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Pandora è un nome che non ha bisogno di presentazioni, un nome diventato ormai un marchio di grande
successo nel mondo della gioielleria. La sua fama è dovuta senza dubbio al bracciale Pandora, un bracciale
che può essere personalizzato a proprio piacimento scegliendo tra i numerosi charms messi a disposizione,
un bracciale che diventa un gioiello quindi originale e unico, capace di raccontare la storia e le emozioni di
chi lo indossa. Ma i gioielli Pandora non si fermano di certo solo a questo bracciale. Sono infatti disponibili
anelli Pandora, collane e pendenti. Andiamo a scoprirli insieme.
Gli anelli Pandora - È davvero molto vasta la gamma di anelli Pandora. Sono anelli semplici ma sofisticati i
modelli in oro giallo a 14 carati. Sono fedi e fedine sottili dalla linea essenziale che vengono arricchiti con
piccoli diamanti davvero ricchi di luce oppure sono anelli un po' più spessi ma davvero molto leggeri,
realizzati infatti da vari fili d'oro che si intrecciano tra loro sino a creare una superficie ricca di movimento e
di emozione. Pandora lascia l'essenzialità per dare spazio alla stravaganza e ad un design molto più moderno
con l'argento. Gli anelli in argento Pandora sono delle vere e proprie opere d'arte di dimensioni e forme
anche molto stravaganti, con fiori, cuori, stelle, intrecci, con pietre di ogni forma e colore, anelli questi
adatti alle ragazze più giovani, anelli che sono semplici ma anche ricchi di carattere e di determinazione. E
per coloro che sono alla ricerca di un pizzico di stravaganza in più sono disponibili anelli in argento arricchiti
con elementi in oro giallo, davvero molto chic.
Le collane Pandora e i pendenti – Anche le collane Pandora e i pendenti Pandora sono disponibili in oro
giallo oppure in argento, collane piuttosto sottili e discrete che nascono come semplice ed elegante
supporto per i pendenti più disparati, pendenti da scegliere in base al proprio carattere, al proprio stile, alla
propria vita, pendenti che permettono insomma di esprimere al meglio la propria personalità. Piume e
farfalle in argento sono la scelta ideale per le ragazze più giovani dall'animo selvaggio mentre per le più
romantiche c'è il cuoricino in argento tempestato di brillantini rosa. Le stelle in argento, oro e brillanti sono
perfette per coloro che amano la moda e che vogliono essere glamour in ogni occasione mentre i ciondoli in
oro un po' più lavorati con foglie, fiori, perle sono adatti alle donne più mature che non vogliono rinunciare
all'eleganza.
Gli altri gioielli Pandora – Sono poi disponibili ovviamente anche orecchini per accompagnare tutti questi
gioielli Pandora nel miglior modo e creare così una combinazione di accessori perfetta per ogni outfit. E
ovviamente sono disponibili anche molte altre tipologie di bracciali Pandora oltre al famoso bracciale di cui
vi abbiamo prima accennato, gioielli caratterizzati da un'intensa semplicità e da un animo piuttosto
essenziale che ben si adattano a quelle che sono le mode di oggi.

I gioielli Pandora sono insomma versatili e adatti ad ogni donna oltre che ad ogni occasione. Visitate il sito
internet http://www.pandora.net per scoprirli tutti.

