
 

 

Pandora e la nuova collezione estate 
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Pandora è uno dei nomi più importanti nel mondo dei gioielli Made in Italy di media fascia, gioielli che sono 
oggi di grande tendenza ma che allo stesso tempo non sono eccessivamente costosi, gioielli insomma 
democratici e davvero alla portata di tutti. Abbiamo già avuto modo di parlarvi di Pandora in molte diverse 
occasioni, ma non ci stancheremo mai di prendere in considerazione questo importante marchio perché 
riesce stagione dopo stagione a rinnovarsi intensamente, riesce a seguire ogni più piccola tendenza hot, 
riesce a seguire ogni moda e ad essere insomma sempre sulla cresta dell'onda. Anche per la stagione estiva 
che ha appena preso il via Pandora ci riserva molte sorprese, per essere glam e chic anche al mare, anche a 
bordo piscina, anche durante le tanto meritate ferie estive. Andiamo insieme a scoprire allora le novità che 
Pandora ha in serbo per noi. 

Pandora e la nuova collezione estate - Possiamo esprimere l'atmosfera estiva, il suo mood, con due 
caratteristiche: il tepore e l'allegria. I nuovi gioielli Pandora per l'estate ricalcano alla perfezione queste 
caratteristici e riportano alla mente il calore del sole e i colori sgargianti che fanno subito venire un 
immenso sorriso sulle labbra e una sensazione di leggerezza e felicità. 

I colori scelti per l'estate 2014 sono l'arancione e l'azzurro, colore il primo che riporta alla mente i tramonti 
estivi e il calore del sole, colore il secondo che riporta alla mente invece le tonalità cristalline delle acque 
caraibiche e il cielo che in estate finalmente abbandona le nuvole e si fa sempre più sereno. Sono numerosi i 
motivi etnici intriganti e ricchi di fascino così come numerosi sono i rimandi ai Tropici. Troviamo charms a 
forma di fenicottero, con motivi floreali tropicali, a forma di ananas, di cavalluccio marino. Troviamo anche 
charms più semplici come il cuore che ci ricorda il romanticismo estivo, il ferro di cavallo che porta, come 
ben sappiamo, fortuna e il simbolo della pace, spensierato e sinonimo di desiderio di grande libertà. 

La personalizzazione - Vi ricordiamo che i gioielli di punta del brand Pandora sono i bracciali personalizzabili, 
bracciali che possono infatti essere composti a proprio piacimento e che permettono così di scrivere la 
propria storia, la propria emozione. I bracciali personalizzabili Pandora sono riusciti a riscuotere un 
immenso successo proprio perché permettono ad ognuno di esprimere tutto il proprio mondo, perché 
permettono di essere unici ed originali, di distinguersi nel bel mezzo della folla. Anche le nuove proposte 
per l'estate 2014 offrono la possibilità di personalizzare al massimo i propri gioielli, per un'estate 
semplicemente eccezionale. 

Lettere&Simboli - Vi ricordiamo infine che grazie alle lettere ai simboli, new entry queste delle collezioni 
Pandora, è possibile esprimere ancora più significati ed arricchire i propri gioielli con parole, iniziali, vere e 
proprie frasi. 



Per scoprire la nuova collezione estate Pandora e tutte le proposte glam che questo importante brand offre 
vi consigliamo di visitare il sito internet ufficiale pandora.net, sito questo che è un vero e proprio e-
commerce dal quale avete la possibilità di acquistare i vostri gioielli preferiti in pochi semplici click 
direttamente dal vostro computer, smartphone o tablet. 


