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Novità Man, stile unico Boccadamo 
Le ultime creazioni hanno portato nella linea Boccadamo Man  una ventata di novità in 
termini di materiali e di design, conservando però lo stile inconfondibile del brand 

uove linee, nuovi materiali, spirito fresco, 
meno rigoroso, più casual, ma sempre nel  

pieno dell’eleganza e dello stile inconfondi-
bile della linea Boccadamo Man.  

Le novità  delle ultime collezioni hanno arric-
chito l’offerta maschile, introducendo forme 
e pietre innovative, che rispondono alle esi-
genze di uomini dalle personalità diverse, 
che non rinunciano all’accessorio moda e 
alla ricercatezza dei particolari.  

Preziosi diamantini si uniscono per la prima 
volta all’acciaio; perle Swarovski definiscono 
soggetti sacri per gioielli dal design moderno 
e sofisticato; parure che vestono l’uomo dal-

la collana ai gemelli, fino al portachiavi; 
bracciali a spiga colorati e giovanili, grazie 
ad inserti e ad elementi decorativi colorati. 
Senza dimenticare cangianti pietre dure uni-
te al caldo cuore della placcatura rodiata o 
dorata, o i bracciali in morbido caucciù con  
lettera centrale, finemente lavorata.  

Bijoux che irrompono nel jewelry system at-
traverso tratti decisi, forme contemporanee 
e materiali d’avanguardia. Bandita la bana-
lità, i preziosi diventano complemento mo-
da, accessori easy-to-wear, avvolti da 
un’allure decisamente adrenalinica e giova-
ne. E’ il fashion firmato Boccadamo Man.  

A mostrarci i nuovi gioielli è un lui, colto in si-
tuazioni informali ma sem-
p r e  m o l t o  t r e n d y .  
Nel parco, durante un mo-
mento di relax, assorto nella 
lettura; mentre perde il suo 
sguardo, rapito dalla natu-
ra oppure mentre si diletta 
con la macchina fotografi-
ca, suo hobby da coltivare 
nel tempo libero. Al suo pol-
so ci sono sempre i nuovi 
bracciali della linea Bocca-
damo Man, colorati, dal 
design minimal che con gu-
sto e stile si sposano perfet-
tamente con ogni suo look 
e in ogni situazione che il 
nostro lui si trova a vivere.  
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co scegliendo di essere più che apparire, in 
ogni momento della loro giornata e della 
loro vita. Per questo scelgono i gioielli Boc-
cadamo Man.  Perché sanno di poter trova-
re in essi accessori moda versatili, che sanno 
come definire il loro stile ed impreziosirlo, 
senza eccessi.  

E allora, non importa se indossa giacca e 
cravatta, tuta e scarpe da jogging, jeans e 
maglietta; se si trova  in ufficio, al bar con gli 
amici, in vacanza o a passeggio con la sua 
donna,  l’uomo Boccadamo sa vivere il suo 
tempo, senza rinunciare al gusto, alla classe 
e, soprattutto, alla sua personalità, forte e 
decisa, estrosa e in continua evoluzione, 
proprio come i gioielli che indossa.  

Perché anche le nuove creazioni rispondo-
no perfettamente al claim della campagna 
Man: “My life, my jewels”.  

Sebbene gli ultimi modelli si presentino con 
una veste innovativa in tema di materiali e 
linee, l’obiettivo dei designer della maison è 
stato quello di creare gioielli che esprimesse-
ro lo spirito del brand.  

Audace essenzialità e design dalle linee puli-
te per rispondere alle richieste di un universo 
maschile in continua evoluzione, un uomo 
attento ai dettagli, smanioso di uno stile in 
controtendenza, che ama differenziarsi con 
fare discreto ma pur sempre di tendenza. 
Gioielli per uomini dinamici, sportivi e anti-
conformisti che sovvertono le regole del gio-
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Maxxi, il ciondolo dei desideri 
Una collezione di ciondoli oversize che trae ispirazione dall’hip hop jewelry, declinata nella 
versione romantica e fantasiosa della Linea Mediterranea di Boccadamo 

ongolfiere, gufetti, carrozze, corone re-
gali e la Tour Eiffel. Maxxi è un tributo ai 

sogni, alla magia e alla fantasia femmini-
le, mediante accessori moda che traggono 
ispirazione dall’hip hop jewelry.  
Grandi ciondoli con cristalli Swarovski da ag-
giungere a lunghe collane, maxi pendenti 

che diventano una parte importante del  
look, alleati  perfetti per dare anche all’outfit 
più semplice e minimal un tocco di persona-
lità in più.  
Non solo accessori moda, ma bijoux che di-
ventano lo scrigno della parte più intima, se-
greta e sognatrice di una donna.  

Collana placcata oro giallo 
con maxi pendente Tour Eif-
fel e cristalli Swarovski 
crystal [€ 52,00 - XGR130D] 

Collana placcata oro rosa con 
maxi pendente a gufetto e 
cristalli Swarovski crystal 
[€ 62,00 - XGR133RS] 

Collana rodiata con maxi 
pendente a forma di carrozza 
e cristalli Swarovski crystal 
[€ 62,00 - XGR132] 
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App Boccadamo si è rifatta il look e già da 
qualche tempo si sta mostrando in tutto lo 

splendore del suo restyling.  

Nuovo layout, più contenuti, maggiore naviga-
bilità ed interattività. La nuova versione 
dell’applicazione della maison è stata idea-
ta per permettere agli utenti di rimanere 
sempre aggiornati sul mondo Boccadamo, 
attraverso i propri dispositivi mobili, per una 
esperienza piacevole e smart. Con il nuovo 
dispositivo multimediale, per tutti i Boccada-
mo Lovers sarà molto più facile restare ag-
giornati sulle novità di ogni brand, sfoglian-
do la pagina “Cataloghi”, un focus sul me-
glio della produzione Boccadamo.  
Attraverso la sezione “Campaign”, inoltre, 

sarà possibi-
le la visualiz-
zazione di 
tutti gli spot 
dell’azienda 
direttamen-
te sul proprio 
d e v i c e , 
mentre clic-
cando su 
Shop Online, 
si accede 
allo store 
Boccadamo 
per effettua-
re i propri 
acquisti.  

www.boccadamo.com 

 Nuova App, Boccadamo everywhere 
E’ disponibile per tutti i dispositivi mobili Apple la nuova Boccadamo App. Nuovo layout e 
nuovi contenuti per avere il mondo Boccadamo sempre a portata di touch!  

Tra le novità di 
maggiore rilie-
vo, va segna-
lato il poten-
ziamento della 
pagina Punti 
Vendita che, 
attraverso il 
sistema Gps 
del proprio 
smartphone o 
tablet, sarà in 
grado di rile-
vare la posizio-
ne del rivendi-
tore autorizza-
to più vicino al momento della ricerca. Clic-
cando sull’indirizzo dello store, si attiverà la 
funzione Maps che fornirà le indicazioni stra-
dali per raggiungerlo. Resta attivo il sistema 
di ricerca classico, selezionando la regione 
o la provincia di interesse.  

Avere l’aggiornamento dell’App Boccada-
mo è semplice, basta effettuare il download 
gratuito attraverso l’App Store per essere su-
bito catapultati nel mondo multimediale 
della vostra fashion factory preferita!  

La nuova App è disponibile per i dispositivi 
mobili Apple: iPhone 4S; iPhone 5; iPhone 5S; 
iPhone 5C; iPhone 6; iPhone 6; iPhone 6Plus; 
iPad 1, 2, 3; iPad Air; iPad Mini; iPod Touch.  
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Spose radiose con Boccadamo 
Una sfilata per celebrare la bellezza, un evento che, nella stessa magica notte, ha unito la 
creatività artistica dell’alta sartoria con quella della maestria dell’arte orafa Boccadamo 

l sogno di una notte di mezza estate si è 
materializzato in quel di Lenola. Nella 

graziosa cittadina in provincia di Latina, il 
24 agosto scorso si è svolta la XI edizione del 
premio “Il Colle d’Oro”, riconoscimento che 
la Pro Loco consegna ai cittadini meritevoli 
in vari arti e discipline.  

Una serata suggestiva durante la quale si so-
no incontrate la creatività artistica dell’alta 
sartoria e la maestria dell’arte orafa  Bocca-
damo. Sotto il chiarore della luna, hanno sfi-
lato gli abiti realizzati dall’atelier di Cristina 
Moretti, impreziositi dai gioielli Boccadamo, 
messi a disposizione dalla Gioielleria Fasolo. 
Protagoniste, la linea “Perle” e la “Linea Me-
diterranea” indossate dalle sette modelle 
che si sono alternate in tre diversi defilè, cia-
scuno con un colore dominante: rosa, verde 
e nero. Ad immortalare le modelle con i loro 
gioielli, c’ha pensato Andrea Panno Photo-
graphy.  

Un trionfo di bellezza ed eleganza che solo 
l’alto artigianato Made in Italy poteva rega-
lare.  
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Lo speciale cammeo di Mimì  
Una nuova linea di bracciali che arricchiscono la fortunata collezione Mimì. Originali cam-
meo portafortuna caratterizzano i charms dei bangles, dall’animo glamour e sofisticato 

c a m m e o  u n i c o  e d  o r i g i n a l e .  
Charms glitterati dal profilo femminile sul 
fronte, mentre il retro cela l’incisione di una 
parola chiave, che racchiude l’anima, lo sti-
le, il carattere della donna che lo indossa.  
Un dettaglio esclusivo del proprio io. 

a splendida famiglia Mimì, una delle 
collezioni più apprezzate della Linea Me-

diterranea, torna a far parlare di sé con una 
nuova serie di bracciali. Una linea composta 
da sette bangles nelle classiche varianti ro-
diata, placcata oro rosa e oro giallo, con un 

Bracciale placcato oro giallo 
superficie torchon  con cam-
meo donna trendy glitterato 
[€ 48,00 - XBR135D] 

Bracciale liscio placcato 
oro rosa con cammeo 
donna love glitterato 
[€ 48,00 - XBR131RS] 

Bracciale rodiato a canna 
di bambù e cammeo 
donna sprint glitterato 
[€ 48,00 - XBR134] 
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L’ estate Ethnic di Alessia Canella 
shopping”. Ecco allora il suo consiglio per 
un’estate al mare sempre al passo con le 
t e n d e n z e  d e l  m o m e n t o . 
Senza troppi orpelli, sceglie un costume che 
ricorda il mare nelle sfumature e nei colori, 
con applicazioni di paillette. L’unico acces-
sorio concesso al suo look da spiaggia è il 
bracciale “Turbolenza Ethnic” in lycra elasti-
cizzata bianca dalle fantasie etniche, con 
monetine portafortuna placcate oro giallo, 
nappine beige, passanti in ceramica bianca 
e color bronzo e passanti in pavè di strass 
color pesca [TEBR64 – € 33,00].   

stato un best seller dell’estate, protago-
nista dei look più diversi delle nostre ami-

che fashion blogger. I bracciali “Turbolenza 
Ethnic” ci accompagnano anche in questo 
inizio d’autunno che, con un po’ di nostalgi-
a, accogliamo con lo shooting estivo di Ales-
sia Canella.  

Alessia, in arte Style Shouts, è una fashion 
blogger vicentina seguita da oltre 11 mila 
follower su Facebook e altrettanti seguaci su 
Instagram. Sul suo diario esprime la sua idea 
di moda “saper scegliere il pezzo giusto, sen-
za farsi prendere dalla frenesia dello 

www.boccadamo.com www.boccadamo.com www.boccadamo.com www.boccadamo.com 

S T Y L E 
SHOUTS - 
Con un po’ 
di nostalgia 
per l’estate, 
riviviamo la 
proposta di 
Alessia Ca-
nella con il  
“Turbolenza 
Ethnic”. 
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Gioielleria Tammaro 

Napoli 

Martedì 

 7 Luglio 2015 

Tancredi Gioielli  

Potenza 

Venerdì 

 26 Giugno 2015 
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ata nel 2011, la Fan Page Boccadamo 
è diventata nel tempo uno strumento di 

interazione molto importante per la maison. 
Tra tutti i canali di comunicazione aziendali, 
la pagina Facebook non solo è quella più 
ricettiva, vista anche la grande diffusione di 
questo social, ma soprattutto quella che ci 
consente di entrare in contatto diretto con i 
nostri fan, un luogo aperto per condividere 
idee, opinioni e contenuti multimediali, per 
darvi informazioni e rispondere ad ogni vo-
stro quesito.  

La FanPage conta oltre 280 mila utenti, un 
numero importante che ci riempie di orgo-
glio, soprattutto per l’affetto che i nostri fan 
ci dimostrano ogni giorno con like e com-
menti positivi nei confronti delle nostre crea-
zioni ed iniziative. Inoltre, abbiamo un segui-
to davvero da tutto il mondo.  

A seguirci sono soprattutto donne (93%), con 
un’età media compresa tra i 25 ed i 34 anni, 
in gran parte italiane (circa 270 mila) e resi-
denti nel Lazio (oltre 17mila). Negli ultimi 
tempi è cresciuta la presenza di fan stranieri, 
anche come conseguenza diretta del gran-
de lavoro che la Boccadamo sta svolgendo 
fuori dai confini nazionali. In particolare, il se-
condo Paese dopo l’Italia con il maggior nu-
mero di fan è la Romania, seguita dagli Stati 
Uniti, Regno Unito, Germania e Spagna.  

La nostra è una community molto attiva. Ce 

www.boccadamo.com 

 Una Fan Page sempre più global 
Crescono i numeri e, soprattutto, cresce il vostro affetto. Dal 2011 ad oggi, la Fanpage Boc-
cadamo ha fatto registrare un incremento costante del  gradimento a livello globale 

lo conferma il dato 
relativo al Media 
Engagement Rate 
(92%), che misura il 
tasso di coinvolgi-
mento attraverso 
like, commenti o 
condivisioni. Forse 
questo è il numero 
per noi più impor-
tante, perché ci 
permette di valu-
tare effettivamen-
te il tasso di gradi-
mento e quanto 
siamo capaci di 
coinvolgere il no-
stro pubblico, avvi-
cinandolo sempre 
più al mondo Boc-
cadamo. A que-
sto, aggiungiamo 
la grande soddisfa-
zione di aver visto 
nel tempo cresce-
re i numeri e so-
prattutto il vostro 
affetto  e ci impe-

gneremo a lavorare sempre di più e sempre 
meglio per non deludervi e per esservi sem-
pre più vicino! 
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la scintilla da cui tutto par-
te; l’idea che, piano piano, 

cresce e si trasforma fino a 
materializzarsi nel gioiello che 
rinnova e, allo stesso tempo,  
incarna lo stile Boccadamo. La 
fase creativa costituisce il primo 
atto dell’intera produzione, il 
momento dal quale dipende 
l’identità che del brand si vuole 
comunicare all’esterno.  

La delicatezza e l’importanza del processo 
creativo spiegano il motivo per il quale Toni-
no Boccadamo ha voluto, sin dall’inizio della 
sua avventura, che l’ufficio design fosse una 
risorsa interna all’azienda, con personale al-
tamente qualificato che quotidianamente 
vivesse la realtà della maison, seguendo o-
gni fase della catena produttiva. L’ufficio 
creativo della Boccadamo si compone oggi 
di quattro designer, provenienti da percorsi 
formativi diversi  che si incontrano, si con-
frontano e si fondono nella fase artistica del-
la produzione.   E’ così che nascono le colle-
zioni della fashion factory, dallo scambio 
continuo di esperienze e conoscenze, unite 
all’artigianalità e all’uso dei più moderni pro-
grammi di grafica.  

La fase che porta alle nuove creazioni co-
mincia con lo studio delle tendenze che, 
spesso, passa anche dalla partecipazione 
alle maggiori fiere di settore. Trattandosi di 

ECCELLENZE BOCCADAMO passione made in italy 

Creatività made in Boccadamo 

fashion jewelery è importante conoscere le 
mode del momento e, soprattutto,  saperle 
anticipare. Sotto la direzione di Tonino Boc-
cadamo si tracciano, poi,  le linee guida per 
i nuovi modelli e si definiscono gli obiettivi 
stilistici. Da quel momento, ciascun designer 
interpreta secondo la propria sensibilità ed il 
proprio estro creativo le indicazioni, presen-
tando in una fase successiva le proposte, 
spesso con la realizzazione artigianale dei 
prototipi. Decise quelle più valide, si proce-
de con l’individuazione dei materiali più a-
datti per la realizzazione dei gioielli, puntan-
do sempre sulla qualità e sugli accostamenti 
più originali e innovativi. La fase creativa si 
conclude con l’avvio della produzione, co-
ordinata in fase iniziale dagli stessi designer.  

La progettazione interna è un ulteriore valo-
re aggiunto per la Boccadamo, che certifi-
ca ancor di più  il Made in Italy di cui si fre-
giano i  suoi gioielli.  
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Per la donna in carriera, con la valigia sempre pronta, è im-
portante unire la comodità alla classe e all’eleganza. Colori 
tenui e dettagli chic per illuminare il suo look. 

Per chi sale e scende da un 
treno o dall’aereo, consiglia-
mo un classico trench dop-
piopetto con cintura in vita. 
Taglio maschile ma molto 
elegante, addolcito dagli 
orecchini a lobo in argento e 
perle Swarovski color pesca 
[BFOR04 - € 14,00] 

Per viaggiare ed essere sem-
pre trendy, immancabile il 
maxi pendente “Tour Eiffel”  
placcato oro rosa con cristalli 
Swarovski crystal [XGR130RS - 
€ 52,00]. Ad accompagnare 
ogni viaggio, il borsone con 
tracolla e serigrafie LV. E sei 
pronta per ogni dove! 
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a attività di riparazione per orologi, a 
gioielleria dinamica e propositiva, orga-

nizzatrice di e-
venti che ani-
mano il nego-
zio, rendendolo 
un luogo da vi-
vere. Questa è 
stata, in sintesi, 
l ’ e v o l u z i o n e 
della Gioielleria 
Mirco Bracci.  

Nel 1987 Mirco, 
orologiaio, in-
traprende la 
strada con le prime riparazioni nel cuore di 
San Vincenzo, piccolo centro della provin-
cia livornese. Nel 1991 affianca a questi la-
vori la vendita, mentre nel 1996  avvia la pri-
ma importante trasformazione, diventando 
una gioielleria e bigiotteria plurimarche.  Da 
quel momento si susseguono restyling, am-
pliamento dei locali e una gestione  indiriz-
zata a rendere l’attività di famiglia un luogo 
d’incontro, vi-
vace e stimo-
lante, soprattut-
to d’estate con 
l’apertura dalle 
17 alle 24. 

N e l  2 0 1 0 
l’ultimo rinnova-

mento della gioielleria che coincide con 
l’inizio del rapporto con la maison Boccada-

mo. A raccon-
tarci questa bel-
la storia di cam-
biamenti e inno-
vazione è Moni-
ca, moglie di 
Mirco: “Con il 
coinvolgimento 
di nostro figlio 
A n d r e a , 
22enne, la no-
stra è ormai una 
conduzione fa-
miliare a tutti gli 

effetti. La nostra clientela è variegata, copre 
tutte le fasce d’età, per questo lavoriamo 
bene con Boccadamo, perché ci permette 
di accontentare tutti i gusti e ogni richiesta. 
Inoltre- prosegue Monica - abbiamo un otti-
mo rapporto con l’azienda, sempre precisa 
nell’assistenza, e con il nostro agente di riferi-
mento. Mya è il brand più richiesto, anche 

perché sono 
molti i giovani 
che si servono 
da noi, ma trat-
tiamo bene an-
che gli altri, per 
l’ottimo rappor-
to qualità prez-
zo che offrono”. 

Ha cambiato pelle negli anni, trasformandosi da negozio di riparazioni per orologi a gioiel-
leria dall’anima vivace, organizzatrice di eventi e centro dinamico di San Vincenzo (LI) 

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

Gioielleria Mirco Bracci 

www.boccadamo.com 

GIOIELLERIA MIRCO BRACCI - Da sinistra, Monica, Mirco e Andrea 
Bracci, con la collaboratrice Susanna Panattoni. In basso, l’ingresso 
nella zona centrale di San Vincenzo.  
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Deliziose le pagine dedicate dal settimanale         F a Boccadamo Petit ma anche tanto ri-
salto alle novità della collezione Primavera/Estate 2015 su Gioia, Gente e ForMen. 

www.boccadamo.com 

Tra le hit dell’estate 
del suo inserto mo-
da, la rivista femmini-
le “Gioia” inserisce 
una delle collane 
bambolina della  
collezione Mya.  Deli-
ziosa e alla moda, la 
bambolina scelta è 
placcata oro rosa,  
con l’abitino  mari-
naresco bianco e blu 
[MLGR04 - € 49,00].  

Sul settimanale “F” sono le fantasiose creazioni della linea Boccadamo Petit ad essere pro-
tagoniste dello spazio moda dedicato ai più piccoli. Special guest per la maison, una dol-
ce bambina che si è divertita a fare la modella,  indossando l’anellino in argento con 
charm smaltato dalla simpatica forma a stella marina [PAN002 - € 25,00].  



15  

 www.boccadamo.com 

Placcati oro giallo, dalla superficie liscia e a can-
na di bambù con charm di ossidiana, i bracciali 
della collezione “Mimì” hanno conquistato un 
posto d’onore sulla copertina di “Gioia”.  La pos-
sibilità di combinare le diverse forme ed i diversi 
modelli, permette di creare un look sempre origi-
nale e personalissimo, adatto ad ogni outfit  
[XBR126N - € 39,00 / XBR123D - € 22,00]. 

Anche “Gente” ha 
scelto i bracciali 
“Mimì”, nella versio-
ne rodiata, dalla su-
perficie liscia, con 
passanti laterali e 
centrale in pavè di 
zirconi [XBR115 - € 
38,00]. 

Nella rubrica “Man’s look - Speciale 
Vacanze”, la rivista maschile “For 
Men” suggerisce di non farsi man-
care il bracciale della linea Bocca-
damo Man in cuoio blu con chiusu-
ra regolabile, passanti rodiati ed in-
serti in caucciù [ABR173 - € 22,00].  



 




