
Et Voilà



 “L’uomo che osa sprecare anche un’ora del suo tempo 
non ha scoperto il valore della vita.”

(Charles Robert Darwin)

Brioche: gioielli da portare con dolcezza.
***

Camilla e Olimpia

Et Voilà





Chocker 34cm, 
OGNI TUA CAREZZA
in ottone con galvanica oro 
giallo e pietre dure tonde piatte 
4mm pendenti 



Girocollo 38 cm, T’ABBRACCERO’, 
in ottone con galvanica oro giallo e 
ciondoli in ottone (1,2cm) con pietre dure
incastonate tonde, 4mm  



Collana 54cm, 
PER FORTUNA ESISTI
in ottone con galvanica oro giallo 
e pietre dure tonde piatte 4mm 
pendenti 







Orecchini a lobo, SEI FANTASTICA
in ottone (1,2cm) con pietre dure
incastonate tonde, 4mm 



Orecchini componibili , 
SEI FANTASTICA piu’ MANGO

davanti: Sei Fantastica
orecchino a lobo in ottone (1,2cm) con 
pietre dure incastonate tonde, 4mm 

dietro: Mango
orecchino in ottone (ø2cm) a cerchio



Orecchini componibili , 
SEI FANTASTICA piu’ MANGO

davanti: Sei Fantastica
orecchino a lobo in ottone (1,2cm) con 
pietre dure incastonate tonde, 4mm 

dietro: Mango
orecchino in ottone (ø2cm) a cerchio



Anello regolabile, 
MANO NELLA MANO
in ottone con inciso un mazzetto di 
fiori 





Bracciale, VOGLIA DI VIVERE
in ottone con ciondolo (1,2cm)passante 
con pietra dura incastonata, 4mm 







Chocker 34cm , 
A UN PASSO DA TE
in ottone con ciondolo passante (1,2cm) 
con pietra dura incastonata, 4mm 





Girocollo 38 cm, 
ACCENDI LA RADIO
in ottone con pietre dure tonde piatte 
4mm 



Girocollo 45 cm, FANTASIA
in ottone con pietre dure tonde piatte 
4mm 



Girocollo 45 cm, FANTASIA
in ottone con pietre dure tonde piatte 
4mm 

Bracciale, STELLE D’ANGELI
in ottone con pietre dure tonde 
piatte 4mm 



Orecchini in ottone, 
SE MI GUARDI COSI’
in ottone con pietre dure  arrotolate di 
2/3mm



Orecchini in ottone, 
SE MI GUARDI COSI’
in ottone con pietre dure  arrotolate di 
2/3mm



Orecchini in ottone, 
SE MI GUARDI COSI’
in ottone con pietre dure  arrotolate di 
2/3mm





Anello regolabile , CIN CIN
in ottone con pietre dure 
a semino 5x3mm, taglio diamante







Bracciale, BRILLA LA LUCE
con cordino e ciondolo passante 
in ottone con pietre dure 
a semino 5x3mm,
taglio diamante



Bracciale,  BRILLA LA LUCE
con catena in ottone con 
galvanica oro giallo e ciondolo 
passante in ottone con pietre dure a 
semino 5x3mm, taglio diamante



Bracciale,  BRILLA LA LUCE
con catena in ottone con 
galvanica oro giallo e ciondolo 
passante in ottone con pietre dure a 
semino 5x3mm, taglio diamante



Girocollo 38cm, FRA LE STELLE
con catena in argento 925, con 
galvanica oro giallo e pietre dure
2mm





Girocollo lungo 45cm, TA-RA-TATA
metà catena in argento 925 con galvanica oro giallo 
e pietre dure e metà catena in ottone. 
Ciondolo ø2mm, con pietre dure incastonate taglio 
diamante, semini 5x3 mm, e tondo 4mm.





Bracciale, QUANDO RIDI  
metà catena in argento 925 con galvanica oro giallo 
e pietre dure e catena in ottone. 
Ciondolo ø2mm, con pietre dure incastonate taglio 
diamante, semini 5x3 mm, e tondo 4mm.



Orecchini, BIG BANG   
con pietra 15/16mm e grappolo catena in 
argento 925 con galvanica oro giallo e pietre 
dure e catena in ottone





Collana lunga 84cm, 
PENNA STILOGRAFICA
in ottone e pietre dure e connettori 
ovali in ottone .





Collana 64cm, 
BUONI AMICI
in ottone e ciondolo ø3cm, con 
pietra dura incastonata 





Orecchini 
MI ADORI
in ottone,a lobo



Bracciale, 
CONTROCORRENTE
in ottone e pietre dure 
e connettori ovali in ottone .





Anello regolabile, BOLLE
in ottone e ciondolo con pietra dura 
incastonata , tonda 4mm



Anello regolabile, BOLLE
in ottone e ciondolo con pietra dura 
incastonata , tonda 4mm





Bracciale, 
ZUCCHERO FILATO
in ottone e pietre dure 
e inserto catena con foglioline .



Bracciale, ZUCCHERO FILATO
in ottone e pietre dure e inserto 
catena con foglioline .



Girocollo doppio, 34cm e 38cm
CORRERE NEL VENTO
in ottone con galvanica oro giallo e 
pietre dure cubotti 2mm.



Bracciale,
CAFFE’ A LETTO
in ottone con galvanica oro giallo 
e pietre dure cubotti 2mm.



Orecchino a lobo,GINGER
in ottone e pietra dura 6mm



Orecchini componibili , 
GINGER piu’ MENTA

davanti: Ginger
orecchino a lobo in ottone con pietre dure 
incastonate tonde, 6mm 

dietro: Menta
orecchino in ottone a fogliolina (2cm)





Collana , FINO A DOMANI 
in ottone



Chocker 34cm,
TUTTA LA VITA
in ottone con galvanica oro 
giallo, ciondolo passante e pietre 
dure





Orecchini, DIMMI PERCHE’
in ottone con cerchi intrecciati 
(2,5cm) e pietre dure 6mm







Gioielli da portare con dolcezza
---
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