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Oro Incenso e...
Abbiamo scelto di chiamare cosi questa collezione,

 perché ha il colore dell'oro ed il sapore di luoghi magici e lontani. 
Se chiudiamo gli occhi, viaggiamo con la mente e veniamo catapultate in una 
magica atmosfera, con il caldo vento tra i capelli, un arcobaleno di emozioni, gli 

occhi pieni di colori e con lo stile che ci contraddistingue. 
Oro Incenso e... è ricca, di colori, di forme in ottone con qualche elemento 
caratterizzato da un galvanica color oro giallo e di pietre dure alcune delle quali 

con taglio diamante cabochon che rendono la gioia ancora più raffinata.
Ci avete fatto capire ancora di più il valore di quello che realizziamo: le nostre 
creazioni hanno portato un raggio di luce anche nella giornata più dura, siete 
state voi a raccontarcelo e noi non potremmo essere più felici ed orgogliose.

È tempo di vivere all'aperto: è il tempo di condividere le belle giornate con le 
persone che amiamo e...con una nuova gioia Brioche Handmade, da portare 

con dolcezza.. ovviamente!

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

Camilla e Olimpia

“Ah, e grazie tante per l'oro e per l'incenso,
 ma per la mirra non dovete disturbarvi, la prossima volta, d'accordo?”

Oro Incenso e...

Dal film, Brian di Nazareth

“Non è tutto oro quel che luccica”



Orecchino in ottone componibile, 
Abra-Cadabra

30 mm di diametro.



Anello regolabile, Aria
in ottone

Anello regolabile, Miraggio 
in ottone





Girocollo, Iside
38 cm, con catena in ottone con galvanica 
oro giallo e ciondolo in ottone 10mm

Collana, Tiy
lunga 54 cm,con catena in ottone 
con galvanica oro giallo e pietre 

dure 

Collana, Sitra
lunga 72cm/84 cm, con catena  in ottone 
con galvanica oro giallo e ciondolo in 
ottone con pietra dura incastonata di 
16mm e inserto di pietre dure.



Girocollo, Iside 

Collana, Tiy 

Collana, Sitra 





Anello regolabile, Karakum
in ottone e pietra dura incastonata di 
16mm





Chocker, Petra
33 cm con catena con 

galvanica oro giallo

Girocollo, Tem
38 cm con catena con 
galvanica oro giallo e 

pietra dura

Girocollo lungo, 
Ne�et

45 cm con catena con 
galvanica oro giallo e 

ciondolo passante



Orecchini, Howea
in ottone, diametro 30 mm

Orecchini, Palma
in ottone, diametro 35 mm 



Orecchini, Raphis
in ottone, diametro 35 mm 

Orecchini, Sabal
in ottone, lunghi 55 mm 
diametro cerchio 33mm



Orecchini, Kenzia
in ottone, diametro 34mm 

Orecchini, Da�ero 
in ottone, 43x28mm 

Orecchini, Arecha 
in ottone, 32x24mm





Girocollo, Cleopatra
38/45 cm, con tre catene 

con galvanica di oro giallo 





Anello regolabile, Mojave
in ottone e pietre dure taglio dia-
mante cabochon 
pietre tonde 4mm, 
pietre ovali 6x4mm



Anello regolabile, Son�a
in ottone e pietre dure taglio 

diamante cabochon 
pietre a goccina, 6x4mm

Anello regolabile, Thar
in ottone e pietre dure taglio 

diamante cabochon 
pietre tonde, 4mm





Orecchini, Jasmine 
in ottone con tre pietre 
dure tonde piatte, 10mm





Collana, Berenice
lunga 56/64cm in ottone con 
ciondolo con pietra dura 
incastonata 16mm





Orecchini, Goloboy 
in ottone 27x12mm, con 
pietra dura incastonata, 
8mm





Anello regolabile, Sahara
in ottone con pietra dura 
taglio diamante cabochon, 

6mm 





Bracciale rigido, Harma�an 
in ottone con pietra dura taglio 
diamante cabochon, 10x18mm 

Anello regolabile, Namib
in ottone con pietra dura taglio 
diamante cabochon, 10x18mm 



Bracciale rigido, 
Simun 
in ottone con pietra 
dura taglio diamante 
cabochon, 13x18mm 



Anello regolabile, Kalahari 
in ottone con pietra dura taglio 
diamante cabochon, 13x18mm 





Orecchini De Tarabel
in ottone 22x 19mm
con pietra dura taglio diamante cabo-
chon, 6x4mm, e pietra pendente 

Girocollo Tati
38 cm, con ciondolo oro/laccato 
catena con galvanica oro giallo



Girocollo Tati
38 cm, con ciondolo oro/laccato 
catena con galvanica oro giallo

Girocollo lungo  Aya
45 cm, con ciondolo oro/laccato 
e catena con galvanica oro giallo





Anello regolabile Dune
in ottone, con pietra dura incastonata 

taglio cabochon diamante 10x 8mm



Orecchini El Fenn
in ottone 22x 16mm
con pietra dura taglio dia-
mante cabochon, 6x4mm, 



Bracciale Scirocco
con doppia catena in ottone con galvanica oro giallo 

e ciondolino tondo zigrinato 

Bracciale Ghibli
con doppia catena in ottone con galvanica oro 

giallo e pietra dura  

Bracciale Khamsin
con tripla catena in ottone con galvanica oro giallo 

e pietre dure ovali 



Bracciale 
Scirocco 

Bracciale 
Ghibli 

Bracciale 
 Khamsin 













Gioielli da portare con dolcezza 
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