
   

 



 

empre attenta alle esigente dei suoi 

clienti, la maison Boccadamo ha risposto 

alla crescente domanda di tecnologia con 

la propria proposta di Smartwatch, presen-

tando due originali modelli: SmartMe e Smar-

tMe Plus.  

L’orologio intelligente di Boccadamo coniu-

ga design, alta funzionalità e tecnologia, of-

frendo un’estensione dello schermo dello 

smartphone da portare al polso.  

SmartMe e SmartMe Plus fanno parte, di fat-

to, di quel mondo definito wearable techno-

logy, cioè tecnologia indossabile, dal mo-

mento che i due modelli offrono una serie di 

funzioni che vanno oltre il segnatempo, ap-

portando vantaggi in ogni settore della vita, 

dal tempo libero allo sport e sul lavoro.  

Rispetto ad altri modelli presenti sul mercato, 

gli Smartwatch Boccadamo hanno delle ca-

ratteristiche peculiari come la cassa in allu-

minio anodizzato, che li rende resistenti alla 

corrosione da parte degli agenti atmosferici, 

alle macchie e ai graffi; l’impermeabilità 

all’acqua, con una capacità di immersione 

da cm 15 a cm 100, per 30 minuti; lo spesso-

re della cassa che, nel caso di SmartMe Plus 

è di appena 8,8mm.  

SmartMe, con quadrante rettangolare ston-

dato touch screen, è disponibile nella dupli-

ce versione dal cinturino in silicone anallergi-
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Smartwatch Boccadamo  

Sempre più vicino alle tendenze e alla domanda dei propri Boccadamo lovers, la maison 

presenta SmartMe e SmartMe Plus, i suoi modelli di Smartwatch 

co e in maglia mesh con  chiusura a magne-

te.   

SmartMe Plus, con quadrante full touch scre-

en, presenta una grande flessuosità del di-

spositivo, con un aspetto particolarmente 

elegante. Si presenta con tre colorazioni: ne-

ro, silver e rose gold in acciaio, nero e rosa 

nella versione con cinturino in silicone anal-

lergico.  

Entrambi i modelli  si configurano con il pro-

prio smartphone e sono compatibili con il si-

stema Android e iOS.  
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 na nuova visione della catena-gioiello, 

con una collezione carica di significato. 

La catena perde la sua connotazione 

“dark”, per diventare il simbolo di una don-

na che rompe gli schemi, che trasforma le 

www.boccadamo.com 

catene sociali in muri da abbattere, espri-

mendo liberamente la sua identità.  La col-

lezione My Chain  è espressione di un design 

essenziale ed elegante, per una catena mo-

derna e grintosa, perfetta in ogni occasione.  

Il ritorno della catena, da indossare come simbolo di una nuova femminilità, libera da 

schemi e dettami sociali, espressione di carattere e di stile 

My Chain, catene di moda 
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l’idea di bon ton, trasformando le classiche 

perle in  gioiello possibile, con l’introduzione 

dell’argento nella versione placcata oro 

giallo, grande rivoluzione all’interno della li-

nea.  

www.boccadamo.com 

a nuova proposta della collezione Perle 

di Boccadamo infrange i codici tradizio-

nali, giocando con i volumi ed i colori, senza 

perdere la classe e l’eleganza proprie di 

questa linea. Una visione che ridefinisce 

Ai colori tradizionali come il bianco si accostano quelli più audaci come l’iridescent green 

oppure quelli eleganti e innovativi come il color platinum 

Sempre eterne Perle 
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La tradizionale riunione della rete vendita si è svolta in presenza, nel rispetto delle norme 

anti-covid, dando un segnale forte di ripresa e fiducia 

Rete vendita in presenza  

 e porte della maison Boccadamo so-

no tornate ad aprirsi per accogliere la 

tradizionale riunione estiva con l’intera rete 

vendita.  

Nel pieno rispetto di tutte le norme di limita-

zione del contagio dal Covid-19, lunedì 2 A-

gosto, I ventuno agenti si sono ritrovati nel 

quartier generale Boccadamo in un impor-

tante incontro che, di fatto, ha segnato uffi-

cialmente la ripresa delle normali attività a-

ziendali.  

Un segnale forte, che Tonino Boccadamo, 

prese tutte le precauzioni del caso, ha volu-

to dare ai suoi collaboratori, presentando 

dal vivo tutte le novità, tante, dagli orologi 

ai gioielli. Nell’ultimo anno, l’azienda non si è 

mai fermata ed è stato continuo il lavoro di 

studio, di ricerca e di ascolto di quelli che 

erano i gusti del pubblico, le tendenze e le 

proposte originali con cui conquistare lovers 

e mercato.  

Oltre alle novità, nel corso della riunione si è 

parlato anche di strategie, di cambiamento 

e di nuovi approcci, per essere competitivi 

anche in un contesto come quello che stia-

mo vivendo. 

L’incontro con la rete vendita ha offerto 

l’opportunità a Tonino Boccadamo di pre-

sentare ai colleghi Giancarlo La Mantia, il 

nuovo agente che coprirà l’area della Sicilia 

Occidentale ed Elisabetta Caboni, che rap-

presenterà Boccadamo in Sardegna.  

AGENTI IN ROSA - Elisabetta Caboni, insieme a Nico-

letta Baldan, per il Veneto, sono le rappresentanti 

donna della maison Boccadamo.   

NUOVI VOLTI - Tonino Boccadamo e Giuseppe Marti-

ni, direttore vendite, insieme al nuovo agente, Gian-

carlo La Mantia. 
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La trama a catena è la grande novità delle proposte di Gaya, che valorizza ancor di più 

l’animo esuberante della collezione più iconica e fashion della maison 

Una Gaya che non ti aspetti 

l  mix & match di catene ed i piccoli 

pendenti di zirconi colorati si alternano 

alle perle naturali, aggiungendo un tocco 

più  s o f i s t ic a to  a l l a  col l ez ione.  

In questo modo, Gaya si conferma la colle-

zione della fashion lovers, aprendosi ad un 

target nuovo, ma conservando la sua ani-

ma fresca e briosa che punta sulla combi-

nazione giocosa di ogni elemento e dei suoi 

stili.  
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a collezione Gaya si conferma tra le più 

apprezzate dalle influencer, da indossa-

re soprattutto d’estate, per la grande versa-

tilità della linea che consente di creare il 

proprio stile, giocando con le lunghezze, le 

ispirazioni dei charms e i materiali, 

dall’argento più semplice ed essenziale, a 

quello impreziosito da brillanti zirconi o più 

raffinato con l’aggiunta delle perle naturali. 

Non ha saputo resistere al richiamo di Gaya, 

Giovanna De Donato, 161 mila follower su 

Instagram, che ha fatto incetta di gioielli, in-

dossando la collana doppio filo con arco-

baleno [GGR025D - € 75,00], ma anche la 

collana portafortuna con occhio di Horus 

[GGR012D - € 62,00] e, infine una parure in 

argento placcato oro giallo con fiorellini pie-

ni e traforati [GGR044D - € 54,00; GBR044D - 

€ 39,00].  

 

 

Gaya, la collezione delle influencer 
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Visita il tuo concessionario di fiducia o lo Shop onlinee per ogni acquisto di almeno € 40,00 

riceverai un prezioso omaggio Boccadamo 

Open Day, Parte Seconda 

occadamo coccola i suoi brand lovers 

e lo fa con un’iniziativa attiva sullo Shop 

online, ma anche presso i concessionari a-

derenti. Con una spesa uguale o superiore 

ad € 40,00, riceverai un cadeau in omaggio, 

tra quelli proposti.  

L’iniziativa è valida tutto l’anno e svincolata 

dalle maggiori festività dell’anno.  

Visita lo Shop online o rivolgiti al tuo conces-

sionario Boccadamo di fiducia, per approfit-

tare della promozione Un Omaggio per te! 

Prosegue il viaggio virtuale all’interno dell’azienda Boccadamo. La seconda parte dell’Open 

Day, presentato dallo stesso Tonino Boccadamo, mostra alcuni aspetti meno conosciuti della 

maison, quelli che operano “dietro le quinte” e che pure sono indispensabili alla vita 

dell’azienda stessa, come il reparto amministrativo, oppure la boutique, all’interno della qua-

le avviene l’incontro diretto tra le creazioni Boccadamo e il loro pubblico, il feedback più im-

portante dell’intero processo creativo e produttivo. Inquadra il QR code con il tuo smatphone 

ed immergiti nel cuore della maison Boccadamo! 

Un Omaggio per Te! 

Attraverso il QR code potrai proseguire il viaggio all’interno della Boccadamo 
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Il lusso a portata di tutti: i nuovi orologi Boccadamo propongono due modelli ispirati ad un 

grande classico dell’orologeria, con una visione tutta Boccadamo  

Winner e Mastery  

ra le tante novità di questo autunno, 

non potevano mancare gli orologi della 

linea Boccadamo Time, che presenta due 

modelli: Winner e Mastery. Entrambi ispirati 

ad un grande classico dell’orologeria inter-

nazionale, i nuovi orologi interpretano il lusso 

in maniera “democratica”, a cui tutti posso-

no ambire ed indossare con disinvoltura.  

Winner, la linea da donna, presenta due 

modelli, uno con quadrante in madreperla e 

bracciale Oyster, a tre elementi, particolar-

mente robusto, che contrasta in maniera ar-

monica con la delicatezza del materiale di 

cui è fatto il quadrante, l’altro, dal vetro mi-

nerale con lente sul datario e bracciale Ju-

bilee, a 5 maglie, ricco di fascino e simbolo 

di carattere ed eleganza. Entrambi i modelli 

hanno la chiusura deployante.  

Mastery, la linea uomo, è composta da 2 

modelli, uno con cronografo e l’altro solo 

tempo. In entrambi, gli indici sono reali e 

presentano i numeri 3 e 9. Entrambi monta-

no un lussuoso bracciale a tre maglie in ac-

ciaio spazzolato.  
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Il tuo alleato più prezioso sarà 

l’orologio Winner total silver con 

datario [WN001 - € 92,00], com-

pleta il look delle tue mani 

l’anello Gaya con cuore pen-

dente [GAN031 - € 32,00].  

Riprendi i ritmi quotidiani con brio e stile, aggiungendo ai tuoi 

daily outfit il tocco glamour degli accessori Boccadamo.  

Con i gioielli Boccadamo sarai 

sempre impeccabile e glamour, 

piena di luce e di colore!  
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ro e Gemma”. 

Così i clienti chia-

mano scherzosamen-

te Alvara e Angela, le 

due anime del nostro 

concessionario esclu-

sivista presso Isernia.  

Titolare della gioielleri-

a è Alvara Peluso 

che, nel 1993, a soli 23 

anni, insieme a suo 

marito ha creato da 

zero questa attività, 

scommettendo su se stessa e sul suo futuro, 

grazie alla  passione per i gioielli e per que-

sto settore. Angela è la sua “metà”, non una 

semplice collaboratrice, ma parte integran-

te di questo progetto che, negli anni, ha sa-

puto regalarle molte soddisfazioni. Dopo gli 

inizi nel centro storico, oggi Orogemma si af-

faccia su Corso Risorgimento, la seconda 

strada principale della città.  

«Il nostro rapporto con l’azienda Boccada-

mo è cominciato parallelamente con gli e-

sordi dell’azienda. È stata una scommessa, 

ma ci abbiamo creduto subito e ancora og-

gi siamo convinte di aver fatto la scelta giu-

sta». Così racconta Alvara l’incontro con la 

nostra maison e poi aggiunge: «Siamo con-

cessionari esclusivisti del brand e ci teniamo 

molto a promuoverlo e valorizzarlo con ini-

Il nostro concessionario molisano ha puntato sul brand sin dagli esordi, apprezzando nel 

tempo la qualità e la capacità di raggiungere differenti target 

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

 Gioielleria Orogemma  

ziative mirate, come i 

Boccadamo Day. Ap-

prezziamo molto che 

l’azienda offra gioielli 

che abbracciano tutte 

le fasce di prezzo, così 

da soddisfare una 

clientela completa. I 

nostri clienti sono fide-

lizzati, il 90% è compo-

sto da persone che si 

forniscono da noi per-

ché sanno che trova-

no non solo la qualità 

dei prodotti, ma anche la cortesia ed il servi-

zio. Come il packaging, che curiamo molto, 

perché rappresenta il nostro bigliettino da 

visita». L’atmosfera presso Orogemma è se-

rena e ottimista sul futuro. La pandemia ha 

frenato l’attività, ma la ripresa si sente, e ciò 

è un ottimo segnale per i nostri concessiona-

ri e per l’azienda.  

www.boccadamo.com 

OROGEMMA - Tre donne, tre colleghe, tre anime che 

vivono con passione il loro lavoro, ogni giorno.  



 

I best Caleida e Gaya su Donna Moderna, Chi e F, iO Donna premia l’eleganza dell’orologio 

Loving, mentre Donna Moderna propone Emblema  

www.boccadamo.com 

Diva e Donna punta su una ricca proposta di gioielli Caleida con grappoli di cristalli piramidali 

color amazzonite e smeraldo, eleganti e seducenti [Collana KGR011 - € 188,00; orecchini 

KOR014 - € 138,00; bracciale KBR011 - € 218,00; anello KAN004 - 89,00].  

iO Donna propone 

un outfit dal gusto 

vintage per ferma-

re il tempo, che 

viene scandito da 

un orologio solo 

tempo Loving 

[LO005 - € 60,00], 

placcato oro rosa, 

con indici in cristalli 

Swarovski e qua-

drante dall’effetto 

perlato.  
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Un look grintoso per 

affrontare con lo spi-

rito giusto l’autunno. 

Su Donna Moderna, 

il tocco glamour è 

offerto dagli orec-

chini placcati oro 

giallo con catenella 

pendente e zirconi 

della collezione Em-

blema [XOR517D - € 

27,20].   

Per la serie “l’estate è una 

condizione dell’animo”, su 

Chi troviamo il mono orec-

chino Gaya, con zirconi fuc-

sia e cuore pendente[GM026 

- € 25,00], che ci fa vivere su-

bito lo spirito frizzante e sba-

razzino tipico della stagione 

estiva, in ogni periodo 

dell’anno.   

Un revival anni ‘70, per un daywear pratico con un twist bohemien. Lo propone il settimanale 

F, che aggiunge l’allure degli orecchini Caleida [KOR009D - € 79,00].  



 

 


