
TinTin



Le gioie di Brioche sono sempre pronte
 per tutte coloro che vogliano portarle con stile e dolcezza!

TinTin è una collezione fresca che ci fa già respirare la primavera.
 Vuole immergerci nel mondo magico del genio di Walt Disney: 

ai personaggi da lui ideati, infatti, sono dedicati i pezzi di questa nuova collezione. 
Non è un piacere tornare bambini, almeno per un po’? 

Ogni volta che guardiamo un film di Walt Disney 
noi ci sentiamo così: bambine, piene di stupore e di sogni, 

quelli che desideriamo regalare a voi, ancora una volta, con i nostri gioielli.

il segreto di TinTin 
è di non smettere mai di esseri curiosi, 

di cercare la meraviglia nelle piccole cose,
 e di essere sempre alla ricerca di ciò che 

dona luce. 

questo vi auguriamo, indossando le nostre creazioni. 

Brioche: gioielli da portare con dolcezza.
***

Camilla e Olimpia

TinTin
“Tin tin tin...raggi di luna

Tin tin tin...baciano te”

“Abbronzate, tutte chiazze,
Pellirosse un po’ paonazze

Son le ragazze che prendono il sol
Ma ce n’è una

Che prende la luna”

Tintarella di Luna, Mina

Tintarella di Luna, Mina



Anello Regolabile, Minou
in ottone, 
con pietra dura a taglio diamante 6x4mm



Anello Regolabile, Matisse
in ottone, 

Anello Regolabile, BIZET
in ottone, 





Girocollo lungo, 45 cm, ALADIN
in ottone, con pietra ovale e ciondolo in ottone di diametro 1,8 cm



Orecchini, SEBASTIAN
in ottone di diametro di 1,8 cm





Bracciale, DOTTO
in ottone, con pietra dure

Bracciale, GONGOLO
con catena semplice in ottone



Chocker 34 cm,   ROBIN HOOD
Girocollo 38 cm,  LITTLE JOHN
Girocollo 45 cm,  LADY MARIAN



Chocker 34 cm,   ROBIN HOOD
in ottone

Girocollo 38 cm,  LITTLE JOHN 
in ottone e pietre dure 

Girocollo 45 cm,  LADY MARIAN
in ottone e pietre dure 





Anello regolabile, DUCHESSA
in ottone, con pietra dura taglio diamante 6x9mm





Orecchini,  FLOUNDER
in ottone, con pietra dura taglio diamante 6x9mm
e ciondolo in ottone 



Orecchini,  FLOUNDER
in ottone, con pietra dura taglio diamante 6x9mm

e ciondolo in ottone 



Collane lunghe 84 cm,   LADY COCCA
in ottone, con pietra dura e ciondoli 





Anelli regolabili,
NANA, TRILLY, PETER PAN
in ottone. 



Anello regolabile,TRILLY,  
in ottone con cuoricino di 4mm. 

Anello regolabile,PETER PAN, 
in ottone con fiorellino di 4mm. 

Anello regolabile, NANA, 
in ottone con cerchietto di 4mm. 



Girocollo 38 cm ,FRA TUCK,
in ottone con grappolo in pietre dure. 



Bracciali ,CUCCIOLO,  
in ottone. 

Bracciali ,CUCCIOLO, 
in ottone. 

Prezzo: 12.00 €

Girocolli 38 cm ,FRA TUCK,
in ottone con grappolo in pietre dure. 





Orecchini,  SCUTTLE
in ottone, chiusura in ottone martellato, 1,5 cm di diametro
e ciondolo in ottone
con pietra dura taglio diamante 6x9mm



Collana 54cm, GAS GAS 
in ottone con ciondolo in ottone 

e pietra dura taglio diamante 6x9mm

Girocollo 38cm, GIAC  
in ottone con galvanica oro giallo, 
e croce pendente 1cm x 0,6cm



Collana 54cm, GAS GAS
in ottone con ciondolo in ottone 

e pietra dura taglio diamante 6x9mm

Girocollo 38cm, GIAC  
in ottone con galvanica oro giallo, 

e croce pendente 1 cm x 0,6cm





Collana 64cm, CENERELLA 
in ottone con pietre dure e ciondolo in ottone 
e pietra dura taglio diamante 6x9mm



Bracciali, MAMMOLO 
in ottone con pietre dure



Anelli regolabili,ROMEO,
in ottone con pietre dure, 
ovale 6x9mm
tonda 4mm



Collana 64cm,ROLLY 
in ottone e ciondolo in ottone 

e pietra dura taglio diamante 6x9mm



Collana 72 cm,PEGGY 
in ottone e ciondolo in ottone, pietre dure e 

e pietra dura taglio diamante 6x9mm





Girocollo 38 cm, MACCHIA 
in ottone con galvanica oro giallo 

e pietre dure 



Bracciali,  PISOLO 
in ottone con galvanica oro giallo 

e pietre dure 



Anelli regolabili, SPUGNA
in ottone. 



Collana 64 cm, FATA SMEMORINA
in ottone, con ciondolo con pietra dura 

Collana 64 cm, FATA SMEMORINA
in ottone,

con ciondolo con pietra dura taglio diamante







Bracciali,  EOLO
in ottone e pietre dure 

Orecchini degradè,  ARIEL
in ottone e pietre dure 











Gioielli da portare con dolcezza
---
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