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ricordo di quegli istanti sarà alla base dei 
racconti che faremo alle amiche e agli ami-
ci, nel tentativo di trovare informazioni sulla 
lui o la lei incontrata per caso in qualche po-
sto della città.  Magari al parco, durante un 
normale pomeriggio di footing.  Proprio co-
me accade alla protagonista della nuova 
campagna pubblicitaria Mya. 

Quella della corsa alla fine della giornata 
lavorativa è ormai una piacevole abitudine, 
ma basterà veramente poco per trasformar-
la in un evento speciale. 

Lei incrocia lui, ma sembra non dargli peso.  
Lui, rilassato sulla panchina, sfoglia una rivi-
sta. Apparentemente assorto nei suoi pen-
sieri, la vede sfrecciare davanti ai suoi occhi 
e...tornerà in quel parco anche il giorno do-
po e il giorno dopo ancora, finché il suo fi-

Love is in the Air 
Le nuove collezioni Mya sono un’esplosione di colori con decorazioni floreali e ricche stam-
pe broccate. Un inno alla gioia di vivere e all’amore, come racconta la campagna adv 

osa succede quando ci innamoriamo? 
Abbiamo gli occhi a cuoricino, sentiamo 

le farfalle nello stomaco e, soprattutto, ve-
diamo il mondo con occhi diversi. Tutto ci 
sembra più bello, più colorato, più positivo. 
Trasmettiamo energia e ottimismo che riu-
sciamo a trasferire anche a chi ci è vicino. 
L’innamoramento è forse il momento più e-
lettrizzante e magico di una relazione, 
un’esplosione emotiva e sensoriale che Boc-
cadamo ha voluto ricreare nella campagna 
adv Mya dal titolo inequivocabile Love is in 
the Air.  

E cosa c’è di più romantico da raccontare 
del primo incontro? Quello che fa scattare 
la scintilla, quella frazione di secondi duran-
te i quali gli sguardi si incrociano, la mente 
comincia  a fantasticare e l’animo sussulta. Il 
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Vista da lui e vista da lei, “Love is in the Air” 
racconta così il primo incontro tra due ra-
gazzi in una sorta di simpatico “sliding do-
ors”. Ad ogni gesto di lei, corrisponde una 
“contromossa” di lui, un gioco delle parti 
che dà il via al corteggiamento . Eh sì, 
l’amore è ormai 
nell’aria e si respira nei 
colori e nelle atmosfe-
re ben rese dalla cam-
pagna Mya. Un mood 
frizzante e giocoso, 
proprio come le nuo-
ve creazioni  del 
brand.  

Volete sapere se que-
sta romantica storia 
d’amore avrà un lieto 
fine? Puntate il vostro 
cellulare sul codice 
QR Code che trovate qui a fianco e seguite 
il video integrale della campagna “Love is in 
the Air”! 

dato cucciolo di  bulldog inglese non le si 
avvicinerà per primo.  

Lei sa di essere stata notata così, durante il 
suo jogging, indosserà i bracciali e le collane 
Mya Boccadamo, per dare un tocco più 
femminile e ricercato alla sua mise sportiva. 
Gioielli originali, colorati, dalle stampe flore-
ali o broccate. Il trend dell’estate 2015 attra-
versa le nuove linee del brand più giovane 
della maison, unendo vivaci nappine a pie-

tre dure e perle 
Swarovski. Fili 
colorati si in-
trecciano a 
charms traforati 
dai dettagli glit-
terati che tra-
smettono alle-
gria e spensie-
ratezza, gioia di 
vivere e di la-
sciarsi traspor-
tare dai piaceri 
della vita.  

BASTA UN CLICK - 
Puntando il vostro 
smartphone sul 
codice QR Code, 
potrete gustarvi il 
video integrale di 
“Love is in the Air”.  



4  

 www.boccadamo.com www.boccadamo.com 

Una “Kikka” per Mya 
Un  mix di colori, stili e materiali, uniti insieme da uno spirito giocoso e stylish. “Kikka” è 
un divertente potpourri, per esprimere la parte più giocosa del vostro animo 

ikka è la nuova collezione di bracciali 
Mya, che si diverte a giocare con gli ele-

menti che caratterizzano il brand giovane di 
Boccadamo, in un originale potpourri. Sei 
deliziose creazioni dalle nuance delicate e 
dalle sfumature pastello, in cui si mescolano 

in un’alchimia perfetta i passanti in cerami-
ca, gli strass e le pietre dure naturali, a cui si 
unisce un grazioso charm diverso per cia-
scun bracciale. Idee fresche da regalare o 
collezionare per avere una “Kikka” del 
brand Mya.  

Bracciale multicharms rodiato 
con quadrifoglio centrale 
[€ 54,00 - KKBR01] 

Bracciale multicharms placcato 
oro giallo con lucchetto centrale 
[€ 54,00 - KKBR03] 

Bracciale multicharms placcato 
oro rosa con farfalla centrale  
[€ 54,00 - KKBR06] 

Bracciale multicharms placcato 
oro giallo con cuore centrale  
[€ 54,00 - KKBR04] 
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asce un nuovo modo di vivere il mondo 
Boccadamo. Un percorso che premia la fe-

deltà al brand  con sorprese e promozioni spe-
ciali. Uno strumento divertente per rafforzare il 
senso di appartenenza e di unione tra la maison 
e tutti i suoi fan.  
L’azienda, che da sempre segue i suoi clienti 
con un attento customer care,  ha pensato di 
premiare tutti i suoi fashion lovers con l’apertura 
di una community esclusiva, Boccadamo Club, 
destinata a chi vuole vivere il brand in maniera 
“Premium”.  
La fashion factory ha dunque inaugurato uno 
spazio ricco di servizi “privilege”, nel quale gli i-
scritti avranno la possibilità di ammirare in ante-
prima l’uscita delle nuove collezioni;  di scoprire i 
contenuti extra delle campagne pubblicitarie 
con  gli esclusivi backstage; di partecipare agli 
eventi glamour promossi dalla maison; di essere 
aggiornati sempre sulle iniziative della Boccada-

www.boccadamo.com 

Boccadamo Club 
Nasce un nuovo modo di vivere il mondo Boccadamo, con aggiornamenti su tutte le novità 
che riguardano l’azienda, anteprime assolute sulle campagne adv e vantaggi esclusivi 

mo; di usufruire di promozioni ed offerte com-
merciali vantaggiose durante tutto l’anno.  
Entrare a far parte del Boccadamo Club è sem-
plice: basta iscriversi attraverso l’omonima pagi-
na del sito ufficiale, inserire i propri dati e con un 
click si diventerà membri di questa speciale 
community.  
Un servizio aggiuntivo, che arricchisce le tante 
piccole e grandi attenzioni con cui la Boccada-
mo si dedica da sempre ai suoi “aficionados”, 
ma ancora più attento alle esigenze del singolo, 
con agevolazioni pensate su misura per ciascun 
cliente.   
Iscrivetevi subito e venite a scoprire tutti i servizi 
offerti dalla nuova community. Per i fan che de-
cidono di aderire al nuovo programma entro il 
31 Luglio, subito una fantastica sorpresa!  
Boccadamo Club, quando la fedeltà  premia! 
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Preziose lettere anche per Lui 
La moda delle lettere conquista anche il mondo maschile. Con gusto e stile, Boccadamo  
disegna gioielli che offrono anche a Lui la possibilità di esprimersi con una lettera 

acciaio, elementi rodiati e placcati oro rosa 
laterali che delimitano l’originale charm con 
lettera. Una linea dall’animo morbido, ma 
dal carattere strong, grazie alla speciale 
combinazione dei materiali. Bracciali Man 
Letters, a ciascuno il suo!  

iniziale del proprio nome, del proprio fi-
glio o della donna della vita. Da oggi an-

che gli uomini possono contare su un bijou 
semplice e dal design lineare, ma unico e 
personalissimo. La maison disegna una nuo-
va linea di bracciali uomo, in caucciù ed 

Collezione composta da 16 bracciali in caucciù  
ed elementi rodiati e placcati oro rosa con lettera 
c e n t r a l e  [ €  2 8 , 0 0  c a d a u n o ] 
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Oui, Je Suis 
La Linea Mediterranea rinnova il design dei preziosi con lettere. Collane, mono orecchini e 
charms con iniziali traforate e tappetini glitterati sono i protagonisti di “Je Suis” 

lità o di portare sempre con sé la persona 
che si ama o a cui si è legate profondamen-
te. Gli elementi a contrasto, rodiati e plac-
cati oro rosa,  e le scintillanti superfici glitte-
rate donano un magico tocco glamour. Una 
linea completa per dire “Oui, Je Suis”.  

i compone di lunghe collane, mono o-
recchini e charms con lettera traforata e 

tappetini glitterati, la nuova collezione “Je 
Suis” della Linea Mediterranea. Un’ampia 
gamma di creazioni che offrono alle donne  
la possibilità di affermare la propria persona-

Mono orecchino placcato oro rosa 
con pendente  glitterato e  lettera 
M [€ 29,00 - XOR085MRS]      

Ciondolo placcato oro rosa  con 
lettera C, tappetino glitterato e 
g a n c i o  a  s c a t t o  
[€ 22,00 - XCN010CRS] 

Collana rodiata con ele-
menti a contrasto, pen-
dente glitterato e lettera D 
[€ 66,00 -  XGR112D] 

Collana rodiata con 
elementi a contra-
sto, pendente pic-
colo glitterato e 
lettera B [€ 58,00 - 
XGR113B] 
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giallo limone, che ben si sposa con i toni 
neutri del rosa cipria e del taupe. Un po’ 
sportivo ma molto fashion, l’ abito giallo è 
arricchito da un’applicazione sullo scollo 
che richiama una collana. Di grande ten-
denza per l’estate 2015, la borsa a secchiel-
lo. Ma il dettaglio chic che rende l’outfit ve-
ramente ricercato nonostante la facile por-
tabilità è il cuff placcato oro rosa con trafo-
ro floreale e cristalli Swarovski crystal della 
collezione “Nexma” [XBR061RS - € 68,00]. 
Con un bracciale così, anche un colore vi-
vace come il giallo passerà inosservato.  

l giallo vi sembra un colore troppo au-
dace? Temete di non riuscirlo ad indossa-

re con disinvoltura? Osate, come ha fatto 
Myriam Sorbo sulle pagine del suo Mode-
moiselle fashion blog. 

Myriam, che gestisce il suo diario di moda 
online dal 2009, propone alle sue tante fan 
un outfit pret a porter con stringate, per sen-
tirsi a proprio agio anche con un colore che 
non passa certo inosservato. La nostra ami-
ca di Modemoiselle ha scelto un abito a “t-
shirt” dalla linea essenziale e dalla tonalità 

Nexma con il colore del sole 
  

NEXMA - Il cuff della 
Linea Mediterranea 
più amato dalle no-
stre amiche fashion 
blogger 



9  

 www.boccadamo.com 

Gioielleria Nady 

Taurianova 

 6 Giugno 2015 

Gioielleria Marin e Puppo 

Genova 

6 Giugno 2015 



   

 

on c’è stata alcuno stravolgimento me-
teorologico. Laneve - Moda Italiana - è il 

nome del player polacco con cui Boccada-
mo ha instaurato una importante collabora-
zione. Il mercato dell’Est Europa, soprattutto 
negli ultimi anni, sta dimostrando un forte in-
teresse nei confronti del Made in Italy, 
dell’artigianato nostrano che esprime una 
delle  sue forme più elevate proprio nell’arte 
orafa e nel settore del gioiello.  

Laneve ha scelto di far conoscere in Polonia 
le creazioni Boccadamo, ritro-
vando in esse la qualità di una 
produzione interamente italia-
na. Il battesimo ufficiale di 
questa partnership c’è stato lo 
scorso giugno, in occasione 
dell’ottava edizione di Jubina-
le, Summer Jewellery and Wa-
tches Trade Fair. Cracovia ha 

www.boccadamo.com 

 Jubinale, la porta verso l’Est 
E’ l’evento fieristico leader dell’Europa Centrale. A Cracovia, Jubinale è ormai una tappa 
obbligata per gli operatori di settore e Boccadamo l’ha scoperta con Laneve 

o s p i t a t o 
l ’ e v e n t o 
leader in Eu-
ropa Centra-
le  per il set-
tore, durante 
il quale vie-
ne offerta 
una panora-
mica delle 
tendenze e-

stive ed i prossimi must 
have in tema di gioielli 
ed orologeria. I maggiori 
designer, produttori e im-
portatori provenienti non 
solo dalla Polonia ma 
dall’Europa Centrale, 
dalla Slovacchia alla Re-
pubblica Ceca, Unghe-
ria, Ucraina, Germania, 

Lituania, Austria e Italia, si sono ritrovati pres-
so il Centro Internazionale Esposizioni e 
Convention Expo di Cracovia per questo e-
vento imperdibile, soprattutto per chi, come 
la maison Boccadamo, vuole estendere e 
consolidare la propria presenza in questi 
mercati emergenti, ma molto promettenti. E 
la risposta polacca è stata entusiasta, ricom-
pensando il lavoro svolto negli ultimi mesi 
con Laneve - Moda Italiana.  LANEVE - I player Piotr e Magdalena Kompaniejcow 

con Andrea Staffoli, Export Manager Boccadamo 
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ormai una rete che si fa sempre più ca-
pillare quella dei rivenditori Boccadamo  

nel mondo. A testimonianza di una cre-
scente presenza internazionale del brand, 
non vi sarà difficile imbattervi in una vetrina 
e riconoscere le creazioni Made in Italy fir-
mate Boccadamo durante un vostro viag-
gio di piacere o d’affari all’estero. E quando 
parliamo di mondo, intendiamo davvero tut-
te le latitudini. Siete pronti per cominciare il 
viaggio? 

Immaginate un mini tour europeo, da Mona-
co di Baviera, nel cuore del Vecchio Conti-
nente, all’affascinante e ricca di storia Ci-
pro, per poi spostarsi su un’altra isola, Malta, 
al confine tra Europa e continente africano 
e risalire verso la caliente capitale madrile-
na. Quattro diversi luoghi per circoscrivere 
idealmente il perimetro europeo, all’interno 
del quale Boccadamo è ormai una realtà 

ECCELLENZE BOCCADAMO passione made in italy 

Boccadamo around the world 

consolidata.  

E se vi trovaste negli States, magari sulla 
West Coast ad ammirare l’oceano Pacifico? 
Passate nella calda e sognante California e 
cercate pure Boccadamo per sentirvi un po’ 
a casa. La vostra curiosità vi spinge fino alla 
Piazza Rossa? Non resterete delusi, perché 
anche a Mosca trovereste i gioielli della 
fashion factory. Se siete, poi, tra i più arditi 
che sfidano le temperature della penisola 
arabica, fate un salto a Jeddah, tornando 
dalla Mecca magari, e troverete un nostro 
rivenditore ad attendervi. L’ultima tappa del 
nostro viaggio vi porta nella terra di Nelson 
Mandela, in Sud Africa. E Johannesburg, la 
terra dei diamanti,  è sicuramente il luogo 
ideale per ospitare le creazioni Boccadamo. 
Il futuro prevede molte altre metropoli da 
conquistare, perché ovunque andrete, noi 
ci saremo! 
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Con l’estate arriva anche la fatidica prova costume. Ispiratevi 
allo stile anni ‘50 per essere glamour e aggiungete un brac-
ciale “Kikka” per non prendervi troppo sul serio.  

Un accessorio gioiello che illumina e di-
verte la tua estate è il bracciale mul-
ticharms “Kikka”, placcato oro giallo 
[KKBR03 - € 54,00]. Un tocco moderno unito 
al gusto retro di questo styling.  

Bikini sailor style, a righe bi-
anco e nero con slip a vita 
alta e top con scollo a 
cuore e allacciatura dietro 
al collo. Sandali infradito 
gioiello e, come una vera 
diva anni ‘50, cappello a 
testa larga e occhialoni 
scuri.  
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ll‘interno del Centro Commerciale La 
Galleria di Corciano, in provincia di Peru-

gia, Anna gestisce la gioielleria Sphinx. 
Un’attività di famiglia, come capita spesso 
nel settore, che ha vissuto due inizi ed ora è 
pronta a guardare con rinnovato entusia-
smo al futuro. La storia della gioielleria 
Sphinx comincia nel 1989 come tradizionale 
negozio di oreficeria, gioielleria ed argente-
ria con una propria linea in argento e pietre 
dure. Nel 1997 l’attività chiude, per rinascere 
a nuova vita nel 2011. Una seconda giovi-
nezza che coincide con un nuovo punto 
vendita ed una crescita graduale, ma co-
stante, accompagnata anche da Bocca-
damo.  

“Il primo incontro con Boccadamo c’è stato 
proprio nel 2011 - racconta Anna - inizial-
mente con la linea Jewels, per rispondere 
meglio alle esigenze della nostra clientela, 
da principio più 
matura ed esi-
gente”. Sphinx si 
pone come o-
biettivo quello di 
raggiungere, nel 
tempo,  anche i 
giovani per diver-
sificare il pubbli-
co a cui si rivol-
ge. Per questo, 
sposa altri brand 

Boccadamo 
come Mya e 
Man, acco-
gliendo da 
ultimo an-
che l’ultima 
arrivata con 
la linea Petit. 
“Ho avuto 
modo di 
constatare piacevolmente che il marchio è 
molto ben visto dai miei clienti - prosegue 
Anna - ed è richiesto per il suo mix di stile, 
qualità italiana e ottimo prezzo. Anche da 

parte mia il giudi-
zio è positivo. Si è 
i n s t a u r a t a 
un’ottima colla-
borazione con 
l’azienda Bocca-
damo che mi ha 
sempre garantito 
un’assistenza effi-
ciente in ogni fa-
se del nostro rap-
porto”.  

Due inizi, una nuova giovinezza e il desiderio di reinventarsi. All’interno del Centro Com-
merciale La Galleria di Corciano, è la gioielleria Sphinx ad esporre le creazioni Boccadamo 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto in umbria 

Gioielleria Sphinx 

www.boccadamo.com 

SPHINX - La nuova casa della gioielleria si trova presso il Centro 
Commerciale La Galleria di Corciano, in provincia di Perugia 

ACCOGLIENZA - Il sorriso di Anna e 
della sua collaboratrice  
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TooBe, Mya, Linea Mediterranea e Perle, una vasta panoramica delle collezioni Boccadamo 
scelte dai settimanali femminili più importanti come F, Vero, Chi e Donna Moderna 

www.boccadamo.com 

Rigidi, maxi, ultra 
glam, sono i ban-
gles i protagonisti 
della moda estiva 
di Chi. Un posto 
d’onore se lo è 
guadagnato i l 
bracciale rigido 
della collezione 
“Santa Sofia”, plac-
cato oro giallo con 
mosaico di cristalli 
S w a r o v s k i  
[XBR064D -  76,00] 

Per un simple look, camicetta e jeans, F propone un accessorio davvero imperdibile come 
il bangle “Nexma”, placcato oro rosa con traforo floreale e cristalli Swarovski crystal  
[XBR062RSW - € 44,00]. Pensate che le perle siano classiche? Guardate l’anello scelto dal 
famoso settimanale, con perla Swarovski bianca avvolta da una doppia anima d’argento 
[AN424 - € 32,00]. Vi siete ricredute? Anche un classico può diventare rock ‘n roll.  
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Su F, un grazioso abbinamento 
e s t i v o  c o n  i l  b a n g l e 
“Nexma”placcato oro giallo e 
cristalli Swarovski verde acqua 
[XBR061DLT - € 68,00].  

Il lato rock della moda per Donna Moderna si sposa be-
ne con gli accessori Mya.  Abbinati ad un chiodo in je-
ans e ai pantaleggings in ecopelle, ben due diversi mo-
delli.  Sul braccio destro il bracciale TooBe multifilo con 
chiusura centrale in cristalli Swarovski [TBR037 - € 53,00], 
mentre sul sinistro il Bitta Soft in pelle scamosciata nera 
con centrale in Swarovski crystal [BPBR03 - 30,00] 

Nell’inserto moda di Vero, 
all’intramontabile camicetta bian-
ca viene associato il gusto bon ton 
della collezione “Eternity”, con la 
collana multifilo placcata oro rosa 
in lamè argentato e zirconi 
[XGR085RS - € 165,00] e il bracciale 
corredato [XBR091RS - € 130,00].  
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