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 I gioielli Boccadamo vestono 
la sposa Curti 

 
La signora Susy Boccadamo ci 
parla di sé e di suo marito 
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Brio d’Autunno 
L’evento che ha tinto di entusiasmo la nuova stagione 

ospiti per presentare al meglio 
le nuove collezioni della linea 
Boccadamo Gioielli ed Emozio-
ni Argento. Scelta consapevole 
dettata da un innato stile, da 
un’educazione al bello che im-
pronta ogni nuovo gioiello dato 
alla luce dallo stilista di Frosi-
none. 

L’incanto del posto, offerto 
quale scenario introduttivo a 
gioielli unici, contraddistinti da 
linee originali e suggestive, ha 
dato vita il 13 settembre ad un 
evento di rara gradevolezza, in 
cui la clientela raccolta intorno 
al creatore del brand ha ammi-

rato le creazioni che verranno 
proposte nella stagione autunno 
inverno, ma ha anche avuto mo-
do di percepire il Boccadamo 

style. Un ostile di vita che va oltre le scelte della Cerreto Guidi, a pochi chilometri dalla bella 
Firenze, la Toscana attrae da sempre mi-
gliaia di turisti l’anno. Sazi di arte, lascia-

no la città di Dante con occhi ridenti, paghi di 
opere eterne che l’uomo nei secoli ha lasciato 
quale impronta d’una grandezza creativa 
d’ispirazione divina. Ma lontano dal frastuono 
della città, è la natura che offre la materia su cui 
fermare lo sguardo ammirato. Una natura che a 
Cerreto Guidi si esalta con la pacata distesa di 
vigneti, uliveti, cipressi, e con le splendide colli-
ne del Chianti all'orizzonte. 

Ed è qui, nel suggestivo “Borgo dei Lunardi”, che 
Tonino Boccadamo ha voluto accogliere i suoi 

In alto, una delle splendide vetrine allestite nella sala espositiva de “Il borgo dei 
Lunardi”, dove si è tenuto il meeting con cui Boccadamo ha riunito la clientela 
Toscana per presentare le nuove collezioni. In particolare, qui ammiriamo alcuni 
pezzi della collezione WONDERS: la splendida collana GR257RS è esposta accanto 
all’anello AN341RS, gli orecchini OR270RS ed il bracciale BR216RS. 

Uno splendido scorcio de “Il borgo dei Lunardi” a Cerreto 
Guidi in provincia di Firenze. 

www.boccadamo.com 
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moda e che interpreta la gioia di vita di una don-
na forte e romantica insieme, dinamica ed attua-
le ma al contempo salda nella difesa di valori at-
traverso cui impostare la propria vita. Provenienti 
per lo più dal territorio regionale, i clienti Bocca-
damo hanno mostrato di gradire con un caldo 
applauso le parole con cui Tonino Boccadamo li 
ha accolti in apertura di serata. 

Un discorso teso a ringraziare la 
costante collaborazione dei riven-
ditori, quello dello stilista, e a rin-
novare l’invito per una partecipa-
zione attiva alla politica aziendale 
che da sempre punta sul dialogo 
tra gli attori del grande successo 
del brand. 

Fin dalla mattina, l’elegante sala de 

“Il borgo dei Lunardi” ha accol-
to l’esposizione dei gioielli, 
offrendo la possibilità agli in-
vitati di ammirare le nuove 
collezioni. Particolarmente 
gradite sono state le creazioni 
in argento placcato oro rosa. I 

nuovi colori dei cristalli Swarovski sul blu e topa-
zio hanno piacevolmente sorpreso,  mentre tra le 
linee che più hanno destato interesse, c’è da dire 

che la ricchissima Wonders e Prodigi hanno fat-
to registrare i più alti indici di gradimento. La 
giornata si è conclusa con la cena di gala allieta-
ta da un piacevole intrattenimento musicale dal 
vivo.

Nella foto vediamo parte della sala 
espositiva contraddistinta dalle am-
pie vetrate attraverso cui godere del 
verde e del paesaggio esterno. I 
banchi espositivi, disposti lungo il 
perimetro della sala, sembravano 
accompagnare il visitatore lungo un 
percorso in cui lo sguardo si spo-
stava dalla bellezza della rigogliosa 
natura, allo splendore delle creazio-
ni in argento delle collezioni by 
Boccadamo.  

Nel riquadro, la sezione riservata ai 
gioielli di Emozioni Argento. 

Il meeting del 13 settembre non ha solo 
offerto intrattenimento. E’ stata soprattut-
to un’occasione di proficuo lavoro per tut-
ti. Qui vediamo il signor Tonino Boccada-
mo a colloquio con alcuni clienti. Durante 
tutta la giornata, i rivenditori hanno potuto 
ammirare i nuovissimi articoli e constatar-
ne la grandissima potenzial ità 
d’immissione sul mercato. 

www.boccadamo.com 
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ndubbiamente stiamo parlando di du-
e sfilate che hanno segnato il passo 
della moda per cerimonia. 

E Boccadamo c’era.  

La prima, organizzata con il contributo 
dell’Assessorato alla Piccola e Media Im-
presa della regione Lazio, ha visto tre 
atelier di abiti da sposa presentare le 
nuove collezioni delle rispettive maison 
nel colorato evento intitolato “L’onda 
della moda”.  Curti, Emozioni e Mariel - 
questi i nomi degli atelier - si sono con-
frontati in una simbolica gara di raffina-
tezza e classe che ha visto infine trionfa-
re il buon gusto, la professionalità, l’attenzione 
scrupolosa ai dettagli che accomuna tutti e tre 
gli stilisti di alta sartoria. Ma al consenso di pub-

blico ricevu-
to in parti-
colare dalla 
maison di 
Antonio e 
Giada Curti, 
hanno sen-
za dubbio 
contribuito 
gli accesso-
ri indossati 
dalle loro 
spose colo-
ratissime, o 
tradizional-
mente in 
candido a-
bito. La 

All’altare con Boccadamo 
Curti festeggia i 50 anni dell’atelier e sceglie i gioielli Boccadamo

Boccadamo Gioielli ha aggiunto infatti un tocco 
di originalità e classe ulteriore, vestendo di luce i 
décolleté delle modelle, incorniciando i loro visi 
con preziosi orecchini. Gli abiti firmati Curti, o-
maggio alla diva anni ‘50 per eccellenza Audrey 
Hepburn, nell’elegante semplicità delle linee 
hanno proposto sperimentazioni cromatiche as-
solutamente innovative, 
stabilendo una naturale af-
finità con i gioielli creati da 
Tonino Boccadamo, che 
proprio negli originali abbi-
namenti di colori hanno da 
sempre un punto di forza. 

Ciondoli della linea SHI-

NING in cristallo Swaro-

vski verde smeraldo, orec-
chini della collezione ANI-

MA di eccezionale lumino-

sità, hanno impreziosito gli 

La modella di Curti indossa un cion-
dolo PS460DG. Il punto di verde
dell’abito è esaltato con stile dal
cristallo Swarovski del gioiello Boc-
cadamo.

Qui accanto, la bellis-
sima serie di croci
PS460 della linea SHI-
NING.

www.boccadamo.com
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abiti di Antonio e Giada Curti ricoprendo sempre 
ruoli da protagonista nel quadro d’insieme rap-
presentato da ogni singola modella. 

~

Ma in apertura avevamo annunciato 
anche un secondo evento. Ebbene, la 
partnership tra la Boccadamo Gioielli e 
l’atelier Curti ha dato luogo ad un al-
tro happening destinato a far parlare 
di moda ancora per molto tempo. Oc-
casione della sfilata, questa volta, è 
stata la celebrazione in casa Curti del 
cinquantesimo anno di attività nel 
campo della moda per cerimonia. Una 
serie di limited edition di alta sartoria-
lità ha fatto onore ad un atelier storico 
che di padre in figlio perpetua 

l’impegno a rendere indimenticabile il giorno più 
bello per ogni donna. I gioielli Boccadamo anche 
in questa occasione si sono distinti per la versa-
tilità dei modelli messi a disposizione e per 
l’originalità del design mai messo in ombra ma 
piuttosto esaltato dal pregio degli abiti estrema-
mente raffinati. La sposa Curti si è rivelata esse-
re la donna che ama sognare con stile e che si 
accosta all’altare rivelando sempre la propria 

personalità indossando 
gli  accessori più 
glamour. I gioielli Bocca-
damo ne hanno espres-
so appieno il carattere 
sottolineando al con-
tempo una dolcezza 
tutta femminile, in gra-
do di sedurre non solo 
nel giorno del fatidico 
sì. E’ per questo che 
possiamo immaginare 
la donna Curti svestire 
l’abito nuziale ma non i 
suoi gioielli, quelli che 
il brand Boccadamo ha 

creato per la quotidianità di chi fa della classe 
uno stile di vita, e che vive ogni giorno con 
l’intensità di un momento irripetibile. 

Qui in basso, la parure del-
la linea ANIMA con gli orec-
chini OR221RS e il bracciale 
BR170RS indossati dalla 
modella nella foto accanto. 

www.boccadamo.com 
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La signora dei gioielli 
Accanto al marito da 25 anni, incarna con stile la donna Boccadamo 

ntrare 
n e g l i 
u f f i c i 

della Bocca-
damo susci-
ta sempre 
una piace-
vole emo-
zione: ap-
pena varca-
ta la soglia, 
la grande 
sala esposi-
tiva del 
punto ven-
dita ti as-

sorbe in un mondo in cui tutto - dalle luci ai co-
lori agli odori - ti ricorda che la prosaicità della 
vita l’hai lasciata fuori la porta. Lo senti che lì è il 
posto dove i sogni prendono forma. Tutti, dalle 
assistenti di sala agli artigiani orafi, ti danno la 
misura di un’efficienza produttiva che non puoi 
far altro che ammirare. E nella tua qualità di o-
spite, finisci per sentirti tagliato fuori da un 
mondo a cui vorresti invece appartenere. Da que-
sta sensazione di malinconica esclusione, ti può 
liberare solo il calore d’un gioiello Boccadamo 
che  ti impreziosisce il decolletè. 

Oppure l’incontro fortuito con una signora spe-

ciale... 

Susy Boccadamo 
vive l’azienda 
come la propria 
casa. Ti capita 
di incontrarla 

mentre sali le scale e subito ti accoglie con un 
sorriso che scalda il cuore. Minuta, agile, con 
un’aria da ragazza felice, in un istante ti ricorda 
quello che hai temuto di dimenticare: i sogni so-
no fatti perché qualcuno decida di viverli.  Sposa-
ta con Tonino Boccadamo da più di venti anni, la 
signora Susy ha visto i suoi desideri avverarsi 
uno dopo l’altro: un matrimonio felice, la fami-
glia che cresce, il successo di un’azienda che suo 
marito ha creato dal nulla. Sarà per questo che la 
serenità ce l’ha dipinta sul viso? Increduli, abbia-
mo voluto farle qualche domanda… 

Domanda: Signora Susy, com’è essere la moglie 
di uno dei migliori stilisti del gioiello made in 
Italy? 

Risposta: Inutile 
negarlo: è stupen-
do. La routine non 
esiste, annoiarsi è 
impossibile! Non 
tanto per la vita 
mondana o per i 

Susy Boccadamo ci rac-
conta cosa vuol dire esse-
re la moglie dello stilista 
che fa sognare le donne. 

Una bella immagine 
della famiglia Boccada-
mo al completo, davan-
ti al portico della villa 
di Frosinone. La signo-
ra Susy è fiera di suo 
marito e dei figli Luca 
ed Andrea. Come darle 
torto? 

www.boccadamo.com 
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divertimenti che si immagina ci si può permette-
re quando si è sposati ad un uomo di successo, 
quanto per le continue emozioni che le persone 
estrose come mio marito sanno suscitare negli 
altri, coinvolgendole nel proprio mondo creativo.  

D: Una creatività che fa sognare le donne. Ma lo 
sa di essere una moglie fortunata? 

R: (N.d.R.: Le strappiamo uno dei suoi sorrisi dol-
cissimi) Assolutamente sì. Perché prima di tutto 
Tonino fa sognare me! 

D: Suo marito le chiede mai dei consigli per capi-
re cosa piace alle donne? 

R: Certo! Io sono la prima collau-
datrice di ogni suo gioiello. To-
nino sa che non riesco a mentir-
gli, e se qualcosa non mi piace, 
a lui basta guardarmi in faccia e 
da una mezza smorfia che mi 
scappa, lui capisce tutto. Ades-
so, da quando c’è in famiglia A-
lessia (n.d.r.: la fidanzata del 
figlio Luca), siamo in due a “far 
da cavia”. 

D: E lei ed Alessia avete in gene-
re gli stessi gusti in fatto di 
gioielli? 

R: Sì. Questo mi fa molto piace-
re. Prima di tutto è la riprova di 
come i gioielli Boccadamo piac-
ciano a donne di tutte le genera-
zioni, e poi… Perché così spesso 
ce li possiamo scambiare! 

D: Ma noi immaginiamo che lei 
ogni giorno indossi un gioiello 
diverso. È così? 

R: Ho dei gioielli a cui sono lega-
ta più che ad altri. In particolare 
tengo molto a due anelli che To-
nino mi ha regalato in occasione 

della nascita dei nostri figli. Per il resto, sì, lo 
ammetto: nel mio portagioie personale.ci sono 
tutti i gioielli creati da mio marito. Mi piacciono 
troppo. Quando partiamo devo portarmeli sem-
pre dietro e in aeroporto puntualmente ci fanno 
mille domande: Tonino ogni volta deve spiegare 
come stanno le cose...  

D: Se le chiedo di dirmi cosa rappresenta per lei 
suo marito, cosa mi dice? 

R: È la mia vita. Sono fiera di essere sua moglie. 
È partito da nulla, ed è riuscito a portarci tutti 
alle stelle...  

Nel salotto di casa, la signora Susy posa con il marito Tonino ed i figli.
L’unione della coppia dura da più di 20 anni. I coniugi Boccadamo sono cre-
sciuti insieme fondando dal nulla uno dei marchi più richiesti dal mercato
degli accessori moda.

www.boccadamo.com
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L‘incantevole Edelfa 
In visita nella nostra azienda, Miss Italia 2005 confessa la sua passione 

pubblico più attento del piccolo schermo se ne sa-
rà ampiamente accorto. Per quanti sono dotati di 
minor spirito d’osservazione, il nostro magazine 

ha provveduto negli ultimi mesi ad evidenziarlo con mal 
celato orgoglio. Fatto sta che da tempo, ormai, la bella 
Edelfa Chiara Masciotta lancia segnali di apprezzamento 
inequivocabili nei confronti del nostro brand made in I-
taly. L’abbiamo vista spesso, infatti, nei rotocalchi televisi-
vi indossare i gioielli Boccadamo. Certo, però, non osava-
mo immaginare che il suo entusiasmo per le linee create 
da Tonino Boccadamo potesse spingerla a farci visita di-
rettamente in azienda! Eppure eccola qui, fotografata in 
una delle sale espositive, mentre ci ammalia tutti con il 
suo sorriso da ragazza della porta accanto. Al collo indos-
sa la collana GR237D della collezione ELEGANCE. Dietro la 
guida dello stilista, Edelfa ha passeggiato scorrendo le ve-
trine espositive, soffermandosi a provare gli articoli più 
glamour, facendo commenti, chiedendo spiegazioni. A 
guardarla si sarebbe detta una ragazza come tante altre 
che desidera un gioiello con cui esaltare la propria bellez-
za. Poco importa che fosse invece Miss Italia 2005. In quel 
momento era come ogni altra donna che ama sognare. 
Sarà per questo che adora i gioielli Boccadamo? 

Edelfa Chiara Masciotta posa
simpaticamente accanto allo
stilista Tonino Boccadamo.
Lei adora i gioielli del  no-
stro brand. Noi adoriamo
lei...

www.boccadamo.com
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OroCapital Event 
Boccadamo partecipa alla 47ª edizione 

i è conclusa il 28 di Settembre alla Nuova 
Fiera di Roma la 47° edizione di Orocapi-
tal, la fiera organizzata dal Consorzio Oro 
Italia per promuovere il mercato dei pre-

ziosi in oro ed argento made in Italy. Da diversi 
anni ormai l’evento si è imposto come appunta-
mento irrinunciabile per gli addetti ai lavori che 
intendono promuovere i propri prodotti. E fra gli 
espositori anche in questa edizione non poteva 
mancare la Boccadamo Gioielli, la cui presenza 
ha contribuito a siglare il successo dell’evento 
nonostante la crisi economica che investe ormai 
tutti i settori produttivi. A conferma che il merca-
to se rallenta non certo si arena, la massiccia af-
fluenza nello stand del brand frusinate ha anima-
to le quattro giornate espositive. Particolarmente 
ammirate sono state le nuovissime collezioni 
Wonders e Prodigi che Tonino Boccadamo ha 
inserito da poco in catalogo. La clientela ha mo-

strato di apprezzare 
l’originalità delle li-
nee, la versatilità dei 
gioielli, le sperimen-
tazioni cromatiche 
applicate nella scelta 
dei cristalli Swaro-
vski, con cui lo stili-
sta ha confermato 
l’estro creativo per il 
quale è ormai noto a 
livello internaziona-
le. Ma a decretare il 
successo della Boc-
cadamo ad Orocapi-
tal ha contribuito 
non solo la qualità di 
prodotti esclusivi. La 
cura estesa al packa-
ging, infatti, ha di-
mostrato ancora una 
volta che stile e clas-
se non si fermano 
alla scelta di un gio-
iello ma implicano 

uno stile di vita di cui il brand si fa promotore e 
che le donne sanno far proprio. 

La presenza dell’azienda di Frosino-
ne ha confermato il prestigio
dell’appuntamento fieristico.

La sezione riservata ad Emo-
zioni Argento

www.boccadamo.com
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W. liwi ski
Nove punti vendita sul territorio nazionale offrono il Made in Italy firmato 
Boccadamo

Rubrica “CLIENTI D.O.C.” - Intervistiamo chi ci ha scelto: W. Sliwinski in Polonia 

he i gioielli Boccadamo siano amati 
all’estero come in Italia, è cosa ormai asso-
data. Ma se in Polonia il brand Made in Italy 

registra un successo assolutamente al di sopra 
della media, non è certo un caso: la Waldemar 

liwi ski Jewellery Company fa la 
differenza. Presente sul mercato 
dal 1990, il marchio polacco pro-
duttore in proprio di eleganti 
gioielli in oro e diamanti, conta sul 
territorio nazionale ben nove punti 
vendita dislocati in eleganti hotel e 
gallerie commerciali. Le campagne 
pubblicitarie, di estrema efficacia, 
hanno reso famoso il motto 
dell’azienda: Il cliente soddisfatto è 
il nostro successo! E se queste sono 
le premesse, non stupisce che To-

nino Boccadamo appaia capofila nel-
la rosa degli stilisti internazionali 
scelti dal direttivo della Sliwinski per 
arricchire il proprio catalogo.  

Abbiamo chiesto al ‘communication 
manager’ dell’azienda, Agnieszka 
Sagan come è nato il rapporto di fi-
ducia tra la Waldemar Sliwinski 
Company e la Boccadamo Gioielli. 

Domanda: Quali sono le ragioni che 
hanno spinto la W. Sliwinski ad inse-
rire in catalogo i nostri gioielli? 

Risposta: Quando abbiamo visto 
per la prima volta i vostri articoli, senza dubbio 
ci sono piaciuti subito, li abbiamo considerati di 
ottima fattura. Ma a fare nettamente la differen-
za rispetto ad altri brand, è stata la cura che 
mettete nel packaging, nella presentazione al 

L’elegante ingresso del punto vendita di Lublino. La catena di 
gioiellerie Sliwinski conta in tutto ben nove show room distribuite
tra Cracovia, Lublino, Lodz, e Breslavia.

Un particolare della vetrina del negozio di Lublino, dove i gioielli
Boccadamo sono esposti tra i marchi più richiesti dalla clientela
polacca.

www.boccadamo.com
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cliente. L’attenzione ai particolari è molto impor-
tante, per noi. E a quanto pare, anche per la Boc-
cadamo. 

D: E’ quindi il packaging il nostro punto di forza? 

R: Il packaging ma non solo. La presentazione 
dei gioielli non sarebbe nulla se non fosse affian-
cata dall’ottima qualità del prodotto. Inoltre, la 
vostra azienda ha una mar-
cia in più rispetto ad altri 
marchi: proponete sempre 
nuove collezioni, non vi 
fossilizzate sugli stessi 
gioielli di stagione in sta-
gione. 

D: Dai nostri sondaggi ri-
sulta che le signore italiane 
apprezzano i nostri gioielli 
per gli abbinamenti dei co-
lori e per lo stile audace . E 
le signore polacche?  

R: Non sono da meno! Le 

nostre clienti amano l’originalità che le fa distin-
guere tra la folla senza però essere sfacciate. 

D: Se le chiedo quali sono le linee che lei ama di 
più come donna e manager dell’azienda? 

R: Le rispondo subito! Mi piace molto la linea A-
nima, e anche Seduzioni. Le bubbles, poi, le tro-
vo irresistibili. 

La W. Sliwinski Jewellery Company è 
presente anche sul web con un ele-
gante e ben curato sito. Navigando 
fra le pagine del catalogo on line,la 
clientela nazionale può tenersi ag-
giornata sulle novità proposte. E 
non potevano mancare i gioielli Boc-
cadamo, presentati fra i modelli ed i 
brand particolarmente amati dalle 
signore polacche  

ww.w.wsliwinski.pl

L’interno della gioielleria di
Cracovia. Nella vetrina in pri-
mo piano si riconoscono espo-
sti i gioielli del brand Emozioni
Argento, la linea più economi-
ca ed informale firmata Bocca-
damo.

www.boccadamo.com
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Il Topazio 
Rappresenta per antonomasia la luce del sole. e in ogni cultura è la 
pietra che dona saggezza. 

egizi ed i romani, non c’è da stupirsi che il topa-
zio sia considerata la gemma dei leader, a cui 
essa conferisce saggezza e forza. Non guasta 
ricordare come nel medioevo la superstizione 
popolare avesse elevato la pietra a potente amu-
leto contro il malocchio, in grado di rendere invi-
sibile colui che la indossa incastonata in un brac-
ciale al polso sinistro! Senza arrivare a tanto, non 
fatichiamo a credere, invece, nel potere curativo 
che al topazio è riconosciuto nella cristallotera-
pia: problemi di digestione, mal di fegato, iper-
tensione ed insonnia pare svaniscano posizio-
nando la gemma sul giusto chakra. Perché non 
provare?... 

n’antica leggenda afgana spiega meglio di 
qualsiasi altra testimonianza storica 
l’ammirazione che i popoli hanno sempre 

nutrito per una pietra dal fascino innegabile co-
me il topazio. Essa narra che all’origine del mon-
do le divinità vollero fare un regalo all’uomo, un 
dono che lo allietasse con la sua bellezza ma che 
lo sostenesse al contempo con un importante 

insegnamento: nelle sue 
mani posero il topazio, a 
dimostrazione del fatto 
che se anche nelle viscere 
della terra è possibile tro-
vare la luce del sole, non 
c’è nulla che non si possa 
ottenere con il lavoro e la 
determinazione.   

Dono del dio Sole per gli 

SE NE VEDONO DI TUTTI I COLORI 

Per quanto comunemente si associ al topazio 
il colore giallo ambrato in tutte le sue sfuma-
ture, è tutt’altro che raro trovare gemme inco-
lori o azzurre. Fin dall’antichità è nota anche 
una varietà di topazio rosa, particolarmente 
rara e pregiata. Dal 1998 è apparso sul merca-
to anche il topazio verde. 

www.boccadamo.com 
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entile signor Boccadamo, 

 le scrivo per il 
dubbio che mi è sorto riguardo 
alla sicurezza di alcuni gioielli 
in presenza di una particolare 
allergia: quella al nichel. Que-
sta estate, mia figlia di tredici 
anni ha voluto bucarsi i lobi 
delle orecchie ed io l’ho asse-
condata senza alcun problema. 
Adesso, passato più di un me-
se, abbiamo tolto gli orecchini 
utilizzati dall’orefice per prati-
care i fori, ma quando lei ha 
cominciato ad utilizzare pro-
dotti di bigiotteria, è insorta 
una  b ru t t a  de r ma t i t e . 
L’allergologo ha confermato 
l’allergia al nichel spiegandomi 
quanto sia importante accertar-
si che in futuro mia figlia usi 
solo orecchini di buona qualità 
in oro o argento. Le lascio im-
maginare la delusione di una 
tredicenne che amava indossar-
ne un paio nuovo  ogni giorno. 
Ma al di là di questo, il punto è: 
come faccio a sapere se in un 
prodotto, anche pagato a caro 
prezzo, c’è o no del nichel? 
Purtroppo non c’è la lista degli 

G
ingredienti quando si acquista 
un gioiello… 

 Nadia da Rivoli (TO) 

Cara Nadia,  

l’utilizzo nelle leghe d’argento 
o durante i processi di finitura 
galvanica dei gioielli è regola-
mentato da una severa norma-
tiva alla quale dal 1994 i pro-
duttori europei si devono atte-
nere Essa prevede che la quan-
tità di nichel rilasciata su un 
centimetro quadrato di pelle in 
una settimana non debba esse-
re superiore al mezzo micro-
grammo. Addirittura, nel caso 
di monili che si preveda vadano 
inseriti in parti perforate del 
corpo (come appunto gli orec-
chini), la soglia si abbassa allo 
0.2. Attendendosi a queste di-
rettive, le persone allergiche al 
nichel come sua figlia non ac-
cusano alcun disturbo. Certo, a 
tutt’oggi le trasgressioni alla 
norma non mancano, ma diffi-

cilmente un produttore serio 
correrà il rischio di screditarsi 
agli occhi di una affezionata 
clientela. Personalmente, la 
mia azienda è molto sensibile 
al problema. La produzione in 

argento anallergico è garan-

tita dal costante monitoraggio 
dei laboratori di analisi a cui 
mi affido per effettuare test di 
rilascio di nichel. Per cui, tor-
nando alla delusione di sua fi-
glia, credo proprio di poterla 
aiutare: dia un’occhiata al ca-
talogo della linea Emozioni Ar-
gento. Sono sicuro che vi trove-
rà più di un articolo economico 
ed anallergico che la renderà 
felice.

 Caro 
       Boccadamo 
                ti scrivo… 

Inviateci le vostre lettere

con quesiti, dubbi o

richieste

 di informazioni

all’indirizzo

info@boccadamo.com

Saremo lieti

di rispondervi.

www.boccadamo.com
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L’Orafo Italiano 
Un lungo articolo dedicato al “Summer Day” del 5 Luglio 

In alto, la pagina 103 della rivista di settore ri-
porta un momento del “Summer Day” con Toni-
no Boccadamo e Rossella Brescia. 

In basso e a 
sinistra, an-
cora due pa-
gine della 
rivista con 
r i s p e t t i v a -
mente la col-
lana della 
linea Magic 
ed il braccia-
le della linea 
Prodigi. 

www.boccadamo.com 
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L’Orafo Italiano 
L’indagine di mercato della N.A.S.A. cita la nostra azienda 

Al numero 10 della ta-
bella in basso si legge
il marchio Boccadamo.
Il brand, dalla ricerca
condotta, risulta inve-
stire in pubblicità più
della Cartier, Damiani,
D&G, Salvini, Gucci. 

Boccadamo tra i pri-
mi 10 Top Spender 
in termini di investi-
menti pubblicitari.
Dall’analisi condot-
ta, la nostra azienda
si attesta, inoltre,
come la capolista tra
le società che mag-
giormente investono 
nei periodici. 

www.boccadamo.com
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BOCCADAMO S.r.l. 
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