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Non c’è due senza tre

Se il 2020 si ostina a toglierci il respiro, noi vogliamo salutarlo nel modo che da sempre ci ap-
partiene: con la bellezza, la dolcezza...e le gioie, perché non c’è due senza tre! 

La fine dell’anno si avvicina: è il momento di stringerci  - ancora di più - alle persone che amia-
mo. Non importa se non possiamo farlo fisicamente. 

Per questo noi di Brioche Handmade desideriamo omaggiare le donne più significative della 
nostra vita: a loro abbiamo dedicato i nomi dei pezzi di questa nuova collezione caratterizzata da 

un’intimità che non ci rassegniamo a perdere, tanto meno adesso.
La forma del cerchio è ricorrente: il simbolo dell’eternità è particolarmente importante per la 

nostra famiglia e ci piace che sia rappresentativo di Non c’è due senza tre.
Il materiale prediletto è l’ottone; a seconda del modelli, la gioia è arricchita dalla galvanica oro 

giallo e dall’inserto di una o più pietre dure.

Regalatevi un accessorio Brioche Handmade
date a quest’anno così strano un tocco di bellezza!

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

Camilla e Olimpia

Un, due, tre ... stella!

“Le donne sono fatte per essere amate,
 non per essere comprese.”

Oscar Wilde



Collane Lunghe, 72 cm,

Benedetta 
con catena in ottone, 
con galvanica oro giallo, 
e pietre dure 
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Collane Lunghe, 74cm, 

Fifi
con catena in ottone, 
con galvanica oro giallo





Collane Lunghe, 74cm,  Fifi 
con catena in ottone, 
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Collane Lunghe, 74cm,  Fifi
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Anelli Regolabili,  Lalla
in ottone



Orecchini,   Saretta
in ottone, diametro 1,5 cm



Bracciali in nastro di cotone  

Giulia
in fantasia liberty





Girocollo lungo 45 cm,  Adele
con elemento in ottone 

di diametro  2 cm 
e pietra dura





Collana lunga 72 cm,  Olly
con con due cerchi 
in ottone martellato
intrecciati di diametri 2 cm e 1 cm, 
e pietra dura 



Braccialli, Cami
con con due cerchi 
in ottone martellato
intrecciati di diametri 2 cm e 1 cm, 
e pietre dure 



Girocollo 38 cm,  Milla
con con due cerchi 

in ottone martellato
intrecciati di diametri 2 cm e 1 cm, 

e pietre dure





Anelli Regolabili,  Mita
in ottone

Anelli Regolabili,  Mita 
in ottone

Anelli Regolabili,  Silvia 
in ottone con tre petalini



Anelli Regolabili,  Silvia 
in ottone con tre petalini



Orecchini,  Fede
in ottone con tre petalini
e pietra dura incastonata  
4mm



Orecchini,  Fede
in ottone con tre petalini e 

pietra dura incastonata  4mm



Tris di girocolli,  Clod
con catena in ottone 
e galvanica oro giallo  

- chocker, 34 cm 

- girocollo, 38 cm 

- girocollo lungo, 45 cm 
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Bracciali, Cicci
con catena in ottone 
e galvanica oro giallo  



Anelli Regolabili,  Terry
in ottone, 

con coroncina
 di diametro 1 cm



Orecchini,  Marygrace 
in ottone, 

con doppio cerchio 
di diametro 2,5 cm



Collane lunghe 80cm più pietre 

dure pendenti,  Marina 
in ottone con galvanica oro giallo, 
con doppia moneta e goccia 
in pietra dura



Bracciali,  Robi
con catena in ottone e galvanica oro giallo 
e pietra dura





Orecchini lunghi,  Ale
con filigrane in ottone 
e pietre dure 
lunghezza 5 cm 



Anelli regolabili,  Miri
in ottone
con pietra dura incastonata 4mm 





Bracciali,  Cristi 
con catena in ottone 
e pietre dure



Collane, Pi 
con catena in ottone e galvanica oro 
giallo 
e pietre dure incanstonate 
in argento 925

- girocollo 38 cm, pietre 8mm 

- girocollo lungo 45 cm, pietre 10mm 

- collana 54cm , pietre 12mm Prezzo: 





Orecchini,  Mari
con cerchio di diametro 3 cm e 
ciondolini in ottone e galvanica oro 
giallo con pietre dure 



Bracciali, Rosie 
con catena 
e ciondolini in ottone 
e galvanica oro giallo 
e pietre dure



Anelli regolabili,   Dadò 
in ottone





Gioielli da portare con dolcezza 

---
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