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I bracciali Dodo: every Dodo say something
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Dodo nasce da un'idea di Pomellato, una collezione di charms per celebrare tutte le creature della terra,
compreso ovviamente il piccolo uccello Dodo ormai purtroppo estinto originario dell'isola di Mauritius, un
uccello davvero molto buffo che non sapeva volare. Con il passare del tempo la collezione di charms di
Dodo è cresciuta, ormai non conta più solo tutti gli animali presenti sulla terra, nell'aria e negli abissi del
mare, ma anche stelle, cavalli a dondolo, giochi per bambini, cuori, molti simboli insomma per poter parlare
di sé. Every Dodo say something, ogni Dodo dice qualcosa, è questo il messaggio che Pomellato ci ripete
ormai da molti anni. Effettivamente è proprio così, basta infatti scegliere il Dodo giusto per esprimere un
sentimento o un'emozione e basta saper combinare insieme i Dodo sino a creare un bel bracciale per
riuscire ad esprimere tutto il proprio mondo.
I bracciali Dodo personalizzabili - Senza dubbio è questa la forza dei bracciali Dodo e la chiave del loro
successo, il fatto cioè che non siano preconfezionati, che ognuno possa creare quindi un proprio bracciale
personale in base alla propria vita e al proprio modo di essere. Potete scegliere la catenella base su cui
inserire oltre agli charms anche delle decorazioni in argento o in oro oppure potete scegliere il Bracciale
Moschettone, senza dubbio molto più pratico da utilizzare e da personalizzare.
Il bracciale Souvenir - Credere però che Dodo abbia pensato solo ai bracciali personalizzabili è del tutto
sbagliato, quelli sono i bracciali Dodo ormai più famosi ma di collezioni ne esistono davvero molte e sono
tutte accattivanti e perfette per il nostro gusto contemporaneo. Il bracciale Souvenir è dedicato a tutti
coloro che amano viaggiare e che si sono innamorati di una delle città che hanno visitato a tal punto da
volerla portare sempre con sé. Sono cinque i bracciali Souvenir, uno dedicato a Parigi, uno a New York, uno
a Londra, uno a Roma e uno a Milano, tutti realizzati in argento e con un cuore smaltato di rosso.
Il bracciale DodoDodo - In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria logomania. Tutti i brand
più importanti hanno messo sul mercato accessori con il loro logo in bella vista ripetuto possibilmente più e
più volte, accessori che hanno riscosso un successo eccezionale da parte del pubblico e che si sono
trasformati in vere e proprie icone di bellezza. Anche Dodo ha deciso di dare libero sfogo alla logomania con
questo bracciale in oro rosa che ripete la parola Dodo più volte, un bracciale ideale per le fashion victim.
L'idea è nata, pensate, in seno al Central Saint Martins College of Arts and Design di Londra.
Il bracciale Express - Meraviglioso anche il bracciale Dodo Express, un bracciale con le carrozze del treno
realizzate in oro rosa che si rincorrono tra loro, un bracciale che vuole ricordare ogni volta che lo indossiamo
che nella vita ci sono alcuni treni che non devono assolutamente essere persi.

Speriamo che questa breve carrellate dei migliori bracciali Dodo vi sia piaciuta, bracciali adatti per farsi un
regalo ma soprattutto per farlo ad una persona a noi particolarmente cara. Se desiderate avere maggiori
informazioni consultate il sito internet ufficiale dodo.it.

