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Gioielli sotto l’albero: idee per 
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La Gioielleria Nicoli, a Roma, 
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Edelfa Chiara Masciotta rac-
conta la sua maternità. 
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empo di Natale, tempo di regali. 
A breve inizierà il countdown dei 
pensierini che mancano all’appello, 

ed i negozi verranno presi d’assalto da-
gli ultimi ritardatari alla ricerca del do-
no giusto da far trovare ai propri cari 
sotto l’albero. Ma esiste un regalo giu-
sto? Tenta di rispondere a questo inter-
rogativo Tonino Boccadamo che, dal 
suo showroom di Frosinone, prova ad 
aiutare i suoi sostenitori, individuando, 
tra le tante creazioni del suo laborato-
rio, cinque preziosi in grado di lasciare 
il segno in questo Natale 2009. 

Un girocollo per giurare eterno amore, 
un ciondolo per conquistare, degli o-
recchini adatti ad un viso acqua e sapo-
ne, un anello per la donna che vuole 
apparire  ed un bracciale da usare per 
ogni occasione: questi i gioielli che il 
leader del noto brand ciociaro consiglia 
ai suoi clienti.  Il successo è garantito! 

www.boccadamo.com 

Gioielli sotto l’albero 
Il Natale è alle porte, Tonino Boccadamo viene in aiuto ai suoi sostenitori, consi-
gliando cinque preziosi, presi dal suo laboratorio, per soddisfare ogni tipo di regalo 

GIROCOLLO GR264 (420,00 €) – Girocollo in ar-
gento rodiato con applicazioni in argento plac-
cato oro rosa e oro giallo. Al centro un cuore
rosso di cristallo Swarovski.

IL REGALO GIUSTO PERCHE’...- Il rosso è il colo-
re del Natale, simbolo del calore dei sentimenti.
Un gioiello raffinato con un cuore così sontuoso
è il modo migliore per giurare amore...eterno?
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ORECCHINI OR243 (44,00 €) – Pendenti in ar-
gento rodiato con cristalli Swarovski boreali. 

IL REGALO GIUSTO PERCHE’… – Delicatissimi 
orecchini i cui Swarovski illuminano il viso. Ide-
ali per una persona acqua e sapone. 

CIONDOLO PS454 Borea (88,00 €) – Ciondolo 
in argento rodiato con cristallo Swarovski Bore-
ale.  

IL REGALO GIUSTO PERCHE’… – L’azzurro del 
cristallo riempie la superficie del gioiello, pro-
pagandone la luminosità. Speciale nella sua 
semplicità, raffinato nella sua minuziosità. Il 
dono ideale per  lasciare un segno indelebile. 

ANELLO AN329RS (79,00 €) – Anello in argento 
placcato oro rosa con cristallo Swarovski nero. 

IL REGALO GIUSTO PERCHE’… – Per una donna 
che non vuole passare inosservata,per una don-
na attenta ai dettagli,amante dei particolari.

BRACCIALE BR203RS (88,00 €) – Bracciale in 
argento placcato oro rosa con cristalli e perle 
Swarovski. 

IL REGALO GIUSTO PERCHE’… – Eleganti fila-
menti di argento accuratamente intrecciati ed 
intervallati da Swarovski bianchi e neri la cui 
delicatezza si addice magicamente al polso di 
una lei. Un gioiello adatto a tutte le situazioni. 
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l mondo dei diamanti visto da vicino, sapiente-
mente illustrato e spiegato da chi ha fatto di 
una passione un mestiere ed una scelta di vi-

ta: questo il filo conduttore dell’intervento tenu-
to da Tonino Boccadamo, all’interno di una sera-
ta organizzata dal Rotary Club al Palazzo della 
Fonte di Fiuggi (Frosinone). Un appuntamento, 
quello dello storico club, che ha richiamato anco-
ra una volta un folto numero di aderenti 
all’iniziativa. Una cornice di gran prestigio come 
quella del Palazzo della Fonte ha rappresentato 
un incentivo in più alla buona riuscita 
dell’evento. Tra i presenti Tonino Boccadamo. 

Il titolare del noto marchio è stato protagonista, 
nel corso della serata, di un intervento sulla 
“composizione, utilizzo e caratteristiche dei dia-
manti”. Una lezione che ha interessato molto i 
presenti, catturati dall’estrema interattività che si 
è venuta a creare. Tonino Boccadamo infatti ha 
portato con se varie tipologie di diamanti, da 
quelli colorati a quelli grezzi, per spiegare e giu-

stificare la diversa consistenza dei preziosi.  Ha 
fatto accenni alla struttura chimica del reticolato 
cristallino formato da atomi di carbonio. Si è 
soffermato sulla durezza, sulla conducibilità e 
sulla tenacità quali maggior proprietà chimico-
fisiche del diamante.  Parlando delle applicazio-
ni tecnologiche, soprattutto in gioielleria, Toni-
no Boccadamo ha mostrato ai presenti un colo-
rimetro e una bilancia elettronica, provenienti 
dal suo laboratorio di Frosinone.  Il tutto è stato 
supportato da una serie di diapositive e di video 
che hanno permesso agli spettatori di seguire 
più agevolmente l’intervento, facilitandone 
l’attenzione. Al termine dell’incontro c’è stato il 
tempo per le domande di qualche curioso a cui, 
la lezione di Tonino, ha aperto un nuovo mon-
do.

A lezione da Tonino 
Al Palazzo della Fonte di Fiuggi, durante una serata del Rotary Club, il titolare 
dell’azienda Boccadamo ha tenuto un intervento sul mondo dei diamanti 

LEZIONE DI DIAMANTE - Alcune delle slide utilizzate da 
Tonino Boccadamo nel corso del suo intervento. 

LO SCENARIO - Palazzo delle Fonte a Fiuggi (FR), sede del 
meeting del Rotary Club. 



5  

a scienza tra spetta-
colo e gioco: è il 
tema della IIIª edi-

zione di Le Giornate 
della Scienza, svoltasi 
alla Villa Comunale di 
Frosinone dall’11 al 20 
Novembre.  

L’iniziativa è nata dalla 
felice collaborazione 
tra il Centro Ricerca 
Formazione Frosinone 
del Comune di Frosino-
ne, la Facoltà di Inge-
gneria dell’Università 
d i  C a s s i n o , 
l’Accademia di Belle 
Arti di Frosinone e 
l’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Frosinone. 
Anche l’azienda Bocca-
damo ha voluto rinno-
vare il suo sostegno 
all’iniziativa, nella con-
vinzione del ruolo fon-
damentale che assume 
la dimensione del gio-

co e del divertimento 
nella nostra capacità di 
avvicinarci alla scienza e 
di comprenderne i feno-
meni.  

Ricco e variegato il pro-
gramma di questa terza 
edizione: dalla mostra I
Giocattoli e la Scienza,
fino a veri e propri labo-
ratori creativi Divertia-
moci Sperimentando. Al-
lestita la postazione Gio-
cando con i nostri sensi,
a cura dell’Azienda Sani-
taria Locale di Frosinone, 
e per i più golosi anche 
un cabaret matematico-
gastronomico dal titolo 
La Matematica in Cucina.
Le Pillole Ludis e Dottor 
Watt e la signorina lam-
padina sono infine gli 
spettacoli andati in sce-
na, a completare il fitto 
programma di un evento 
destinato a ripetersi an-

www.boccadamo.com 

Giornate della scienza 
Dall’11 al 20 Novembre, alla Villa Comunale di Frosinone,  la IIIª edizione 
dell’evento.  La Scienza tra spettacolo e gioco è il tema di quest’anno 

IN ALTO - Tre momenti de “Le Giornate della Scienza” a Fro-
sinone: alunni di tutte le età hanno preso parte all’evento. 

IN BASSO - La locandina dell’iniziativa, giunta alla III Edizio-
ne.  Tra gli sponsor figura anche l’azienda Boccadamo. 
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Lo scatto del mese 
Grande successo per il contest “I Love Boccadamo”, lanciato sul numero di 
Ottobre. Ad aggiudicarsi la prima posizione la fotografia di Alessia Di Leva 

 rande successo per il contest fotografi-
co  “I love Boccadamo”: il primo evento  
lanciato sul social network Facebook  da 

Boccadamo Gioielli, e reclamizzato sul nume-
ro di Ottobre di Boccadamo News.

Il contest era chiaro: realizzare degli scatti 
fotografici aventi per soggetto i gioielli Bocca-
damo.  Ogni partecipante poteva presentare 
non più di due foto: massima libertà per la 
tecnica fotografica utilizzata. Il concorso ha 
preso avvio il 1 Ottobre, ed è terminato il 15 
Novembre 2009. Tante le persone che hanno 
deciso di mettersi in gioco, inviando le pro-

prie realizzazioni.  

Dopo un’attenta 
valutazione degli 
scatti fotografici, 
la giuria aziendale 
ha decretato  la 
foto di Alessia Di 

Leva, residente a 
Lavello (Potenza) 
vincitrice del con-
corso aggiudican-
dosi la pubblica-
zione.  

Questa la motiva-
zione: una foto ar-
tigianale, il cui gio-
co di luci ed il con-
trasto rendono uno 
scatto particolar-
mente espressivo. 
Complimenti alla 
vincitrice! 

www.boccadamo.com 

SECONDO CLASSIFICATO - Qui sopra lo scatto che si è aggiu-
dicato la posizione number two. A realizzarlo il signor Mauro. 
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nteressante analisi su oro e argento compiuta 
da ItalPreziosi, il Banco che fornisce le quota-
zioni dei metalli preziosi e delle valute. Dalle 

stime del mese di Settembre risulta un positivo 
rialzo sia dell’oro che dell’argento, avvalorati an-
che dalla crisi subita dal dollaro americano 
(seppur ora in lenta fase di ripresa).  E se l’oro è 
tornato a salire sopra quota 1.000, uscendo dal 
trend laterale in cui era piombato negli ultimi 
mesi, buone anche le performances dell’argento 

(come evidenzia il grafico sottostante). Perfor-
mances  però che continuano a rimanere lontane 
dai massimi del 2008 (-21% rispetto a 21,3 $), a 
differenza dell’oro (-4% rispetto a 1.032 $) , che 
al contrario si mantiene vicino al record dello 
scorso anno.  Una sorte toccata a tutti i metalli 
industriali, rame in testa, pesantemente penaliz-
zati dalle liquidazioni della post crisi finanziaria, 
ed oggi tornati a salire sulle scia delle aspettati-
ve di ripresa economica.  

Report metalli preziosi 
ItalPreziosi fornisce un’analisi interessante su oro e argento. Dalle stime 
del mese di Settembre i due metalli attraversano fase di positivo rialzo

ORO (Grafico) - L’oro 
viola la trendline ri-
bassista nata a parti-
re dal 1.032 passan-
do 1.006 e poi 990, 
raggiungendo la nuo-
va linea di tendenza. 
L’attuale trading ran-
ge è piuttosto ampio 
proprio tra 985-
1.024. La parte alta 
implica resistenza in 
virtù del precedente 
massimo. A rottura 
confermata di 985 – 
980 aumentano le 
aspettative di ulterio-
ri prese di profitto. 

ARGENTO (Grafico) -
Trend rialzista per 
l’argento che tende a 
salire supportato dal 
canale ascendente. 
L’andamento armoni-
co del movimento 
suggerisce una possi-
bile continuazione 
della correzione 
all’interno del canale, 
tornado eventualmen-
te a testare le medie 
mobili di lungo perio-
do. Solida base di 
rimbalzo offerta dal 
supporto posto in 
area 16 dollari.
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Gioielleria Nicoli 
A Roma dal 1950. Una tradizione partita con il nonno, Spartaco, e por-
tata avanti da suo figlio, Sandro, e dai nipoti. Oggi il negozio rinnovato  

Rubrica “CLIENTI D.O.C.” - Intervistiamo chi ci ha scelto ... nella capitale 

ra il 1950. Era l’Italia del Dopoguerra, della 
fatica della ricostruzione. Era l’Italia della 
speranza. Come quella che ha spinto Spar-

taco Nicoli ad aprire il primo negozio di orologia-
io in Via della Casetta Mattei, 168. Lui,  già re-
sponsabile di una piccola fabbrica di macchine 
fotografiche, ha voluto mettersi in gioco, se-
guendo quella che era sempre stata la sua pas-
sione, sin dai tempi della scuola di meccanica di 
precisione all’Istituto Galvani. Così, grazie anche 
al sostegno di sua moglie, porta avanti l’attività 
con professionalità e spirito di sacrificio.    

Ed i risultati non tardano ad arrivare: il suo nego-
zio diventa un punto di riferimento per la cliente-
la del quartiere: non solamente negli orologi, 

l’interesse è rivolto verso qualsiasi oggetto nel 
campo del gioiello.  

Nel 1977 arriva l’effettiva incoronazione: i Nicoli,  
considerato il buon incremento degli affari, deci-
dono di espandersi attraverso l’apertura di un al-
tro punto vendita, che viene affidato a Carlo e 
Sandro, figli di Spartaco. Buon sangue non mente 
per i due fratelli che, appena entrati in azienda, 
contribuiscono a sviluppare l’opera avviata dal 
padre, continuando a riscuotere successo grazie 
allo loro competenza e professionalità.  Una se-
conda generazione dunque, abile a portare in alto 
il nome di famiglia.  Nel 2004 arriva la separazio-
ne tra Carlo e Sandro, ed il contemporaneo inseri-
mento di Giulio e Luigi, figli di quest’ultimo, che 
continuano a tessere il  filo di continuità. 

GIOIELLERIA NICOLI - In alto veduta esterna della gioielle-
ria, situata in via della Casetta Mattei 168, nel cuore del XV
Municipio di Roma.

LA FAMIGLIA NICOLI - In alto papà Sandro nell’atto di ta-
gliare la torta. Lo sostengono sua moglie ed i loro figli, Giu-
lio e Luigi,  ormai punto di riferimento per l’azienda.

www.boccadamo.com
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Un’attività oltre cinquantennale quella della fa-
miglia Nicoli, che ha mantenuto, nel corso degli 
anni, una costante attenzione  al cambiamento 
dei tempi e delle esigenze di un pubblico sem-
pre più esigente. L’insegnamento di Spartaco ha 
avuto i suoi frutti: Sandro e i suoi figli infatti  
non smettono di pensare in grande. Da poco 
hanno messo in atto l’ennesima evoluzione, in-
grandendo ulteriormente il negozio, sviluppan-
dolo su due piani e dotando di postazioni per le 
vendite più delicate con marchi anche di alta 
gamma e griffes, tra cui Boccadamo.  Il brand 
ciociaro  infatti vanta una collaborazione di lun-
ga data con la gioielleria Nicoli. 

La gente si è accalcata davanti al negozio rinno-
vato il giorno dell’inaugurazione: tutti volevano 
entrare, prendere parte all’evento, respirare 
l’aria di un nuovo ambiente, così lussuoso ma 
allo stesso tempo emanante un senso di affabili-
tà e semplicità.   

Sandro, sua moglie ed i figli, Giulio e Luigi, si 
sono dimostrati eccellenti padroni di casa, acco-
gliendo gli ospiti con gradita cordialità ed intrat-
tenendosi con loro in maniera amichevole e con 
estrema simpatia.  

Puntuale e costante l’attenzione che i gestori 
della gioielleria hanno riversato nei confronti dei 
propri clienti, da sempre considerati la punta di 
diamante della loro attività. E’ come se volesse-
ro prenderli  per mano, uno ad uno, per condur-
li all’interno del loro mondo: un concessionario 
delle migliori marche, un laboratorio di ripara-
zioni e di realizzazioni orafe. In una sola parola: 
un mondo targato Nicoli. 

MARCHIO DI FABBRI-
CA - A lato il logo della 
gioielleria Nicoli. 

OPENING – In basso 
clienti in fila per 
l’inaugurazione del 
rinnovato negozio. San-
dro & figli egregi pa-
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gioielli. Ai giorni nostri invece, tale credenza vale 
solo nel caso in cui le perle vengano regalate. In 
questo caso, per annullarne l'effetto negativo, 
basta pagarle, anche alla simbolica cifra di 1 cen-
tesimo.  

Coltivata o naturale, la perla si classifica come 
una delle maggiori gemme: se il diamante è il 
"Re", senza dubbio la perla può essere considera-
ta  la "Regina" delle gemme. 

ata dalle acque e dalla Luna, racchiusa in 
una conchiglia, rappresenta la femminilità 
crescente. Forza germinatrice di virtù magi-

che, la sua ricerca evoca l’essenza profonda 
del’uomo. Rappresenta la sublimazione degli i-
stinti, il positivo compimento dell'evoluzione.  I 
medici orientali la consigliavano per curare gli 
occhi e come salutare ricostruente. 

Una credenza popolare vuole le 
perle come portatrici di lacri-
me. Tale modo di dire proviene 
dalla cultura orientale che nar-
ra le vicende di pescatori di 
perle cinesi e giapponesi che, 
morendo durante le loro navi-
gazioni, lasciavano fidanzate e 
mogli in lacrime. Altri invece 
sostengono che le perle siano 
le lacrime delle conchiglie che 
muoiono dopo aver creato tali 

www.boccadamo.com 

La Perla 
Racchiusa in una conchiglia, simbolo di femminilità. Anche se una credenza  
la vuole portatrice di lacrime, la Perla è considerata la Regina delle gemme  

Rubrica “La pietra del mese” - Questo mese notizie e curiosità sulla Perla 

CI SONO PERLE...E PERLE 

Perle Akoya - Coltivate nelle acque 
del mare di Cina e Giappone, le 
loro dimensioni variano da 2 a 10 
mm massimo. Hanno un lustro 
profondo e danno alle collane uno 
splendore particolare: sono il  pun-

to di riferimento per le perle di coltura. 

Perle Tahiti - Incarnazione di fasci-
no ed Eleganza. Negli atolli e arci-
pelaghi della Polinesia Francese si 
trova un’ostrica a labbra nere: Pin-
ctada Margaritifera. Il bagliore na-
turale e mistico dei riflessi multico-
lori è il segreto della loro indescrivibile bellezza. 

Perle di acqua dolce - Note anche 
come Perle di Fiume, coltivate in 
Cina, sono le più accessibili eco-
nomicamente. Vari i colori, dal 
bianco a rosa a crema, arancione, 
lavanda. Possono assumere forme 

svariate: ovali, a croce, a bastoncino. 

Perle Australiane - Prodotte dal-
le ostriche dal labbro argentato, 
molluschi giganti che vivono sul-
le coste dell’Australia. Perle rare 
e molto ricercate, conosciute per 
il lustro, il satin e il loro bagliore 
profondo, stimate per la lussuosa dimensione. 
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entile signor Boccadamo, 
vorrei sapere se per i 
gioielli esiste un marchio 

di autenticità, che ne certifichi 
e ne salvaguardi la qualità. E’ 
possibile, ad esempio, regalare 
un gioiello (ma anche un vasso-
io, cornice, vaso) in argento, e 
far finta che si tratti di oro 
bianco? Immagino che occhi 
esperti riconoscerebbero subito 
il tranello, ma una persona non 
del mestiere, potrebbe cadere 
in questa “truffa”?               

Antonella da Treviso

Cara Antonella,  

esiste una certificazione per i 
gioielli: la legge italiana impone 
che su ogni manufatto il pro-
duttore apponga uno speciale 
bollo con il titolo della lega ed il 
marchio di fabbrica. L’argento 
più diffuso è l’800 o il 925, nel 
primo caso abbiamo l’80% di 
argento ed il restante altri me-
talli usati per legare. In quello 
925 abbiamo una percentuale 
di argento di 92,5 %. Per quan-
to riguarda l’oro, invece, il più 

G
usato è quello con il titolo di 
metallo 750, che  corrisponde a 
18 carati (ricordo che un cara-
to corrisponde a 41,6 millesimi 
di grammo nella lega). 

Il secondo bollo richiesto è il 
marchio di identificazione del 
fabbricante, composto da una 
sigla e da un numero. La sigla 
è data dalla targa automobili-
stica del luogo in cui lo stabili-
mento ha sede, il numero inve-
ce è associato alla persona che 
realizza i gioielli, e che ne divie-
ne responsabile penalmente. Il 
marchio di fabbrica della Boc-
cadamo ad esempio è FR47. 

Questi due bolli vengono im-
pressi con dei punzoni a pres-
sione caldi, una sorta di timbri 
roventi. Ad esempio negli anelli 
la punzonatura viene applicata 
all’interno, accanto 
all’incisione. Per quanto riguar-
da i girocolli oppure i bracciali 
invece, noi della Boccadamo 

utilizziamo una piccola meda-
glia, che poniamo accanto al 
moschettone, con sopra inciso 
titolo del metallo e marchio di 
fabbrica. E’ la legge italiana ad 
imporre che tutti gli oggetti sia-
no punzonati, a tutela dei con-
sumatori e dei produttori. Capi-
ta però a volte di imbattersi 
anche in gioielli che non recano 
questi due bolli: si tratta so-
prattutto di prodotti importati, 
che in quanto tali cercano di 
“superare” i vincoli della legi-
slazione italiana. Il mio consi-
glio è quello di diffidare di que-
sti prodotti,  in quanto la man-
canza dei sopraccitati titoli è 
sinonimo di non garanzia. 

 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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La Masciotta su Chi
La notizia della gravidanza di Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 2005 e 
testimonial Boccadamo, tiene banco sul più letto rotocalco di gossip

 entuno anni la loro differenza di età. Lei, Edelfa Chiara Ma-
sciotta, 25enne, Miss Italia nel 2005. Un pancino di quasi quat-
tro mesi, e la voglia di mangiare solo mozzarella di bufala. Lui, 
Roberto Cenci,  46 anni, regista. Orecchino al lobo sinistro, 

due figlie, Francesca e Valentina, 24 e 19 anni, nate da un precedente 
matrimonio. Posano per la prima volta, in esclusiva sul settimanale 
Chi, da quando hanno saputo che presto saranno in tre.  

Edelfa ricorda sorridendo il momento in cui ha scoperto di essere in-
cinta:  “Stavo registrando Aspettando Miss Italia  ed ho avuto il classi-
co ritardo. Ho fatto il test in albergo, la sera tardi.  Ed è risultato posi-
tivo. Anzi, ne ho fatti due. A questo punto ho chiamato subito Rober-
to, non potevo aspettare di vederlo dopo una settimana. Mi sono mes-
sa a piangere al telefono”.   

www.boccadamo.com 
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E Roberto conferma: 
“Mi ha telefonato do-
po che ci eravamo 
già dati la buonanot-
te e mi ha chiesto se 
stessi seduto. Ho 
capito subito che era 
incinta”. 

Nessuna preferenza 
per il fiocco azzurro 
o rosa anche se, 
confida Roberto: “Se 
nascesse maschio, 

potrei fare a meno di giocare con le bambole an-
che questa volta”. Il regista si definisce un mago 
con i pannolini: “Sono più veloce del West, li ho 
sempre cambiati, anche alle altre due figlie”.  
Sono affiatati Roberto ed Edelfa, e credono mol-
to nella solidità del loro rapporto. Miss Italia 

2005 indossa il bellissimo girocollo GR191RSB

(338,00  €), in argento placcato oro rosa e cristal-
li Swarovski aurora boreale, perfetto per riflette-
re la felicità, ben visibile, sul suo viso. Luce di 
mamma, luce di Edelfa. 

L’ANTEFATTO - CHIcche di gossip, CHIcche di Edelfa
Nel numero del 20 Otto-
bre “Chi” aveva già an-
nunciato la visita  della 
cicogna alla coppia Ma-
sciotta-Cenci. 
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Glam Gioielli
Il numero  47, del  25 Novembre, inserisce una raffinata parure Bocca-
damo, della linea Anima, tra i gioielli più glamour di questa stagione 

www.boccadamo.com 

lam Gioielli, 
lo speciale di 
Chi in edicola 

il 25 Novembre 
2009  propone, 
tra i gioielli più 
glamour di questa 
stagione, una son-
tuosa parure  Boc-
cadamo della linea 
Anima.  

Anello (AN314RS

98.00 €), orecchini 

(OR221RS 66.00 €) e collana boule (GR203RS

258.00 €): un tris speciale che individua nella raf-

finatezza della sua linea, e nella brillantezza dei 
suoi cristalli Swarovski, le sue carte vincenti.  
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18 Karati 
Il bimestrale punto di riferimento del mondo orafo, crea un focus su una 
parure Boccadamo, Linea Wonders, rea di suscitare Delicate Emozioni

www.boccadamo.com 

elicate Emozioni: così la rivista 18 Karati definisce i pre-
ziosi Boccadamo. Il bimestrale, specializzato in cultura 
ed arte orafa, design, progettazione e gemmologia,  

punto di riferimento per ogni azienda orafa, nel numero di 
Ottobre e Novembre focalizza la propria attenzione su una 
splendida parure della Linea Wonders.  

Una parure della collezione di Settembre,  formata da un gi-

rocollo GR263 (480,00 €), un anello AN347 (110,00 €) ed un 
bracciale BR222 (250,00 €). Gioielli realizzati con eleganti 
maglie multifili ad anelli intrecciati e moduli curvilinei in 
argento rodiato, placcato oro e oro rosa. La tenuità dei colori 
unita alla brillantezza dell’argento e dell’oro racchiudono il 
successo del segreto di questi preziosi: delicate emozioni 
dunque, di cui ogni donna può gioire.
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