
Pop Corn



Pop Corn

Pop Corn!
Perché questa estate deve essere scoppiettante e piena di stile, 

con le nostre nuove gioie Brioche.
Lo ammettiamo: ci sono stati dei momenti in cui abbiamo temuto che l’estate non arrivasse mai, 
ma adesso che è giunta per noi, con la sua ventata di positività, non possiamo che accoglierla 

con una collezione che parla di pura allegria, di condivisione, di serate con gli amici.
Da sempre attendiamo le giornate più lunghe e il ritrovato calore serale lavorando sodo per voi, 

per dare vita a gioielli sempre nuovi, ma che continuiamo a sentire come intimamente nostri.
Quest’estate è ancora più speciale, perché ha un sapore di ritrovata libertà.

Se vorrete festeggiare indossando le nostre creazioni, non potremmo che ringraziarvi
a volta, con i nostri gioielli.

Brioche: gioielli da portare con dolcezza.
***

Camilla e Olimpia





Bracciale,   Alzira
in ottone con pietre dure incastonate, taglio diamante 6x4mm 



Bracciale,   Segovia
rigido in ottone intrecciato



Bracciale, Oviedo
rigido in ottone con pietra duraincastonate, 
taglio diamante 6x4mm

Bracciale, Javea
in ottone e pietre dure a grappolini

Prezzo: 12,50€



Bracciale, Oviedo
rigido in ottone con pietra duraincastonate,
taglio diamante 6x4mm

Prezzo: 15€

Bracciale, Javea
in ottone e pietre dure a grappolini 



Bracciale, Albachete
con inserto di 3 ovalini
in ottone con galvanica oro giallo e pietre dure





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

luigibottecchia
Cross-Out



Orecchini ,  Marbella
in ottone con pietra dura taglio diamante 6x9mm 
e coroncina intrecciata





Girocollo 38 cm ,  Zufre
in ottone e catena in argento 925 con galvanica oro giallo 
e pietre dure,
ciondolo in ottone con pietra incastonata, 
taglio diamante 6x9 mm







Cavigliera ,  Cambrils
in ottone e catena in argento 925 con galvanica oro giallo e pietre dure, 
ciondolo in ottone con pietra incastonata, taglio diamante 6x9 mm



Orecchini ,  Malaga
in ottone con pietre dure a grappolino





Chocker 34 cm ,   Getaria 
in ottone con pietre dure



Girocollo 38cm ,   Eibar
in ottone con pietre dure a grappolini



Girocollo lungo 45cm ,   Avila
in ottone con ciondolo con pietra dura incastonata, 
taglio diamante 6x4 mm







Anello regolabile,  Pollensa
in ottone con pietra dura taglio diamante 6x4mm e 
doppio iorellino





Orecchini ,  Loja
in ottone con pietre dure taglio diamante 6x4mm



Cavigliera ,Sarria
in ottone rosato

Cavigliera ,Porzuna
in ottone rosato con pietra dura

Cavigliera ,Zafrilla
in ottone con galvanica oro giallo

Cavigliera ,Zafrilla
in ottone con galvanica oro giallo



Chocker 34 cm ,Palamos 
in ottone con galvanica oro giallo

Chocker 34 cm ,Palamos 
in ottone con galvanica oro giallo



Orecchini, Granada
in ottone con pietre dure incastonate, taglio diamante





Anelli regolabili, Linares
in ottone con pietre dure incastonate, taglio diamante 
3x5 mm e 6x4 mm



Collana lunga 84 cm , Alora 
in ottone con pietre dure





Bracciali, Villablino
in ottone con pietre dure



Anelli regolabili, Alloy
in ottone intrecciato

Anelli regolabili, Hellin 
in ottone con quadrifoglio





Chocker 34 cm , Cantillana
in ottone con pietre dure



Girocollo lungo 45cm , Girona
in ottone con galvanica oro giallo 



Girocollo 38 cm , Gandia
in ottone con pietre dure incastonate , 
taglio diamante 6x4 mm e 3x5 mm



Girocollo 38 cm , Gandia
in ottone con pietre dure incastonate , 
taglio diamante 6x4 mm e 3x5 mm





Chocker 34 cm , Estepona
in ottone e cerchio in ottone con galvanica oro giallo



Anelli regolabili, Murcia
in ottone a fascia con pallini 



Anelli regolabili, Toledo 
in ottone con pietre dure incastonate 3x5 mm,

taglio diamante





Bracciali,  Santander
in argento 925 con galvanica oro giallo 
e pietre dure 

Bracciali,  Bejar
con galvanica oro giallo 





Girocolli 38 cm, ,  Tarifa 
in ottone con pietra dura 





Gioielli da portare con dolcezza
---
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