
A U T U M N  L E A V E S



Se anche voi festeggiate il capodanno non a gennaio, bensì con il principio 
dell’autunno, siete le donne giuste per indossare uno dei gioielli dell’ultima 
collezione firmata Brioche Handmade: Autumn Leaves.
A casa di Brioche ci stiamo lentamente, ma dolcemente, lasciando alle spalle 
la stagione estiva. Ora è tempo di iniziare progetti nuovi e di riprendere con 
entusiasmo quelli già cominciati.
Amiamo pensare ai gioielli della collezione Autumn Leaves proprio come alle 
foglie autunnali che cadono dai rami e, ognuna con la propria forma e colore, 
coprono i prati e i marciapiedi con un tappeto di impegni e di promesse. Allo 
stesso modo, i nostri accessori vogliono impreziosire l’outfit della donna che 
risplende anche durante queste giornate mano a mano più corte, ma sempre più
ricche!
Mentre lavoriamo per realizzare con cura e passione ogni gioiello, ascoltiamo 
spesso la musica che più ci ispira a dare il meglio. Forse anche voi, mentre 
studiate, lavorate, vi prendete cura della vostra casa e della vostra famiglia, fate 
lo stesso. Ogni gioia di Autumn Leaves prende il nome di una canzone che ci ha 
aiutate a presentarvi la collezione. Speriamo che questo piccolo grande
dettaglio sia un ulteriore motivo di vicinanza fra chi crea e chi indossa.
Per Brioche Handmade l’empatia del gioiello è tutto.

Brioche Handmade: gioielli da portare con dolcezza.

***
Camilla e Olimpia

B a c k  to  a u t u m n





collana The Few Things

Collana con medaglione
 in ottone  martellato



orecchini Back To Autumn
 

Orecchini con chiusura martellata 
(tonda/ovale/ quadrata/goccia)





collana Cherry Wine

Collana con elemento in ottone zigrinato 
e pietra incastonata

orecchini Fool For You

Orecchini con elemento in ottone zigri-
nato e pietra incastonata



braccialetti Be Allright

bracciali in ottone con semplice pietra 
tonda incastonata 10mm



orecchini Savant

Orecchini con chiusura martellata 
(tonda/ovale/ quadrata/goccia) e 
grappolo di catene piu pietre tonde



braccialetti Speak Easy
 
Bracciali in ottone con 
semplice pietra tonda
incastonata da 6 mm



braccialetti Speak Easy
 
Bracciali in ottone con 
semplice pietra tonda
incastonata da 6 mm

anelli Little Lover
 
Anelli in ottone
1 pietra di 4 mm



anelli Wishes
 

Anelli in ottone
2 pietre di 4/6 mm

anelli Only You
 

Anelli in ottone
3 pietre di 4/5/6 mm



anelli Only You

Anelli in ottone
3 pietre di 4/5/6 mm



orecchini Vagabond

Orecchini con piccola pietra incastonata 
sul lobo e cerchio/rettangolo in ottone



orecchini Patient
 
Orecchini con chiusura martellata
(tonda/ovale/ quadrata/goccia) 
e grappolo di catene ricche



anelli Desire
 

Anelli in ottone con ovale grande



braccialetti Safe Dream

bracciali in ottone con 
semplice pietra tonda
incastonata 6 mm



collana Closer

Collana con pendente ovale in ottone e
rondelline nella catena



collana Closer
 

Collana con pendente ovale in ottone e
rondelline nella catena

orecchini My Beloved
 
Orecchini a C, 
in ottone 
battuto e rondelline



Gioielli da portare con dolcezza
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