
Pa n di Stel  le 



 “Può darsi che un giorno tuo figlio ti chieda di com’è nato...
potresti parlargli di api, fiori e polline...

...della cicogna o del cavolo...
oppure potresti dirgli di quando 

tu e suo papà vi siete innamorati...”
Mulino Bianco

Brioche: gioielli da portare con dolcezza.
***

Camilla e Olimpia

Pan di Stelle 





Orecchini in ottone a foglia,  PRIMIZIE
lunghezza 6cm 

Anelli in ottone a foglia,BUON GRANO



Spille in ottone a foglia, SPICCHI DI SOLE 
dimensioni 6x5,5cm



Girocol lo lung o, 45 cm 
in ot ton e con  galvanica or o giall o con  cion do lo,
BAIOCCHI



Col lana 54 cm,  
in ot ton e con  galvanica or o giall o con  cion do lo,

BAIOCCHI





Bracciali in ottone  
con pietre dure taglio diamante,
 6x4mm e 4mm
Cioccograno





Girocolli 38 cm, in ottone  
con pietre dure taglio diamante,
 6x4mm e 4mm
BATTICUORE





Anelli regolabili in ottone  
con pietre dure taglio diamante,
 6x4mm e 4mm
TARALUCCI



Bracciali in velluto elastico con ciondoli, 
ABBRACCI



Bracciali in velluto elastico con ciondoli, 
ABBRACCI





Orecchini con chiusura laccata e pietre dure 
NASCODINI





Bracciali in ottone con galvanica oro giallo 
GALLETti



Collana 54 cm in ottone con galvanica oro giallo 
PANNOCCHIE

Collana 68 cm in ottone con galvanica oro giallo 
CUORE DI MELA 





Anelli in ottone regolabili
 e pietre dure taglio diamante, 4mm
RITORNELLI



Anelli in ottone regolabili
 e pietre dure taglio diamante, 4mm
RITORNELLI



Braccaili in ottone e pietre dure taglio diamante, 
4mm
MOLINETTI





Orecchini in ottone, diametro 2cm 
RIGOLI

Orecchini in ottone, diametro 2cm
SEGRETI DI BOSCO



Orecchini in ottone, 1,5 cm
FROLLINI



Anelli regolabili in ottone
TENEREZZE





Bracciali rigidi in ottone
GIROTONDI



Bracciali rigidi in ottone
GIROTONDI





Collana 54cm, in ottone con galvanica oro  giallo 
e pietra dura centrale, 12mm
CANESTRINI



Girocollo lungo 45 cm in ottone con galvanica oro  
giallo e pietra dura centrale, 12mm
CANESTRINI



Anelli in ottone regolabile con pietra dura, 10mm
MACINE











Gioielli da portare con dolcezza
---

BRIOCHE SAS 
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