
Come d’incanto



“Vivere è essere se stessi!”
Giselle dal film “Come d’incanto”

Brioche: gioielli da portare con dolcezza.
***

Camilla e Olimpia

Come d’incanto



Orecchini a cerchio,  SORRIDO
in ottone 2,5 cm con tre pietre dure taglio 
diamante a goccia, 6x4mm





Bracciale rigido,
STARE IN EQUILIBRIO
 regolabile in ottone con sei pietre dure 
taglio diamante a goccia, 6x4mm





Chocker 34 cm, 
VOLANDO LEGGERI

in ottone con galvanica oro giallo e 
pietre dure 



Girocollo 38 cm, 
SBADIGLIO
in ottone con galvanica oro giallo 
con elementi in ottone con galvanica oro 
giallo e pietre dure 

Girocollo lungo 45 cm, 
SENZA META

in ottone con galvanica oro giallo 
e pietre dure  



Girocollo lungo 45 cm, 
SENZA META

in ottone con galvanica oro giallo 
e pietre dure  





Anello regolabile,TU MI PIACI
in ottone con pietre dure taglio diamante

- goccina 6x4 mm; - semino 6x4mm; 
- tondo 4mm



Anello regolabile,TU MI PIACI
in ottone con pietre dure taglio diamante
- goccina 6x4 mm; - semino 6x4mm; - tondo 4mm





Bracciale in ottone, BUON UMORE
in ottone con pietra dura ovale 13x18mm



Bracciale in ottone, BUON UMORE
in ottone con pietra dura ovale 13x18mm



Collana 84cm, TI GUARDO
in ottone con pietre dure 
ovali 13x18mm, 10x8mm e tonde 4mm



Collana 84cm, TI GUARDO
in ottone con pietre dure 

ovali 13x18mm, 10x8mm e tonde 4mm



Collana 64cm, 
TUTTO INTORNO
in ottone con ciondolo 3 cm





Anwllo regolabile, 
COME UN DONO
in ottone con pietra ovale 13x18mm



Anwllo regolabile, 
E’ UN CLASSICO in ottone 





Orecchini a lobo 1,5 cm, 
DOLCE VENTO
in ottone con pietra dura centrale taglio 
diamante,tonda 4mm e pietre intorno.







Anwllo regolabile, 
VIAGGI STRAORDINARI
in ottone con pietre dure piccolissime



Bracciale rigido,
INSEGUIRE LA LUNA

regolabile in ottone e pietre dure 
taglio diamante a semini, 6x4mm



Bracciale rigido,
INSEGUIRE LA LUNA
regolabile in ottone e pietre dure 
taglio diamante a semini, 6x4mm



Bracciale rigido,
INSEGUIRE LA LUNA
regolabile in ottone e pietre dure 
taglio diamante a semini, 6x4mm

Anwllo regolabile, 
PAZZO INNAMORATO
in ottone con foglia







Chocker 34 cm, 
TIENIMI L’ANIMA

in ottone con galvanica oro giallo e 
pietre dure, ovale 6x8mm, 

tonde piatte 6mm e 4mm 



Girocollo 38cm, 
TI STUPIRA’ 
in ottone con galvanica oro giallo e ciondolo in ottone di 1,2cm con pietra dura 
incastanata taglio diamante tonda 6mm





Girocollo lungo 45 cm, 
COSA CREDI 

in ottone con galvanica oro giallo e 
pietre dure, ovale 6x8mm, 

tonde piatte 6mm e 4mm 







Orecchini pendenti, 
MELODIA 
in ottone con ciondolo in ottone di 
1,2cm con pietra dura incastanata 
taglio diamante tonda 6mm
lunghezza circa 6 cm



Bracciali , 
SGUARDI ELEGANTI
con doppia catena in ottone 
e ciondolo in ottone di 1,2cm 
con pietra dura incastanata 
taglio diamante tonda 6mm





Bracciale , 
SOGNO PER TE
in ottone e pietre dure, ovale 6x8mm, 
tonde piatte 6mm e 4mm 



Bracciale , 
SOGNO PER TE
in ottone e pietre dure, ovale 6x8mm, 
tonde piatte 6mm e 4mm 



Bracciale , 
SOGNO PER TE
in ottone e pietre dure, ovale 6x8mm, 
tonde piatte 6mm e 4mm 



Anello regolabile,SEI TU
in ottone con pietre dure taglio diamante

 tondo 6mm e tondi 4mm





Anello regolabile,SEI TU
in ottone con pietre dure taglio diamante
 tondo 6mm e tondi 4mm



Collana lunga 72 cm,
 COSI’ BELLA
in ottone ciondolo ovale 3,5cmx3cm
con  pietre dure taglio diamante
- tondo 4mm - ovale 6x9mm - ovale 6x4mm





Orecchini componibili, 
  TI PROMETTO 

PIU’ RUM/GIN/TEQUILA

davanti: rum/gin/tequila
orecchino a lobo tondo/ovale/goccia

dietro: ti prometto
ciondolo  in ottone ovale 3,5cmx3cm

con  pietre dure taglio diamante
- tondo 4mm - ovale 6x9mm - ovale 6x4mm



Anello regolabile,CI ILLUMINA 
in ottone con pietre dure taglio diamante

3tondi 4mm, 2 ovali 6x4mm



Anello regolabile,CI ILLUMINA 
in ottone con pietre dure taglio diamante

3tondi 4mm, 2 ovali 6x4mm





Orecchini a monachella, 
PROVO A SALVARTI 
in ottone con pietre dure taglio diamante
ovale 6x9mm e 6x4mm



Orecchini a monachella, 
PROVO A SALVARTI 
in ottone con pietre dure taglio diamante 
ovale 6x9mm e 6x4mm



Girocollo 38cm,
BRICIOLA 
in ottone con pietre dure e goccia piatta



















Gioielli da portare con dolcezza
---
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