisa,
ma a quanto pare i gioielli Pandora e Disney dovrebbero essere disponibili per Natale.
Probabilmente quindi il loro lancio avverrà intorno al mese di novembre. Si tratta ovviamente di
una mossa commerciale più che giusta, questi infatti sono gioielli perfetti per i regali da mettere
sotto l'albero.

