
Luci del Nord



Luci del Nord

Noi di BriocheHandmade speriamo con tutto il cuore,
 che ogni stagione sia più luminosa della precedente. 

Abbiamo sentito il bisogno di rifarci ad un'icona originale, 
un po' pazza, decisamente sfrontata ma soprattutto...
vero esempio di indipendenza e di auto affermazione,

 anche nel suo stile: la mitica Pippi Calzelunghe! 
Chi più di lei può darci la giusta carica per affrontare quello che ci aspetta? 

Proprio per questo ogni gioiello porta il nome di un personaggio, 
un animale o un luogo caro alla saga della simpaticissima bambina svedese.

Abbiamo chiamato la collezione Luci del Nord
perché mai come ora sentiamo la necessità di puntare in alto, 

di cercare paesaggi mozzafiato, 
con il desiderio sempre vivo di sperimentare la magia,

 come quella unica dell'aurora boreale.

Brioche Handmade: gioielli da portare con dolcezza.
***

Camilla e Olimpia

 "Via" disse Pippi, 
"�nché il cuore è caldo e fa '�c-tac' come si deve,

 non c'è pericolo di gelare”
Pippi Calzelunghe

L'Aurora è il tentativo del Volto Celeste 
di simulare, per Noi l'Inconsapevolezza della Perfezione.

Emily Dickinson, Poesie, 1850/86



Orecchini in ottone, Pippilotta
con chiusura a foglia e pietre dure



Orecchini in ottone, Pi�ilo�a
con chiusura a foglia e pietre dure





Bracciali, Visby
con pietre dure irregolari e catena 
in ottone

Bracciali, Calzelunghe
con pietre dure, tonde 3mm 



Bracciali, Calzelunghe
con pietre dure, irregolari 



Girocolli 38 cm, Vi�a vi�aco�e
con catena in ottone

 e pietra dura squadrata





Collane 64 cm, Zie�o
con catena in ottone

 e pietra dura tonda piatta 2,5cm





Collane 74 cm, Signor Nilsson 
con catena in ottone





Anello in ottone regolabile, 
Astrid





Orecc
 
hini lunghi, Annika

6.5 cm,
con catena ottone, 
chiusura a foglioline e 
pietre dure



Orecc
 
hini pendenti, Tommy

3.5 cm,
con catena ottone, 
chiusura a foglioline e pietre dure,



Orecchini penden�, Tommy
3.5 cm, 

con catena ottone, 
chiusura a foglioline 

e pietre dure,





Girocolli lunghi 45cm, Go�and
con pietre dure irregolari e 

foglioline in ottone



Girocolli 38cm, Zia Prysselius 
con pietre dure a rondelle

Girocolli 38cm, Zia Prysselius 
con pietre dure irregolari





Girocolli 38cm, Zia Prysselius
con pietre dure irregolari

Girocolli lunghi 45cm, 

Miss Carmencita 
con pietre dure irregolari 



Girocolli lunghi 45cm, 

Miss Carmencita     

 con pietre dure irregolari 



Girocolli 38cm, Zia Prysselius
con pietre dure a rondelle/pietre irregolari

Bracciali, Calzelunghe
con pietre dure irregolari 

Orecchini, Sa�ama�a
lunghi 5 cm, 

con pietre dure rregolari 





Orecchini, Sa�ama�a
lunghi 5 cm, 

con pietre dure rregolari 



Orecchini, Sa
 
�ama�a

lunghi 5 cm,
con pietre dure rregolari 



Orecchini, Efraim
con pietra squadrata
e foglioline in ottone 





Collane lunghe 72 cm, Tata
con pietre dure
e ciondolo in ottone





Orecchini, Spunk
con chiusura pendente a foglia in ottone, 12x16mm

con pietre dure 



Orecchini, Spunk
con chiusura pendente a 

foglia in ottone, 12x16mm
con pietre dure 



Orecchini, Rosenblom
a cerchio irregolare in 
ottone e foglia, 
diametro  3cm



Girocollo lungo 45cm, Isola Cip-Cip 
con pietre dure 



Girocollo lungo 45cm, Isola Cip-Cip 
con pietre dur e





Girocollo lungo 45cm, Isola 
Cip-Cip con pietre dure



Girocollo lungo 45cm, Isola Cip-Cip con
pietre dure 











Gioielli da portare con dolcezza 

---
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