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A name is just a name...until is everything. 
Anonimo

Vorrei conoscere la musica di cui la coda del mio cane batte la misura. 
Yvan Audouard

Dopo tre anni di creatività ed ispirazione, capita di fermarsi a riflettere sul primo passo compiuto per 

arrivare fino a dove ci si trova. Ricordarsi il proprio nome è importante per non dimenticare i guizzo 

che ha fatto scaturire la prima idea; la prima sfumatura di quel colore giusto, che ancora oggi

non ci si stanca di proporre alle donne che si incontrano in laboratorio, ognuna con la propria storia 

e con il proprio sorriso.

Non lo possiamo negare: quando la nostra Brioche, un batuffolo dorato tutto orecchie e coda, è 

arrivata nella nostra casa, è stato amore. Quando, di lì a poco, abbiamo dovuto scegliere come 

proporci ad un pubblico ancora da scoprire, abbiamo scelto di farlo così: BriocheHandmade crede 

nella morbidezza delle orecchie, nei biscotti rubati con uno sguardo languido, nella bellezza e – sopra 

ogni cosa – nell’amore che si mette a creare.

Brioche, del resto, non è l’unico Labrador nel nostro cuore: da poco nella verde Bassano è arrivata 

Sisilì (e ci dà un bel da fare!); prima di lei ci sono stati Grigora e Kalòs a far scodinzolare di gioia 

le nostre giornate.

Lo vedete? Abbiamo un’altra cosa in comune: l’amore per i nostri amici cani che, siamo sicure, 

in molti casi aggiungono colore, rumore e – ammettiamolo! - pasticci, anche alle vostre giornate. 

Vogliamo quindi salutare la primavera con una collezione dedicata interamente a loro: ogni accessorio 

porta il nome di un Labrador importante nella nostra storia.

Per la collezione Sisilì, integralmente disegnata da noi, abbiamo optato per pietre dalla misura molto 

piccola, con taglio cabochon oppure diamante. Si tratta di un taglio molto particolare, pensato

per impreziosire ulteriormente la gemma e per rendere ancora più ricercato l’eventuale

accostamento di pezzi e di colori nello stesso accessorio.

Cosa aspettate? Non vi rimane altro che scegliere la vostra gioia Sisilì e sfoggiarla quando andrete

in giro con il vostro amore a quattro zampe, che siate in città, in campagna, al mare o in montagna!

Ancora una volta, BriocheHandmade desidera accompagnarvi sempre.

Brioche Handmade: gioielli da portare con dolcezza.

***
Camilla e Olimpia
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braccialetto Roccia

nella pagina precedente : 
anelli Potter



anello Tilda

sotto : 
orecchini Tapì



anelli Grace 

anelli Tilda



anelli Simo



anelli Reine





anelli Capricciosa



orecchini Kalì



collana Stampa

collana Gelda



collana Matisse

orecchini Olivia



orecchini Nemo



anelli Potter

braccialetti Wendy



orecchini Kalos

orecchini Chopin



anello Grigora

orecchini Chopin



sisil ì



sisil ì



catalogo realizzato da Eleonora Santucci 

Gioielli da portare con dolcezza
--- 

Brioche SAS di Camilla e Olimpia Bottecchia & C.
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