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Hopee Italia è stata fondata con lo scopo di produrre oggettistica da regalo in argento 925‰ interamente 
ideata e prodotta in Italia con utilizzo di materiali Italiani mirando a soddisfare le richieste dei clienti  più 
esigenti attraverso un continuo rinnovamento e mantenendo sempre alti gli standard qualitativi che il 
mercato richiede. La lavorazione che caratterizza l’assortimento è interamente artigianale, pertanto, ogni 
singolo articolo può essere considerato un pezzo unico.
La collezione Lovely Fryends è dedicata all’universo della fantasia, della natura con suoi colori e dei 
simpatici animaletti che regnano in questo mondo ideale colmo di amicizia e buoni sentimenti. 
8 personaggi che prendono forma da abili mani per diventare unici, irrinunciabili charms da indossare per 
ogni occasione. La commercializzazione dei prodotti avviene su tutto il territorio nazionale e nei maggiori 
mercati europei  tramite una rete di vendita che si compone di agenti con una profonda conoscenza del 
mercato. Gli articoli sono distribuiti in gioielleria e in generale in negozi di articoli da regalo selezionati in 
base alla loro localizzazione, all’immagine di cui godono e alla loro clientela.
Il prodotto Hopee è il dettaglio ideale e rappresenta grazie all’impatto emozionale che suscita, non tanto 
un semplice regalo, quanto piuttosto un dono simbolo di gioia e tenerezza adatto a chiunque si voglia 
emozionare. Un messaggio di serenità e aff etto che non ha età
Hopee... dove l’immaginazione e la fantasia prende forma.

Hopee Italia has been founded to produce gift and fancy items in 925‰ sterling silver, totally designed 925‰ sterling silver, totally designed 925‰ sterling silver
and produced in Italy. Our aim is to satisfy the most exacting customers’ demands through a continuous 
renewal and by keeping the high quality the market requests. The manufacturing which characterizes the 
fi ne assortment is completely handicraft, therefore each item can be considered a unique specimen.
Lovely Friends collection is dedicated to the world of fantasy, of nature with its colours and of nice little 
animals that reign in this ideal universe, full of friendship and good sentiments. 8 characters which take 
shape by skilled hands to become unique, unrenounceable charms to wear in any occasion. The commer-
cialization of the goods takes place in whole Italian territory and in the main European markets through a 
sales network, made of agents with a deep knowledge of the market.
The items are distributed in jewelleries and in gift shops which are selected according to their location, 
their image and their customers. Hopee product is the ideal detail and, thanks to the emotional impact 
that it arouses, it represents not so much a simple present as  rather a gift symbol of joy and tenderness, 
suitable to anyone that wants to have an emotion. An ageless message of serenity and love 
Hopee... where imagination and fantasy materialize.



marchio depositato



LF - CO - 001

LF - PA - 001

LF - CA - 001

LF - RI - 001

LF - GA - 001

LF - LU - 001

LF - EL - 001 LF - BA - 001
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Collana Chiave XXL - cm. 90

Collana Orsetto XL - cm. 75

Charme Orsetto
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Bracciale Componibile

Collana Doppio Cuore XXL
con Chiave - cm. 90

Collana Gabbietta XXL - cm. 90



Collana Cuore XL - cm. 75

Collana Medaglione Cavallino - cm. 90

Collana Cavallino XXL - cm. 90
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Mono Orecchino Cavallino

Charme Chiave

Charme Cuore

Charme Cavallino

Mono Orecchino Cuore



DS - ZU - 001 - RO

DS - FA - 001 - RO

DS - TI- 001 - RO

DS - PI- 001 - RO
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Giada Rosa



Agata Blu

Pietra Paesina



Angelite

Ametista

Giada Turchese



Agata Indiana

Fiocchi Di Neve

Pietra Lavica



Pietra Paesina

Agata Maculata

Quarzo Maculato



Agata Verde

Agata Marrone Striata

Occhio Di Tigre
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Hopee Italia 
Via G. Parini, 5 - Osimo (An) | Italy
T. 071 7108937 - M. 347 3503790 - 338 1824058

info@hopeeitalia.it
www.hopeeitalia.it

facebook: Hopee Italia

instagram: hopeeitalia


