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COLLECT MOMENTS NOT THINGS

WWW.OTTOJEWELS.COM



Otto Jewels è un neonato marchio di 

gioielleria italiano che attraverso 

oro, argento e pietre preziose naturali 

promuove il concetto di benessere - 

well-being. Il nome Otto fa riferimento 

a un numero fortunato e il suo scopo 

è quello di diffondere un messaggio 

positivo, concentrandosi sul benessere 

profondo di chi indossa i suoi elementi. 

Otto è artigianale ma pensa in grande. 

I suoi gioielli sono orgogliosamente 

100� made in Italy e rifiniti a mano, 

secondo un’idea di slow jewelry.

Pronti a entrare nel mondo di Otto?



COLLECT MOMENTS, NOT THINGS

Un gioiello non è mai solo un oggetto. 

E’ un simbolo ricco di significati 

connessi alle nostre emozioni, ai 

momenti più speciali, ai nostri 

progetti per il futuro e a quei 

ricordi e sensazioni indimenticabili 

che raccontano la nostra storia. 

Indossare gioielli è come collezionare 

momenti, non semplicemente oggetti 

preziosi.













SHARE YOUR MESSAGE

Ciò che indossiamo molto spesso 

racconta il nostro punto di vista o 

il modo in cui affrontiamo la vita.

Indossando un particolare messaggio 

scegliamo di esprimere noi stessi e il 

nostro mood in ogni momento. Cosa ti 

rappresenta, qual è la tua storia e 

cosa vorresti riuscire a dire a quella 

persona così speciale? Scegli le tue 

parole e diffondi con orgoglio il tuo 

messaggio!

Give Love / You are loved / Better 

together / Dream big / Stay strong /

Anything can be done / Smile / Change

the rules / Serendipity / Stop thinking 

too much / Everyday / Collect moments

not things.









SECRET BOX

...Sai tenere un segreto?

Un gioiello è come un libro che 

custodisce significati arcani e 

preziosi. Pendenti e anelli diventano 

scrigni capaci di accogliere i nostri 

pensieri e le nostre emozioni. Ogni 

gioiello di questa linea può essere 

aperto e contenere una piccola 

pergamena personalizzabile. Un 

pensiero per una persona speciale o 

un regalo per noi stessi, da indossare 

sempre.









BETTER TOGETHER

Il cuore è simbolo di amore e tenerezza. 

Ma due o più cuori esprimono quanto 

profondo può essere il sentimento 

d’amore oppure quanto duratura, forte 

e affidabile può essere un’amicizia.

Due sono meglio di uno!









Give Love



Congratulazioni!
E’ un bambino! E’ una bambina!
Esprimi la tua gioia, 
la vita è un dono unico!





UPSIDE DOWN

La vita è amore e l’amore è vita... 

Ma l’amore può anche ferire e graffiare. 

Questi gioielli con diamanti montati 

al contrario ci ricordano che l’amore 

alle volte è sofferenza. La bellezza 

richiede impegno. E noi dobbiamo 

saper affrontare il rischio per 

vivere senza rimpianti. Proprio come 

una pietra montata al contrario non 

è mai troppo tardi per ribaltare le 

nostre vite. Osa vivere il tuo sogno!













EX-VOTO

Un gioiello capace di donarci forza. 

Un gioiello per dire grazie. Grazie 

a coloro che ci hanno supportati in 

un particolare momento della nostra 

vita, a coloro che ci stanno accanto e 

condividono il nostro cammino. Un dono 

che ha del miracoloso, per attrarre 

energia e vibrazioni positive.







SHIELD

Chi non ha bisogno di super-poteri?

Questi anelli sono perfetti alleati per 

proteggere, difendere e dare energia 

per affrontare la giornata. Il giusto 

mix tra spirito rock ed eleganza, con 

un tocco di brillantezza!







We don’t meet people
by accident.

They are meant 
to cross our paths 

for a reason.
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