
Controlla le tue impostazioni
di stampa per essere sicuro che 
la misura in scala corrisponda 
esattamente a 50 millimetri.

48 50 52 54

56 58 60

misure PANDORA

Diametro Ø 15.3 mm 15.9 mm 16.6 mm 17.2 mm

17.8 mm 18.5 mm 19.1 mm

TROVA LA

MISURA PERFETTA
DEL TUO ANELLO

CREA LA TUA COMPOSIZIONE

Scegli il tuo ANELLO Abbinalo ad uno
o più anelli

... per creare la 
tua combinazione 

personalizzata di anelli

MISURE ANELLI

PANDORA UK US POLLICI MM

48 H½  – I½ 4½ – 5 0.59 – 0.60 15.01 – 15.28

50 J – K 5½ 0.61 – 0.63 15.61 – 15.92

52 L – L½ 6 – 6½ 0.65 – 0.65 16.40 – 16.55

54 M½ – N½ 7 0.67 – 0.68 16.99 – 17.19

56 O – P 7½ – 8 0.69 – 0.70 17.58 – 17.83

58 P½ – Q½ 8½ – 9 0.72 – 0.73 18.17 – 18.46

60 R½ – S 9 – 9½ 0.74 – 0.75 18.87 – 19.10

DIAMETRO
TABELLA COMPARATIVA PER MISURE ANELLI



In linea di massima un 
bracciale può contenere 
una media di 15-20 
charm, distanziatori o 
catenine di sicurezza a 
seconda della misura del 
bracciale e della 
dimensione dei charm.

BRACCIALE COMPONIBILE IN ARGENTO - COLLEZIONE MOMENTS
 · La misura più richiesta è la misura 19cm.

 · Per trovare la misura perfetta tra polso e bracciale devono esserci 2 cm.

 · Se sei indeciso rispetto alla misura da acquistare pensa a come ti piacerebbe portare il bracciale. Se ti piace portarlo stretto al 
polso scegli la misura più vicina alla circonferenza del tuo polso, se invece vuoi portarlo più largo scegli la misura più grande.

 · E’ bene sapere che quando si riceve un bracciale nuovo si può avere l’impressione che sia rigido, il che può farti pensare che 
sia troppo stretto. Indossandolo, piano piano, il bracciale si ammorbidirà e diventerà più “flessibile”.

 · Se indossi spesso il tuo bracciale potrebbe allargarsi di circa 1cm nel primo anno. Questo arco di tempo dipende dalla 
frequenza con cui lo indossi e da quanti charm hai inserito.

 · Trascorso un anno, il bracciale potrebbe ancora allargarsi leggermente, ma non di molto.

 · Ricorda che i charm non occupano così tanto spazio come potresti pensare, quindi, per un utilizzo ottimale del tuo bracciale, 
è preferibile seguire scrupolosamente le nostre linee guida.

 · Se inizi inserendo pochi charm il bracciale potrebbe sembrarti largo ma, mano a mano che ne aggiungerai altri, questa 
sensazione svanirà.

 · Per aiutarti nella scelta puoi anche misurare un bracciale che già possiedi. Per ottenere la misura corretta devi misurarlo da 
un’estremità all’altra.

 · Bracciali e charm della collezione Moments non possono essere abbinati a bracciali e charm ESSENCE COLLECTION.

14 cm   16 cm
15 cm   17 cm
16 cm   18 cm
17 cm   19 cm
18 cm   20 cm
19 cm   21 cm
20 cm   23 cm

MISURA STRETTA
AL POLSO

MISURA
CONSIGLIATA

NUMERO MASSIMO
DI CHARM CONSIGLIATI

MISURE
BRACCIALI

In linea di massima un 
bracciale può contenere 
una media di 15-20 
charm, distanziatori o 
catenine di sicurezza a 
seconda della misura del 
bracciale e della 
dimensione dei charm.

BRACCIALE RIGIDO COMPONIBILE IN ARGENTO - COLLEZIONE MOMENTS
Il bracciale rigido PANDORA è disponibile in tre dimensioni:

 · Misura 17cm: adatta ad un polso tra i 15cm e i 16cm ma, se vuoi aggiungere dei charm, si consiglia di scegliere una misura 
più grande.

 · Misura 19cm: adatta ad un polso tra i 17cm e i 18cm ma, se vuoi aggiungere dei charm, si consiglia di scegliere una misura 
più grande.

 · Misura 21cm: adatta ad un polso tra i 19cm e i 20cm ma, se vuoi aggiungere dei charm, il bracciale risulterà stretto.

BRACCIALE RIGIDO 15-16 cm  17 cm
16-18 cm  19 cm
19-20 cm  21 cm

BRACCIALE CHARM

TROVA LA MISURA PERFETTA

DEL TUO BRACCIALE



Si consiglia di inserire
un massimo di 7-9 charm 
indipendentemente dalla 
lunghezza del bracciale.

Si consiglia di inserire
un massimo di 7-9 charm 
indipendentemente dalla 
lunghezza del bracciale.

Si consiglia di inserire
un massimo di 7-9 charm 
indipendentemente dalla 
lunghezza del bracciale.

BRACCIALE COMPONIBILE IN PELLE - COLLEZIONE MOMENTS
 · Si consiglia di inserire sul bracciale in pelle un massimo di 7-9 charm, indipendentemente dalla lunghezza del bracciale.

 · Sono disponibili inserti in silicone da utilizzare insieme alle clip per far sì che i charm rimangano nella loro posizione. Puoi 
trovarli nel punto vendita PANDORA a te più vicino.

 · Date le sue caratteristiche naturali, il bracciale in pelle può allargarsi o restringersi a seconda del clima, dell’umidità, del 
calore e/o a seconda di come viene trattato.

 · Puoi anche misurare un bracciale che già possiedi. Per ottenere la misura corretta devi misurarlo da un’estremità all’altra.            
Tieni presente che se hai il bracciale già da un po’ di tempo (più di 1 anno) potrebbe essersi già allargato di 1cm.

BRACCIALE IN PELLE INTRECCIATA - SINGOLO

BRACCIALE IN PELLE INTRECCIATA - DOPPIO 

BRACCIALE IN PELLE INTRECCIATA - TRIPLO

MISURE
BRACCIALI

MISURA STRETTA
AL POLSO

MISURA 
CONSIGLIATA 

NUMERO MASSIMO
DI CHARM CONSIGLIATI

FINO A 16 cm    S1 – 17.5 cm

17 cm or 18 cm    S2 – 19 cm

19 cm    S3 – 20.5 cm

FINO A 16 cm    D1 – 35 cm

17 cm or 18 cm    D2 – 38 cm

19 cm    D3 – 41 cm

FINO A 16 cm    T1 – 52 cm

17 cm or 18 cm    T2 – 57 cm

19 cm    T3 – 61 cm



Si consiglia di inserire 
solo 1 clip
indipendentemente dalla 
lunghezza del bracciale.

MISURE
BRACCIALE

CLIP BRACELETS 1 CLIP

MISURA STRETTA
AL POLSO

MISURACONSIGLIATA 
PER IL BRACCIALE

NUMERO MASSIMO
DI CHARM CONSIGLIATI

14 cm   16 cm
15 cm   17 cm
16 cm   18 cm
17 cm   19 cm
18 cm   20 cm
19 cm   21 cm
20 cm   23 cm

Si consiglia di inserire
un massimo di 7-9 charm 
indipendentemente dalla 
lunghezza del bracciale.

BRACCIALE COMPONIBILE MULTIFILO - COLLEZIONE MOMENTS
 · Si consiglia di indossare i bracciali multifilo con un massimo di 7-9 charm.

 · Puoi anche misurare un bracciale che già possiedi. Per ottenere la misura corretta devi misurarlo da un’estremità all’altra.         
Tieni presente che se hai il bracciale già da un po’ di tempo (più di 1 anno) potrebbe essersi già allargato di 1cm.

BRACCIALE AD 1 CLIP - COLLEZIONE MOMENTS

 · Per trovare la misura perfetta tra polso e bracciale devono esserci 2 cm. 

 · Il bracciale a 1 clip è disponibile sull’eSTORE nelle seguenti misure: 15 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 19 cm, 20 cm, 21 cm e 23 
cm.

 · I bracciali Moments a 1 può essere completati solo con una clip, non con i charm.

MISURE
BRACCIALE

BRACCIALI MULTIFILO

MISURA STRETTA
AL POLSO

MISURA CONSIGLIATA 
PER IL BRACCIALE

NUMERO MASSIMO
DI CHARM CONSIGLIATI

FINO A 16 cm    M1 – 17 cm

17 cm or 18 cm    M2 – 19 cm

19 cm    M3 – 20 cm



Le catenine di sicurezza 
sono disponibili
nelle seguenti misure,
soggette a disponibilità:
· 4cm
· 5cm
· 6cm
· 7cm

CATENINE DI SICUREZZA
 · Le catenine di sicurezza PANDORA possono essere inserite sul bracciale per evitare di perdere i charm. La catenina di 

sicurezza si inserisce sul bracciale avvitandola. Accertati alla fine che sia correttamente inserita.

BRACCIALI CON CHIUSURA A SCOMPARSA - 
COLLEZIONE MOMENT
 · Presta attenzione quando chiudi i bracciali con chiusura a 

scomparsa. Accertati che l’estremità del bracciale sia inserita 
all’interno della chiusura e che il blocco sia ben chiuso.

 · Non forzare il blocco di chiusura se sembra non volersi chiudere. 
Riposiziona l’estremità finale del bracciale e prova nuovamente.

 · E’ disponibile un aprichiusura (ID Prodotto: 890000PCZ) in 
vendita al prezzo di 49€.

CREA IL TUO BRACCIALE
Inserisci i tuoi 

CHARM preferiti
Scegli un 

BRACCIALE
Aggiungi due  

CLIP
Proteggi la tua 

composizione con una  
CATENINA DI SICUREZZA

.. per creare il tuo 
BRACCIALE con i tuoi 

CHARM preferiti



TROVA LA

LUNGHEZZA PERFETTA  
DELLA TUA COLLANA

Aggiungi un charm 
pendente

Scegli la tua catena
preferita

…per creare la tua 
collana personalizzata

Le collane PANDORA sono disponibili in diverse misure 
e tonalità di argento Sterling 925 - che variano dal colore 
intenso della brunitura all’argento più luminoso.

Per aiutarti a trovare la lunghezza perfetta trovi qui a 
fianco un’illustrazione esemplificativa per darti un’idea di 
come le diverse lunghezze vestirebbero sul tuo corpo.

MISURA DELLA COLLANA

CREA LA TUA COLLANA
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