
Rozes



Le Dolomiti, per noi di BriocheHandmade, sono casa e fonte di profonda ispira-
zione. Ogni stagione in montagna ha un posto unico dentro il cuore ed è legata 
ad ogni dettaglio che la caratterizza; il profumo del legno, i fiori che sbocciano, il 
cadere soffice delle neve, i larici che si tingono di caldi colori pennellando il bosco 
con sfumature che danno spazio all’immaginazione e alla creatività.  Desideriamo 
celebrare proprio questo con la nuova collezione: Rozes, proprio come la Tofana 
più maestosa delle nostre montagne. Ogni gioiello è caratterizzato dalla presenza 
della pietra incastonata, che grazie alla sua forma, dimensione e incastonatura in 
argento 925 dona luce a chi la indossa. Il filo conduttore di Rozes è la natura, in 
montagna e con i suoi elementi. Proprio per questo molti gioielli sono arricchitti 
con dei ciondoli a forma di foglia. Ogni gioiello, prende il nome da un tipo di 
legno, materiale nobile, che ci ricorda il bosco, il caldo tepore che caratterizza le 
case in montagne e che le rende accoglienti e confortevoli. L 'unione di tutto ciò, 
ne siamo certe, sarà capace di farvi portare, come sempre con dolcezza, le nostre 
creazioni, e vi farà sentire a casa e vi donerà luce ovunque voi siate.

Brioche Handmade: gioielli da portare con dolcezza.
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“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono.”
(William Blake)

“Sulle cime più alte ci si rende conto che la neve, il cielo e l’oro
 hanno lo stesso valore”

(Vian Boris)

“Se cercate idee creative andate a piedi. Gli angeli sussurrano all’uomo quando 
va a fare una passeggiata.”

(Raymond Myers)



PeroOrecchini,

con chiusura in ottone 10mm 
connettore in pietra dura 10mm 



Collana Acacia
64cm,
ciondolo ovale in pietra dura 6x8mm 



Girocollo Ciliegio
38cm,
con pietra di 10mm 

EbanoCollana

45cm,
ciondolo in pietra dura 8mm 





Collana Ailantus
72cm,
ciondolo in pietra dura ovale 12x16mm 



AilantusCollana

72cm,
ciondolo in pietra dura ovale 12x16mm 



P ioppoorecchini

ciondolo in pietra ovale 6x8mm 
foglia 2,5 cm



Girocollo Abete
38 cm, 
catena in argento 925 
pietra dura ovale 8x10mm 



dall’Alto

Bracciale Noce
ciondolo in pietra dura 8mm 

Bracciale Olivo
catena in argento 925 pietra 
dura ovale 8x10mm 

MoganoBracciale



Orecchini Tiglio
chiusura in ottone 
martellato 9mm 
ciondolo in 
pietra dura 8mm 

SaliceOrecchini

connettore tondo 
pietra dura 10 mm 





Girocollo, Robinia
38cm, 
con ciondolo pietra dura 8 mm 

BetullaGirocollo lungo,

45cm,
catena in argento 925 

connettore pietre dura 8mm 



P inoOrecchini

ciondolo in pietra ovale 6x8mm 
foglia 2,5 cm



AceroGirocollo

goccina in pietra dura 5x7mm 

Collana, Larice
54cm, 



SequoiaBracciale

con catena in argento 925 
connettore in pietra dura 8mm 



NoceBracciale
ciondolo in pietra dura 6x8mm 

Rovere
45cm, 

ciondolo in pietra dura 6x8mm 

Girocollo lungo,



Rovere
45cm, 

ciondolo in pietra dura 6x8mm 

Girocollo lungo,



 con goccina in 
pietra dura 

5x7mm 

Orecchini,

Bamboo



OlmoOrecchino,

connettore in pietra dura 
8mm 

Anello, Cedro



Girocollo, Robinia
38cm, 
con ciondolo pietra dura 8 mm 

Girocollo lungo, Betulla
45cm,
catena in argento 925 
connettore pietre dura 8mm 

PeroOrecchini,

con chiusura in ottone 10mm 
connettore in pietra dura 10mm 



CirmoloGirocollo,

38cm, 
con ciondolo pietra 

dura 6x8 mm 

Orecchini, Tasso

con connettore pietra  
dura 8x10 mm 



AbeteGirocollo,

38 cm, 
catena in argento 925 

pietra dura ovale 8x10mm 

Bracciale Olivo
catena in argento 925 
pietra dura ovale 8x10mm 



OlivoBracciale

catena in argento 925 
pietra dura ovale 8x10mm 

EucaliptoBracciale



TecGirocollo lungo,
45cm,

con pietra di 10mm 





QuerciaGirocollo,
38cm,

con foglia di 2,5cm  

Girocollo lungo, Faggio
45cm,
ciondolo ovale in pietra 
dura 6x8mm 

FrassinoCollana

45cm,
ciondolo ovale in pietra 

dura 12x16mm 
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