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Torniamo a parlare ancora una volta dei rinomati gioielli Pandora. Pandora infatti è uno dei brand più amati 
del momento, un brand che offre gioielli contemporanei, adatti alle donne di oggi e al loro desiderio di 
esprimere al meglio la loro personalità e il loro modo di essere, un brand che negli anni sta crescendo 
sempre più e sta riscuotendo un successo sempre più inteso. Ormai Pandora è riuscito infatti a lasciarsi alle 
spalle tutti i brand che prima di lui erano riusciti ad ottenere il consenso del pubblico. Torniamo a parlare 
ancora una volta dei rinomati gioielli Pandora in quanto sono state da poco presentate le novità dedicate al 
Natale 2014. Finalmente gli occhi non sono puntati solo sui charm Pandora e sui bracciali personalizzati che 
con essi è possibile creare, bensì anche su altre tipologie di gioielli, in modo particolare gli anelli.  

La collezione Elegant Lace - La collezione Pandora più interessante per l'inverno 2014 prende il nome di 
Elegant Lace, una collezione che trae ispirazione dal pizzo. Come tutti sanno il pizzo è tornato in questi anni 
di grande tendenza nel mondo dell'abbigliamento, lo abbiamo visto sfilare in passerella sia per le collezioni 
estive che per le collezioni invernali ed è diventato un vero e proprio must have anche per gli accessori 
come scarpe e borse. Grazie a Pandora il pizzo arriva anche nei gioielli, piccole opere d'arte che sono state 
arricchite inoltre da pietre di zirconia cubica che ci ricordano il cielo ricoperto di stelle oppure le vetrate 
illuminate direttamente dai pallidi ma intensi raggi di luna. Le pietre di zirconia cubica sono state 
incastonate in micro pavé. Per ottenere questo risultato è stato necessario sfruttare le più alte tecniche 
orafe che arrivano a noi direttamente dal passato, anche un brand contemporaneo come Pandora dimostra 
insomma di voler riportare in auge la tradizione artigianale che contraddistingue questo settore. Grazie a 
questa tecnica l'effetto visivo che è possibile ottenere è proprio quello del pizzo. L'argento utilizzato per 
creare questi gioielli ha un mood vintage, in questo modo i gioielli Pandora per il Natale 2014 sembrano 
vissuti, gioielli con una lunga storia alle spalle che sono in grado di creare intense emozioni. Come abbiamo 
prima affermato la parte più importante di questa nuova collezione sono gli anelli, l'impatto visivo che 
riescono a dare infatti è davvero sorprendete, ma dobbiamo ammettere che anche le collane e gli orecchini 
non sono da meno, tutti gioielli importanti e adatti alle donne che non amano passare inosservate. 

Charm di Natale - Torniamo però un attimo a parlare dei charm, piccole opere preziose per personalizzare il 
proprio bracciale Pandora. Potete scegliere i charm natalizi classici con Babbo Natale, pupazzi di neve, 
fiocchi di neve, pacchi regalo e simili, oppure potete optare per le novità del Natale 2014, senza dubbio 
molto più eleganti e raffinate. La collezione di charm 2014 di Pandora punta tutto sulle stelle. Troviamo 
infatti charm a forma di stelle tempestati da cristalli scintillanti, charm tondi con trafori a stelle come se si 
trattasse di cieli notturni, charm in vetro che ricordano il cielo o l'immagine eterea dell'universo. Tra i colori 
più interessanti, oltre ovviamente al classico argento, troviamo il blu intenso, proprio quello che il cielo 
assume nelle notti invernali quando la luna e le stelle riescono ad illuminarlo. 



Per scoprire tutte le novità Pandora per il Natale 2014 e tutti gli abbinamenti che proprio Pandora vi 
consiglia di effettuare per essere eleganti e di grande tendenza collegatevi direttamente al sito iternet 
pandora.net. 


