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Da una costola della famosa ditta di orologi Lowell nasce Pensieri Felici. I gioielli Pensieri Felici nascono per 
offrire a tutti noi la possibilità di fermarci un attimo a riflettere sulle nostre vite, la possibilità di riscoprire il 
piacere e il sapore dell felicità, quella felicità racchiusa nei momenti più semplici della vita, che ci aiuta ad 
affrontare ogni giorno con il sorriso sulle labbra, che ci accompagna in ogni istante rendendo tutto ciò che 
facciamo sensazionale. E i gioielli Pensieri Felici ci accompagnano nella vita con tutto il loro splendore, 
anche loro semplici proprio come la felicità, allegri e ovviamente moderni. 

Una piccola figura stilizzata - Tutti i Pensieri Felici sono caratterizzati da una piccola figura stilizzata, un 
omino che mette subito allegria e che riesce a scaldare il cuore. È simpatica questa figura che Pensieri Felici 
ha deciso di utilizzare, capace di essere amata in modo intenso da tutti, dagli uomini e dalle donne di tutte 
le età e anche dai ragazzini e dai bambini.  In alcuni pendenti Pensieri Felici della collezione 2013 questa 
figura è accompagnata da un cuore, nei bracciali Pensieri Felici e negli orecchini si aggrappa con tutte le sue 
forze per non cadere.  

I materiali - I materiali utilizzati nei gioielli Pensieri Felici sono altrettanto semplici. Troviamo l'argento 
925/000 per creare sia i ciondoli che le catene e l'oro 18 carati nella tradizionale versione gialla invece per 
creare i cuori che accompagnano questi simpatici personaggi. Niente trucchi, niente materiali stravaganti, 
niente colori accesi. Essenzialità e minimalismo la fanno insomma da padroni per una collezione che rimane 
comunque elegante e davvero chic.  

Le collezioni - Spesso le linee di gioielleria di questa tipologia offrono ogni anno delle collezioni  che si 
assomigliano sempre molto tra loro, spesso addirittura non modificano affatto la collezione scegliendo solo 
di arricchirla con qualche new entry. Pensieri Felici offre ogni anno invece una collezione diversa per 
cercare di dare spazio ai desideri attuali dei clienti. Quest'anno è senza dubbio una collezione molto 
minimale quella che Pensieri Felici offre, poche figure infatti e tanti cuori a simbolo del fatto che forse ciò di 
cui oggi abbiamo più bisogno è proprio l'amore. 

Made in Italy - Tutti i gioielli Pensieri Felici sono Made in Italy al cento per cento, gioielli questi che nascono 
nel nostro Bel Paese per offrirci il meglio della gioielleria artigianale. Ovviamente il made in Italy e la qualità 
di questi gioielli sono certificati. 

Il packaging - È davvero molto originale anche il packaging di questi meravigliosi gioielli. All'interno della 
confezione non troverete infatti solo il gioiello Pensieri Felici che avete scelto ma anche un vero e proprio 
monito ad essere felice e a cercare la felicità in ogni momento della vita in modo quanto più intenso 
possibile.  



Per scoprire la collezione 2013 di Pensieri Felici vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale 
http://www.pensierifelici.it/, qui troverete anche il link allo shop online per acquistare i vostri gioielli 
preferiti comodamente dal vostro computer di casa. 


