
Ma�a Mia 2.0



E’ tu�o molto greco.

Non c’è un’idea precisa. 
Beato chi ce l ’ha un’idea precisa!

SIAMO TORNATE, MAMMA MIA 2.0.

Chi di noi non si è scatenato almeno una volta sulle note di Mamma mia?
Ora che il caldo è finalmente arrivato, la voglia di farsi cullare dalle onde del mare 

cristallino delle isole Sporadi
– set del noto film Mamma mia! - è davvero tanta.

Noi di BriocheHandmade non vediamo l’ora di fare il primo tuffo della stagione, 
nell'attesa, ci teniamo allegre

con le nostre ultime creazioni che profumano d’estate, tutte da provare.
Speriamo che la nuova collezione Mamma mia sia la compagna ideale per le vostre 

avventure estive.
Vi auguriamo tanto mare da nuotare, tante cime da scalare, tanti gelati da mangiare, 

tanti cocktails da degustare...
Sempre con le gioie di BriocheHandmade

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

Camilla e Olimpia

Ma�a Mia 2.0



BRAC�IALE Zante ALFA, conchiglia e doppia catena ottone  
BRAC�IALE Zante BETA, conchiglia e catena ottone foglioline   
BRAC�IALE Zante GAM�A, conchiglia in ottone e catena con pendentini 
BRAC�IALE Zante DELTA, conchiglia con galvanica oro giallo e doppia catena 
BRAC�IALE Zante EPSILON, conchiglia con pietre dure piccolissime

dall’alto:



OREC�HINI Alonissos EPSILON,
con pietre dure piccolissime e conchiglia

OREC�HINI Alonissos BETA,
con perle di fiume e chiusura con galvanica oro 

TRIS SKIATHOS BETA:
- Chocker, 33cm
- Girocollo, 38cm
- Girocollo lungo, 45cm 

TRIS SKIATHOS ALFA:
- Chocker, 33cm
- Girocollo, 38cm
- Girocollo lungo, 45cm 



OREC�HINI Itaca GAM�A,
con pietre dure e chiusura in ottone/galvanica oro giallo

OREC�HINI Itaca ALFA,
con catena in ottone con foglioline e conchiglia

OREC�HINI Itaca BETA,
con catena in ottone con foglioline e conchiglia



BRAC�IALI Piperi ALFA
rigidi, con perla di fiume e ciondolino



TRIS CORFU’ BETA:
- Chocker, 33cm
- Girocollo, 38cm
- Collana, 56cm





OREC�HINI Alonissos CAP�A
chiusura con galvanica oro, e perla di fiume

OREC�HINI Alonissos GAM�A
chiusura in ottone, e perla di fiume

DUO SKIATHOS IOTA:

- Chocker, 33cm
- Girocollo, 38cm 

CHOCKER Skiathos ETA
33 cm, con doppia catena e conchiglia con galvanica oro giallo

BRAC�IALE Zante DELTA
con doppia catena e conchiglia con galvanica oro giallo



TRIS SKIATHOS DELTA:
- Chocker, 33cm
- Girocollo, 38cm
- Girocollo lungo, 45cm

DUO SKIATHOS GAM�A:

- Girocollo lungo, 45cm    
- Collana, 56cm



OREC�HINI Itaca EPSILON
- Parampampoli (coda di balena) + Corallino laccato

- Angostura ( stellina di mare) + Corallino laccato

COCKTAIL DI MARE:



OREC�HINI Itaca DELTA
- Sidro (conchiglia Ciprea) + Corallo laccato rosa

- Alkermes ( conchiglia ventaglio) + Corallo laccato azzurro 

- Sakè ( conchiglia) + Corallo laccato bianco

- Ouzo ( riccio di mare) + Corallo laccato rosso

COCKTAIL DI MARE:



BRAC�IALE Zante ZETA 
in tessuto e ciondolini



COL�ANE Skiathos MI
puoi scegliere il ciondolo (conchiglia, corallo e stella marina) e lunghezza della collana

- Collana, 64cm
- Collana, 72cm
- Collana 82cm
- Collana 90 cm



CAVIGLIERA Cefalonia ALFA, catena in ottone con foglioline 
CAVIGLIERA Cefalonia ALFA, catena in ottone con pendentini 
CAVIGLIERA Cefalonia BETA,  con pietre degradè
CAVIGLIERA Cefalonia GAM�A, con pietre piccolissime e conchiglia 
CAVIGLIERA Cefalonia DELTA , con conchiglia
CAVIGLIERA Cefalonia EPSILON, con doppia catena in ottone e conchiglia

dall’alto:





TRIS CORFU’ ALFA:
- Chocker, 33cm
- Girocollo, 38cm
- Girocollo lungo, 45cm 



Gioielli da portare con dolcezza 

---
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