
   

 



 

arem è una suggestione, un mondo am-

maliante, seducente e affascinante che 

si svela attraverso l’uscita di nuove parure. 

Un magico mosaico, un gioco intrigante di 

luci che si riflettono sui cristalli tondi sfaccet-

tati, utilizzati in tutti i gioielli. 

I nuovi modelli conservano l’ispirazione o-

rientaleggiante propria di Harem, con nuove 

colorazioni dei cristalli Swarovski, studiate 

per essere esaltate dalla variante cromatica 

del bronzo a cui sono stati accostati.  

Per la versione rodiata sono state scelte 

nuances prevalentemente fredde, nelle to-

nalità del blu e dell’azzurro con l’aggiunta di 

perle Swarovski, osando un po’,  per un 

maggiore effetto contrasto, con l’aggiunta 

di cristalli dal colore dell’ametista. 
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L’unicità di Harem 

La nuova uscita di Harem conserva l’ispirazione orientaleggiante, attraverso il suo mosaico 

di cristalli Swarovski, con colorazioni uniche per ogni parure 
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Le parure placcate oro giallo hanno una 

prevalenza di cristalli dalle tonalità calde e 

fresche insieme, con l’accostamento di co-

lori come il topazio al verde acqua.  

Nella versione placcata oro rosa, i cristalli 

hanno colorazioni decise che sfumano in 

nuances più neutre con  l’integrazione delle 

perle Swarovski. 

La nuova collezione punta sull’unicità. Cia-

scuna parure, infatti, presenta una combina-

zione delle colorazioni dei cristalli che non si 

ripete mai in nessun’altra. Un’allusione a 

quell’idea di unicità della donna e della bel-

lezza femminile che Boccadamo intende   

veicolare attraverso i suoi gioielli.  

Un messaggio molto attuale e sentito, in una 

società che preferisce i modelli standardizza-

ti, piuttosto che dare il giusto tributo 

all’individualità, in tutti i suoi aspetti. Ogni 

creazione appartenete alla collezione Ha-

rem diventa così l’emblema di una donna 

che sa di essere meravigliosa, nella sua unici-

tà.  

Il design fluttuante e colorato che si ripete 

nei pendenti è originale Boccadamo e con-

traddistingue Harem come prodotto Made 

in Italy, realizzato interamente all’interno del-

la maison, con una distribuzione capillare, 

ma esclusiva, che interessa le migliori gioiel-

lerie italiane.  

Indossare Harem fa rivivere alla donna il fa-

scino delle atmosfere orientali, la sensualità 

avvolta dal mistero, il gusto artistico di una 

cultura lontana eppure ricchissima, renden-

dola luminosa e seducente, unica e distin-

guibile nelle sue peculiarità fisiche e soprat-

tutto del suo animo.  



 

 nuovi modelli si caratterizzano per la 

presenza assoluta dell’argento, senza 

l’elemento di zirconi. Una scelta stilistica che 

fa del gioiello un dettaglio pop-raffinato, un 

elemento distintivo ma mai sopra le righe, 

che consente con estrema facilità di gioca-
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re con il layering proprio di Gaya, con un in-

dosso multiplo e stratificato di collane, brac-

ciali e anelli.  

Altra novità, gli orecchini a coppia da mixa-

re ai mono orecchini secondo il proprio stile.  

Nel segno di un design minimal, essenziale, fresco e giovanile, la nuova uscita riconferma 

l’ispirazione fashion e di tendenza dei charms che animano le parure 

Novità Gaya, pop-raffinato 
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aleida è identità, quel dettaglio che 

rende unica una donna e che si abbina 

perfettamente alla versione di se stessa, che 

intende mostrare in quel preciso momento.  I 

modelli aggiungono nuove colorazioni e 

combinazioni cromatiche dei cristalli pirami-

dali. Le nuove parure presentano cristalli e 

pavé di zirconi o pendenti dalle forme pira-

midali in bronzo nelle tre varianti cromati-

che, a cui si aggiungono le coppette deco-

rate da pavé di zirconi.  

Novità che interpretano il mood che ha ispirato la prima uscita, presentando gioielli che 

rappresentano le tante anime che convivono nella natura femminile 

Caleida, le nuove parure  
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Il magazine aziendale raggiunge le 100 pubblicazioni. In 13 anni, uno strumento di infor-

mazione e cusiosità sul mondo Boccadamo, in formato patinato 

100 volte Boccadamo News  

 ra il mese di ottobre 2008 quando fu 

pubblicato il numero 0 del Boccadamo 

News, il magazine aziendale che, con 

l’uscita del bimestre Marzo/Aprile 2021, ta-

glia il traguardo dei 100 numeri! 100 numeri 

che raccontano gli ultimi 13 anni di storia 

della nostra azienda: collezioni; nuovi brand; 

testimonial; campagne pubblicitarie e spot 

televisivi; trasformazioni aziendali; espansio-

ne su nuovi mercati; charity e tutto quanto 

ruota intorno alla maison Boccadamo.  

Curato nella grafica e nei contenuti, anche 

il nostro house organ ha cambiato veste ne-

gli anni, passando da mensile a bimestrale e 

inserendo rubriche che potessero fornire de-

gli spaccati interessanti sull’azienda ed i suoi 

protagonisti, come nel caso del Cliente Doc, 

spazio dedicato a raccontare la storia e le 

esperienze dei  nostri concessionari, oppure 

la rubrica dedicata alle influencer e fashion 

blogger che scelgono di indossare le crea-

zioni Boccadamo, presentandole a migliaia 

di follower. Il tutto, con un approccio legge-

ro, che incuriosisce, ed un aspetto patinato, 

all’insegna del fashion, per restare coerenti 

con la visione che la maison ha sulla produ-

zione dei suoi gioielli.  
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na nuova finestra sul mondo, nello spe-

cifico, nell’area dei Paesi del Golfo, gra-

zie ad un progetto Camerale per 

la promozione del Made in Italy.  

“Italian JFB” (Jewellery – Fashion and Beauty 

in the Gulf Countries) è il nome di questa ini-

ziativa, nata dell’esperienza ventennale del-

la Camera di Commercio italiana con ope-

ra to r i  l ocal i  d i  Arab ia Saudi-

ta ,  Bahrain ,  Emirat i  Arabi Uni-

ti, Kuwait e Oman. La maison Boccadamo è 

stata selezionata tra numerosissime aziende 

per entrare a far parte di una élite di realtà 

imprenditoriali che, per un anno,  avranno la 

possibilità di promuovere le proprie creazioni 

presso importanti interlocutori di tutta l’Area 

del Golfo.  

Una finestra su Dubai 

Boccadamo si apre al mercato degli Emirati Arabi, entrando a far parte di un progetto e-

sclusivo per la promozione del Made in Italy in questa area del mondo 

Per il Made in Italy rappresentato dalla 

maison,  si tratta di un’importante opportuni-

tà, soprattutto perché Dubai è la porta di 

accesso a mercati in forte espansione, un 

corridoio per gli scambi commerciali tra Afri-

ca e Cina, un hub del business internaziona-

le, a cavallo tra Oriente ed Occidente.  
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La primavera di Claudia Conte 

l primo anticipo di primavera ha fatto 

esplodere il desiderio di natura, di colori 

brillanti e romantici, di armonia e gentilez-

za. E la brand Ambassador Claudia Conte, 

nota attrice e conduttrice Tv, ha immediata-

mente indossato la collana “Lilium” di Botte-

ga Boccadamo.  

Un trionfo floreale, con i petali dipinti a mano 

attraverso la tecnica della micro pittura e 

perle naturali come stigma,  alternati a fiori 

di lilium più piccoli in argento brunito 

[BGR003F - € 630,00].  

Un esempio della pregevole tecnica di rea-

lizzazione artigianale che definisce l’intera 

linea Bottega Boccadamo, interpretata con 

naturalezza ed eleganza da Claudia Conte.  
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Il 21 Marzo in Giappone ricorre il Fashion Day e sul noto canale di shopping online nippo-

nico verranno presentate per la prima volta le creazioni Boccadamo! 

Boccadamo su QVC Giappone 

n’altra data da aggiungere tra quelle 

da ricordare per la maison è, senza dub-

bio, il 21 Marzo 2021, giorno in cui Boccada-

mo apparirà su QCV Giappone. Nell’ottica 

di espansione sui mercati esteri, questo ap-

puntamento è davvero considerevole, of-

frendo al brand Boccadamo la possibilità di 

farsi conoscere all’interno del mercato nip-

ponico.  

Il 21 Marzo in Giappone ricorre il Fashion Day 

e il noto canale di shopping ha creato un 

evento esclusivo “Boccadamo Italian Watch 

& Jewelry”, per presentare al pubblico tele-

visivo giapponese la maison. Condotto da 

Kimiko Kaishoin, volto noto di QVC Giappo-

ne, il programma avrà la durata di un’ora, 

dalle 21:00 alle 22:00 (14:00-15:00 orario ita-

liano), e sarà interamente dedicato agli oro-

logi e ai gioielli Boccadamo.  

Vista la notorietà del canale, ci si attende 

un ingresso molto positivo nel mercato dei 

gioielli del Paese del Sol Levante! 
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Pietre dure naturali dai colori brillanti si alternano ad elementi silver e a motivi decorativi 

ispirati al mondo marinaresco o più urban style  

Novità Boccadamo Man 

a nuova collezione Boccadamo Man 

unisce l’anima più strong del metallo alla 

naturalezza delle pietre, selezionando colo-

razioni brillanti e decise. Utilizzando le pietre 

dure naturali in modo innovativo, alternan-

dole a soggetti ispirati al mondo marinare-

sco o più urban style, i nuovi bracciali si con-

fermano accessori originali, eleganti e raffi-

nati, senza rinunciare alle attitudini della mo-

da. Da indossare uno sull’altro, per un effet-

to ancora più cool e vibrante, proprio 

dell’uomo di oggi.  
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Una collezione di abiti sartoriali ispirati alla natura e le creazioni Boccadamo, in mostra 

presso Margutta Home, esclusiva galleria d’arte di Roma 

Arte e moda in mostra 

uando due forme artistiche si incontra-

no possono nascere solo grandi capola-

vori. Presso Margutta Home, splendida galle-

ria d’arte situata in una delle zone più esclu-

sive ed eleganti della Capitale, sono esposti 

i quattro abiti firmati Victoria Torlonia, ispirati 

alla natura.   

Una collezione sostenibile, fatta di pochi ca-

pi su misura col fine di evitare sprechi e u-

sando tessuti poco inquinanti, senza però 

mai tralasciare la grande tradizione artigia-

nale sartoriale italiana che fonda le radici 

nel passato. Una filosofia condivisa dalla 

maison Boccadamo, che ha partecipato 

all’evento, inserito all’interno del calendario 

di AltaRoma, con alcune delle sue creazioni. 

I meravigliosi abiti di Victoria Torlonia hanno 

trovato il perfetto equilibrio con i gioielli Boc-

cadamo, capaci di esaltare l’artigianalità 

degli abiti e la loro essenza naturalistica. 

Con la collezione Bottega Boccadamo, le 

perle e le pietre naturali di Perlamia e 

l’ispirazione naturalistica dei charms di Ga-

ya, la maison ha partecipato al tema della 

natura a cui si ispirano gli abiti in mostra, ag-

giungendo stile, lusso ed eleganza senza 

tempo, ma anche storia e tradizione.   

Tessuti, filati e decorazioni realizzate a mano 

sugli abiti si sono incontrati con l’alta mani-

fattura dei gioielli Boccadamo, creando dei 

piccoli capolavori di moda, opere d’arte da 

indossare e da ammirare.  



 

L’arrivo della primavera fa tornare la voglia di leggerezza, ne-

gli abiti e nei colori, delicati e romantici, e accessori luminosi 

www.boccadamo.com 

Il dettaglio che valorizza 

l’intero outfit: la collana Calei-

da, con ciuffo di cristalli pirami-

dali color corniola e pietra di 

luna [XGR569DG - € 130,00]. 

Eleganza e raffinatezza.  

L’anello Caleida che valoriz-

za le tue mani [XAN163DG - 

€ 89,00].  

Un orologio che 

è anche brac-

ciale, con qua-

drante effetto 

perlato e Swaro-

vski [BL004 - € 

89,00].  
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ra il 21 ottobre 1989 

quando Mirella e Beni-

to Calvagna iniziarono una 

nuova avventura firmando 

con il proprio nome una 

realtà che racchiudesse in 

sé il patrimonio di espe-

rienza maturata già a par-

tire dagli anni ’50. Benito, 

infatti, fin da giovanissimo 

lavorava fianco a fianco 

con le gioiellerie come 

grossista. Una passione 

che non lo ha mai abban-

donato, svelandosi in tutte le sue brillanti 

sfaccettature con l’apertura della Gioielleria 

Calvagna. Un’attività sempre attenta al gu-

sto e allo stile che fin dagli esordi si è distinta 

nel panorama della gioielleria romana, gra-

zie alla freschezza e all’entusiasmo di questa 

energica e professionale coppia.  

Insieme hanno costruito una felice combina-

zione di eleganza e raffinatezza, trasferendo 

ai nipoti, Alessio e Paolo, tutta la passione 

per questo lavoro. Ad oggi, insieme Noemi – 

moglie di Paolo – questi ragazzi rappresenta-

no il volto giovane di Calvagna Gioielli, che 

cercano di portare avanti con la medesima 

cortesia e professionalità ereditata dai non-

ni, conservando ancora tutti gli insegna-

menti che, fin da piccolissimi, hanno scoper-

Tre generazioni che si dedicano con la stessa energia ed impegno all’azienda di famiglia, 

condividendo passione, professionalità esperienza e tecnica 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto nel lazio 

Calvagna Gioielli dal 1989 

to e appreso. 

«Il vero punto di forza è 

l’affetto ed il rapporto di 

fiducia che ci lega ai nostri 

clienti - racconta Paolo - 

cercando di porci sempre 

al fianco comunità nella 

promozione di eventi e ini-

ziative che si svolgono nel 

territorio di Colleverde».  

Il rapporto con Boccada-

mo è piuttosto giovane, 

da circa due anni, ma la 

famiglia Calvagna ha voluto scommettere 

subito sulla linea Bottega Boccadamo, rite-

nendolo un prodotto artigianale capace di 

distinguersi, soprattutto per la proposta dei 

charms e dei componibili, ricevendo feed-

back positivi dalla clientela.  
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Le novità di stagione sulle maggiori testate di moda, con F e Tu Style che presentano Em-

blema, su Diva E Donna Gaya e Boccadamo Man, Caleida su Io Donna 
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Diva E Donna punta su un mix uomo-donna, puntando su un gioco di parure Gaya per lei 

[GGR031RS - € 34,00; GGR028D - € 55,00; GM005 - € 22,00; GBR020RS - € 57,00] e sull’orologio 

Icona [IC011 - € 185,00] ed il bracciale Boccadamo Man per lui [ABR586M - € 48,00].  

La rivista F apprezza la nuova collezione Magic Circle, proponendo la versione silver del brac-

ciale rigido a fascia, con intrecci circolari lisci e dall’effetto diamantato [XBR873 - € 49,00].  
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Fanno tendenza le 

collane catena che 

Tu Style celebra con 

un modello  della 

collezione Emble-

ma. Maglie ovali  

placcate oro giallo 

con occhio di Horus 

decorati da cristalli 

Swarovski per uno 

stile minimal ma 

molto ricercato  

[XGR552D - € 39,20].  

Placcato oro giallo con effetto diamantato, il 

bracciale Magic Circle scelto da F, per cele-

brare il colore gold [XBR875D - € 66,00].  

Io Donna propone u-

na particolare com-

posizione per gli orec-

chini a grappolo Ca-

leida con tanzanite, 

calcedonio e acqua-

marina [XOR534B - € 

174,00]. Il trionfo delle 

sfumature del blu.  



 

 


