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Boccadamo guarda avanti!  

 

Un lustro è passato dal primo numero di “Boccadamo News” che da oggi si trasforma in 
un  bimestrale. Il cambiamento fa parte del progresso, ma i sogni sono sempre gli stessi  

corso insieme quel tragitto che ha procla-
mato Boccadamo come uno dei brand di 
riferimento del settore orafo-argentiero, na-
zionale ed internazionale. 

Siamo cresciuti, noi e voi, nel corso di questi 
anni, abbiamo gioito di fronte ai vostri ap-
prezzamenti e fatto tesoro dei vostri consigli. 
Abbiamo affidato la nostra immagine a te-
stimonial importanti come Debora Caprio-
glio, Rossella Brescia, Edelfa Chiara Masciot-
ta, Michela Coppa, Tessa Gelisio ed il cam-
pione olimpico Massimiliano Rosolino.  

  

 

orreva l’anno 2008, era il mese di Otto-
bre quando andava in stampa il nume-

ro zero del Boccadamo News. L’idea era 
ambiziosa: dare vita ad un magazine che 
trasmettesse con molta caparbietà, buona 
volontà e passione, la capacità di realizzare 
i sogni.  Già, i sogni. Come quello di Tonino 
Boccadamo che era riuscito a coronare in 
qualità di imprenditore nel mondo dei gioiel-
li, dando vita ad una linea che oggi porta il 
suo nome ed è espressione di qualità e anti-
ca tradizione orafa. Cinque anni e mezzo 
sono tanti. Mese dopo mese abbiamo per-
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Sono delle Celebrities ma ancor prima delle 
persone che sulle colonne del nostro hou-
seorgan si sono aperte raccontandoci qual-
cosa della loro sfera privata, andando oltre 
un rapporto meramente professionale. Era-
vamo anche con Max Rosolino nel corso dei 
suoi allenamenti, e siamo scesi in pista su 
due ruote, nel 2012,  con il pilota  Danilo 
Dell’Omo nella SuperSport. Il nostro magazi-

ne ha seguito in anteprima gli spot andati in 
onda su “Velone” (come non ricordare le 
simpatiche gag tra il GabbiBick e la sua Eva 
Kant, una banda di ladri sui generis alle pre-
se con il furto dei gioielli Boccadamo!), ed 
anche su altre emittenti televisive.   

In tutto questo tempo abbiamo cercato di 
raccontarvi al meglio il nostro mondo: le fie-
re del settore che ci hanno visto protagonisti, 
i meeting regionali che ci concedevano pre-
ziosi momenti in vostra compagnia, i concor-
si di bellezza che abbiamo sponsorizzato.  

Sulle pagine del Boccadamo News sono sta-

te intervistate anche star della tv come Ales-
sia Mancini e Natalia Titova, nonché Direttori 
di settimanali e addetti ai lavori delle più im-
portanti testate nazionali, che ci hanno allie-
tato con i loro preziosissimi “Consigli di Stile”.  

Vi abbiamo svelato  il nostro animo solidale, 
culminato con la nascita della Fondazione 
Boccadamo, una Fondazione nata per fare 
del bene. In questi anni abbiamo costruito 

casette colorate in uno dei quartieri più po-
veri di Haiti, una fattoria in Burkina Faso, ab-
biamo affiancato il Rotary International nella 
campagna per debellare la poliomielite nel 
mondo ed ora stiamo lavorando sodo per 
consacrare un altro grande sogno: aprire 
una Scuola Orafa per Disabili.  

Oggi, dopo più di 60 numeri, il nostro maga-
zine cambia volto.  Boccadamo News diven-
ta un appuntamento bimestrale, una vetrina 
per i nostri prodotti, per rendervi costante-
mente aggiornati sulle nostre novità.  Perché 
il cambiamento fa parte del progresso e noi 
guardiamo avanti! 



4  

 www.boccadamo.com 

Una croce per ogni stile 
Dalla Linea Mediterranea, un tris di collane fashion e sensuali adatti ad ogni look: da quel-
lo rigoroso e più classico, a quello metropolitano e casual  

al duplice utilizzo lungo o corto, ma tut-
te estremamente brillanti, nascono così 

le tre collane della Linea Mediterranea. Tre 
croci Swarovski, nella variante classica, 
champagne e antracite, costituiscono i pre-

ziosi pendenti che, morbidamente, scendo-
no dalla catena  placcata oro rosa, giallo e 
rodiato. Fashion e sensuali, i tre girocolli dan-
no vigore ad ogni look che sarà difficile non 
notare! 

Collana placcata 
oro rosa con croce in 
cristalli Swarovski 

[€ 89,00 - XGR044RS] 

  Collana  
placcata oro 

con croce in cristalli 
Swarovski champagne 
[€ 89,00 - XGR044D] 

Collana con croce in cri-
stalli Swarovski antracite  
[€ 84,00 - XGR044]  
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Lettere, che passione! 
Svariate combinazioni di materiali e tessuti compongono la linea di bracciali “Turbolenza 
Lettere” di Mya Boccadamo, impreziositi dalle boules e dai passanti in pavé di strass 

‘iniziale di un nome, il proprio o della 
persona amata; il sentimento o il tratto 

caratteristico della propria personalità. Ogni 
lettera dei bracciali “Turbolenza” della linea 
Mya di Boccadamo si presta alle più svaria-

te interpretazioni. Come svariate sono le 
combinazioni di tessuti e materiali: la lycra in 
bronzo o nera laminata, impreziosita dalle 
lettere traforate, dalle boules e dai passanti 
in pavé di strass.  

Bracciale in lycra color          
bronzo con  lettera “A” traforata 
[€ 39,00 - TEBR50A]  

Bracciale in lycra nera lami-
nata con  lettera “C” traforata  

[€ 39,00 - TEBR49C]  
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Ieri, oggi, domani...Perle forever! 
Da tramandare di madre in figlia, Boccadamo rivisita un prezioso evergreen: bracciali, col-
lane, orecchini ed anelli, portano in auge  una tradizione intramontabile 

imbolo di raffinatezza ed eleganza, le 
perle rappresentano un evergreen, un 

gioiello prezioso che non passa mai di mo-
da. Anzi, è per eccellenza il dono che si tra-
manda di madre in figlia.  Conservando 
questa tradizione, la linea “Perle” di Bocca-

damo rivisita in chiave moderna bracciali, 
collane, orecchini ed anelli.   

Pavé di strass  accostati all’argento placca-
to oro giallo e rosa illuminano la donna Boc-
cadamo...di ieri, di oggi e di domani.  

Orecchini multifilo in ar-
gento placcato oro rosa con 
perle Swarovski e pavé di 
strass [€ 78,00 - OR511]  

Girocollo in argento placcato oro 
rosa con perle Swarovski e pavé 
di strass [€ 150,00 - GR536] 
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Orecchini in argento placcato oro 
rosa con perla Swarovski e pavé 
di strass [€ 48,00 - OR489RS] 

Bracciale in argento placcato oro 
rosa con perle Swarovski e pavé 
di strass [€ 58,00 - BR369RS] 

Girocollo in argento placcato oro 
rosa con perle Swarovski e pavé 
di strass [€ 104,00 - GR504RS] 
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Un Cuore di Solidarietà  
Donati dalla Fondazione Boccadamo all’Ospedale di Frosinone due macchinari dermatolo-
gici, grazie al ricavato della partita benefica a cui ha partecipato anche l’ItalianAttori 

Sebastiano Somma fino al regista Matteo 
Garrone. Grazie alla vendita dei biglietti è 
stato possibile acquistare due preziosi mac-
chinari per il nosocomio cittadino. 

Grande soddisfazione per 
aver portato a buon fine il 
proposito iniziale è stata 
espressa da Tonino Bocca-
damo, presidente dell’o-
monima Fondazione: “Con 
questo evento volevamo 
dare una mano concreta 
alla cittadinanza, e ci sia-
mo riusciti”.  

 i è svolta Mercoledì 11 Giugno la Ceri-
monia di consegna delle apparecchiatu-

re acquistate attraverso la partita benefica 
organizzata dalla Fondazione Boccadamo 
con il sostegno dall’Associazione  Società 
del Cinema “Nino Manfredi”, che ha avuto 
luogo il 28 Giugno 2013 allo Stadio Comuna-
le di Frosinone. Gli spalti gremiti di gente so-
no stati la più bella cornice di un quadran-
golare che ha visto trionfare lo sport e la soli-
darietà. Un grande evento sportivo che ha 
visto scendere in campo le Vecchie Glorie 
del Frosinone Calcio, la squadra della Croce 
Rossa Italiana, una rappresentativa Medici/
Avvocati e l’ItalianAttori: tanti nomi del pic-
colo e grande schermo hanno calcato il ret-
tangolo verde di giuoco, da Enzo De Caro a 

VOLTI NOTI - L’attore Sebastiano Somma tra i prota-
gonisti della rappresentativa ItalianAttori.  

UN CUORE DI SOLIDARIETA’ - La 
formazione completa della 
Nazionale ItalianAttori che ha 
partecipato al quadrangolare 
del 28 Giugno scorso.    
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toterapia per curare 
le malattie della cute, 
tra le quali la psoriasi, 
una delle patologie 
più diffuse. A breve, i 
due macchinari en-
treranno in azione a 
pieno regime, in que-
sto modo noi derma-
tologi di Frosinone 
avremo due strumenti 

indispensabili per intervenire su queste ma-
lattie cutanee”. Si tratta, nello specifico di 
una cabina per fototerapia e fotochemiote-
rapia a basso consumo per il trattamento di 
disturbi dermatologici. E poi di un contenito-
re autopressurizzante in acciaio inox per lo 
stoccaggio e il trasporto di azoto liquido, 
consentendone l’impiego anche in severe 
condizioni di utilizzo.  “Un Cuore di Solidarietà 
“ ha fatto gol grazie alla capacità della Fon-
dazione Boccadamo di muovere l’animo 
solidale degli enti locali e delle famiglie.  

Finalmente si potrà 
disporre gratuitamen-
te di attrezzature d’a-
vanguardia senza do-
ver ricorrere necessa-
riamente a strutture 
private”.  

La cerimonia di con-
segna dei due mac-
chinari ha visto la par-
tecipazione del Pre-
fetto, Emilia Zarrilli, del Direttore Generale 
dell’Asl di Frosinonedi, Isabella Mastrobuono, 
del Presidente della Banca Popolare del Fru-
sinate, Domenico Polselli, e di Gianluca Vol-
pari, Presidente dell’Associazione Società 
del Cinema “Nino Manfredi” 

A spiegare le caratteristiche tecniche dei 
due macchinari donati all’ospedale di Frosi-
none, il dottor Franco Lunghi, Responsabile 
dell’Unità Operativa di Dermatologia: “Con 
questi strumenti possiamo operare con la fo-

CONSEGNA - I due macchi-
nari donati dalla Fondazio-
ne Boccadamo all’ospeda-
le di Frosinone. 

IL PRESIDENTE - Toni-
no Boccadamo 

IL BRINDISI - Momento di 
gioia della cerimonia. 
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E’ lui il “Boccadamo Man”  
Non solo donna. I gioielli Boccadamo vestono anche l’uomo, grazie alla linea di accessori 
pensata appositamente per un lui sempre in linea con le tendenze del momento 

ssenziale, ma mai banale. Discreto, ma 
audace. Minimal, ma sempre anticonfor-

mista. E’ questo l’uomo Boccadamo a cui la 
maison dedica una intera linea, stilosa e 
trendy.   

La “Boccadamo Man” è pensata per gli uo-
mini sportivi, dinamici, impegnati nella vita 
professionale, ma che ci tengono a conser-
vare il loro stile anche fuori dagli ambienti di 
lavoro.  

Gemelli black & 
white con zircone 
[€ 36,00 - AGM005]  

Gemelli placcati oro rosa con 
zircone [€ 36,00 - AGM006]  

Gemelli con zircone e 
placcatura in oro rosa 

[€ 36,00 -AGM007]  

Bracciale a 
maglia intrec-
ciata con in-
serto black 
[€ 32,00 -
ABR158]  

Bracciale con 
elemento plac-
cato oro rosa e 

zircone 
[€ 32,00]  

Bracciale con elemento ton sur ton 
e zircone [€ 32,00 - ABR157]  
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Dai tratti decisi e dai materiali innovativi, i  
gioielli della nuova collezione “Boccadamo 
Man”  rappresentano una vera novità per il 
panorama del jewelry, ma non per il brand, 
da sempre impegnato nella ricerca stilistica 
e nel lanciare nuove tendenze.  

L’acciaio si accosta alla ceramica declinata 
nelle sue varianti bianca, nera, rosata; il 
cuoio si fonde con finissimi inserti rodiati e 
placcati oro rosa.  

Il tocco in più dell’intera linea è rappresenta-
to dagli esclusivi e moderni gemelli, che do-
nano una ventata di freschezza e mondani-
tà  anche al più classico degli abiti da ceri-
monia.  

Grazie a Boccadamo. anche l’uomo può 
scegliere il suo gioiello che diventa un ac-
cessorio irrinunciabile, per un look mai scon-
tato e in linea con le tendenze del momen-
to.  

Boccadamo Man: easy-to-wear! 

Bracciale in cuoio nero e rondelle in 
acciaio e placcate oro rosa [€ 32,00 - 
ABR140]  

Bracciale in cuoio marrone 
e rondelle placcate oro rosa 
[€ 32,00 - ABR141]  

Bracciale in cuoio nero e 
rondelle in Pvd nero e 
placcate oro rosa  
[€ 32,00 - ABR140]  
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Molto avvolgente ed estre-
mamente persuasivo questa 
fragranza di Dsquared è pron-
ta a conquistare con le sue 
note di cuore (violetta) e la 
sua essenza muschiata. 

Occhiali in legno con lenti scure,  dalle venature 
originali che rimandano alla foresta, e alla purez-
za della natura. Esclusivi! 

 Bracciale uomo multifi-
lo in cuoio nero con 
passanti, lastra in ac-
ciaio Pvd nero e zirco-
ni. Un’idea Boccada-
mo Man!  

Giacca slim, dal taglio elegante e con due bottoni, che ben contrasta con  il ca-
mouflage in tinta originale ed i reverse neri di chiara ispirazione allo smoking.  Un ca-
po a dir poco irresistibile, per non passare inosservati! 

Un outfit perfetto che rimanda ad una giornata da vivere en plain air, tra il verde dei sentieri 
del bosco, sulla scia della violetta, del cedro e dell’abete, e un sottofondo muschiato! 
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 l gioiello più bello è 
quello che sentiamo 

nostro, è quello che se 
una mattina usciamo senza 
indossarlo, torniamo indie-
tro a prenderlo, perché ci 
rappresenta, deve conte-
nere un mondo, il nostro 
mondo”: a vederlo, e a 
sentirlo parlare, si direbbe 
che per Marco Parravicini il 
gioiello più importante sia il suo punto vendi-
ta.  Immaginiamo un edificio in stile liberty (il 
primo edificio in stile liberty di Varese), imma-
giniamo un negozio ampio che si dirama su 
due piani, uniti da una imponente cascata 
di nove metri.  

Questa è la Gioielleria Parravicini, motivo di 
vanto di tutto il territorio: “I nostri  clienti ven-

gono anche dalla Svizzera”, 
confida il signor Marco con 
un pizzico di orgoglio.   

Lo stesso orgoglio con il qua-
le spiega perché ha scelto 
Boccadamo: “E’ un prodot-
to   qualitativo, che conti-
nua a proporre l’argento, 
dotato di un assortimento 
elevato, competitivo ed un 

packaging a dir poco esclusivo”.  

Marco Parravicini porta avanti il punto ven-
dita insieme ai fidati Marco, Tiziana e France-
sca.   La Gioielleria Parravicini è molto attiva 
anche online con il proprio e-commerce, ed 
ha mostrato nel corso degli anni uno sguar-
do lungimirante: “Non si tratta solo di vender 
prodotti a scatola chiusa, bensì di instaurare 
un rapporto sempre più privilegiato con i no-

stri clienti. Noi interagiamo con i no-
stri fan  sui Social Network, rispon-
diamo alle loro richieste, facciamo 
promozioni mirate, cerchiamo di 
conoscere i loro interessi”.  

Il futuro, del resto, in un mondo 
sempre più virtuale, è nel Social 
Marketing, e Parravicini è al passo 
con i tempi! 

A Varese, un edificio in stile liberty, ospita il punto vendita di Marco Parravicini, i suoi  
clienti arrivano anche dalla Svizzera, e grazie all’e-commerce abbatte sempre più i confini 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto IN LOMBARDIA 

Gioielleria Parravicini 

www.boccadamo.com 

PARRAVICINI - Nella foto in alto il titolare Marco insieme al suo staff 
(Tiziana e Francesca). Qui sopra alcune vetrine Boccadamo.  
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L’Orafo presenta la collezione Perle, un classico senza tempo. Cosmopolitan e Intimità con-
sigliano le nostre lettere della prima linea, i cuori Mya, i bracciali Boccadamo Man e TooBe! 

 

 La Perla, è una “gemma” profondamente legata alla famiglia 
e alle sue tradizioni ed oggi, grazie a Boccadamo, diventa pro-
tagonista della Collezione 2014. Così si aprono le due splendide 
pagine che l’Orafo dedica alle creazioni Bccadamo! 

“Collezione Perle”, 

Lo stile  

Boccadamo  

tra passato e  

presente 

La rivista Cosmopolitan aiuta 
a sentirti sexy come Lauren 
Conrad. In che modo?  

Semplice, seguendo il suo sit-
le! Come la splendida colla-
na “Impulsi” di Mya Boccada-
mo, un romantico cuore sfac-
cettato in Swarovski, per gri-
dare a tutti il tuo amore!   
[IPGR05 - € 38,00]   
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La rivista Intimità consiglia ai suoi lettori un piccolo dono fatto col 
cuore, direttamente dalla Collezione Man di Boccadamo.  Si trat-
ta del ABR133 [€ 46,00], bracciale in cuoio marrone con inserti in 
acciaio rodiato, Pvd nero e zirconi.  

“Pantone trend”: così Cosmopolitan 
titola il  suo Speciale Moda dalle cro-
mie allegre e vivaci. Nella pagina dedi-
cata al verde fanno bella figura le ce-
lebri  collane Boccadamo con lettera 
traforata. Si tratta del girocollo 
XGR035L [€ 39,00]. 

In un’altra rubrica tutta 
colorata, la rivista abbi-
na ad uno stile “Tartan” 
uno splendido TooBe 
fluo, il TEBR017  [€ 13,00] 
in gomma rosa e perla 
Swarovski gialla. 
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