
   

 



 

oe è un inno alla vita, alla forza della 

natura, alla sua capacità di rinascere e 

rigenerarsi e, allo stesso tempo, rappresenta 

il lato green della maison Boccadamo, la 

sua vicinanza ai temi ambientali e alla possi-

bilità di inviare un messaggio forte, attraver-

so i suoi gioielli. 

Nata in seguito alla riflessione indotta dai 

grandi incendi che, nell’estate del 2020, 

hanno devastato non solo la foresta amaz-

zonica, ma anche l’Australia e la Russia, Zoe 

intende accendere un faro sul tema dei 

cambiamenti climatici e sulla deforestazio-

ne,  che rischiano di privarci dei polmoni ver-

di della terra. 

Tutta la collezione ha per protagonista il fiore 

di giglio, che avvolge con le sue foglie un 

cristallo colorato.  Simbolicamente, quella 

foglia è l’umanità che deve trovare la forza 

di difendere e proteggere quel cristallo che 

rappresenta la natura, la terra, il bene più 

prezioso che possiamo lasciare in eredità al-

le generazioni future.  

La realizzazione naturalistica è un esercizio di 

stile e dell’abilità manifatturiera degli artigia-

ni Boccadamo, che hanno saputo riprodurre 

l’essenza di questo fiore, rendendolo più di 

un elemento decorativo.  

 

www.boccadamo.com 

Zoe, gioielli dall’anima verde  

La nuova collezione di Bottega Boccadamo conferma l’anima green della maison e la sua 

sensibilità verso i temi ambientali, mostrata attraverso i gioielli 
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Boccadamo, l’Italia che va 

Tonino Boccadamo è stato protagonista di un’interessante intervista andata in onda 

all’interno de “L’Italia che va”, rubrica di Rai GR Parlamento 

nche Rai GR Parlamento ha acceso i 

suoi microfoni per presentare al grande 

pubblico Tonino Boccadamo e la sua a-

zienda, proponendola come esempio virtuo-

so, eccellenza del made in Italy.  

L’intervista, condotta da Daniel Della Seta, è 

andata in onda all’interno della rubrica 

“L’Italia che va” ed ha offerto la possibilità al 

commendator Boccadamo di parlare della 

maison, degli esordi, dell’importanza di con-

centrare ogni fase produttiva del gioiello 

all’interno della sede di Frosinone, attivando, 

di fatto, una “filiera corta” che porta diretta-

mente al cliente. Una novità importante 

all’interno del panorama imprenditoriale lo-

cale, ma, più in generale, del gioiello.  

Anche il mercato estero è stato oggetto 

dell’intervento radiofonico di Tonino Bocca-

damo, un mercato già aperto, ma che 

l’azienda punta a sostenere e ad ampliare 

nei prossimi anni, così come intende dare 

maggiore spazio ai gioielli da uomo, intercet-

tando una domanda crescente che provie-

ne proprio dal pubblico maschile, sempre 

più attento alla cura di sé e agli accessori. 

“L’Italia che va” è stato anche un ottimo 

palcoscenico per parlare della Scuola Orafa 

per diversamente abili, il progetto più prezio-

so a cui Tonino Boccadamo ha dedicato la 

sua passione e il suo impegno.  

Per ascoltare l’intervista integrale, inquadra il 

QR Code con il tuo smartphone.  



 

 nche le collezioni Gaya e Fantasy Life 

aggiungono alle loro creazioni i nuovissi-

mi baciamano, bracciali-anello che esalta-

no la mano, in maniera seduttiva e sofistica-

ta, con tocchi di colore e di luce.  

www.boccadamo.com 

Le icone fashion di Gaya definiscono i suoi 

baciamano, mentre per Fantasy Life, oltre al 

modello tradizionale si affianca il modello a 

tre fili, che decora più dita della mano, per 

regalare un effetto avvolgente e ancora più 

di tendenza.  

Arrivano nuovi baciamano, per interpretare il mood che caratterizza due collezioni partico-

larmente apprezzate come Gaya e Fantasy Life 

Novità Baciamano 



 5 

 

pletare l’outfit di Matilde Gioli, seducente, 

ma con stile e raffinatezza.   

www.boccadamo.com 

uando il miglior made in Italy del gioiel-

lo fashion incontra una delle attrici del 

momento, protagonista di film e serie Tv di 

successo, grazie alla complicità di una delle 

riviste italiane più lette, il risultato può essere 

solamente inimitabile!  

È quanto accaduto sul settimanale Donna 

Moderna che, per la protagonista di coperti-

na, l’attrice Matilde Gioli, nota soprattutto 

per interpretare la dottoressa Giordano nella 

serie Doc, in onda su Rai1, ha scelto ad un 

unico accessorio per valorizzare il suo fasci-

no naturale e la sua femminilità: la collana 

placcata oro giallo, con grappolo di cristalli 

piramidali color olivina, corniola e pietra di 

luna [XGR570DV - € 194,00].  

La collezione Caleida conferma la sua natu-

ra glamour, gioielli che sanno valorizzare la 

femminilità al punto che la collana Bocca-

damo è l’unico accessorio scelto per com-

Matilde Gioli vestita di Caleida sullo speciale di Donna Moderna dedicato all’attrice del 

momento. Un incontro speciale tra il miglior made in Italy  

Matilde Gioli veste Caleida 
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Piccoli consigli di uso quotidiano per conservare i gioielli Boccadamo, per garantire nel 

tempo la loro brillantezza e mantenere inalterato il colore 

Conservare i nostri gioielli 

e creazioni Boccadamo sono  da  consi-

derarsi  oggetti preziosi,  per questo,  è im-

portante riservare loro alcune semplici  at-

tenzioni, gesti di cura quotidiana  che  li pre-

servino  nel tempo.  Nonostante, infatti, i no-

stri gioielli siano sottoposti ad un procedi-

mento di e-coating e nano ceramica che 

crea un film protettivo sul gioiello stesso tale 

da impedirne alterazioni, il contatto prolun-

gato con profumi, saponi, acqua di mare, 

cloro o altre sostanze corrosive o un ph della 

pelle elevato, potrebbe danneggiare 

l’articolo o singole sue parti.  

E' opportuno rimuovere i gioielli quando si 

lavano le mani o si svolgono attività dome-

stiche, che  espongono le creazioni al con-

tatto con detersivi o oltre sostanze che  po-

trebbero danneggiare le placcature in oro. 

Suggeriamo ai nostri brand lovers, inoltre, di 

evitare il contatto dei gioielli con  prodotti 

estetici, in particolare con  spray igienici, 

profumi o lozioni, creme, deodoranti, lacche 

per capelli. 

E' sconsigliato indossare  i gioielli  in mare,  in 

piscina,  sauna  o luoghi termali dal momen-

to che il cloro, l'acqua salata  e i vapori po-

trebbero comprometterne lo brillantezza  o 

avviare il processo  di ossidazione. 

Il contatto con altri gioielli o altri materiali 

potrebbe causare alterazioni alle creazioni 

Boccadamo, per questo è preferibile con-

servare i nostri gioielli all’interno dei rispettivi 

packaging.  

E' importante prestare  attenzione quando si 

praticano attività in movimento, in quanto si 

potrebbero arrecare graffi alle superfici. 

Anche il normale uso quotidiano e gli agenti 

esterni, quali  umidità dell'aria, la temperatu-

ra, il livello di inquinamento, la naturale tra-

spirazione cutanea possono  alterare l'aspet-

to  originale delle  finiture  superficiali  pre-

senti nei modelli, per questo è importante 

avere cura dei propri gioielli Boccadamo. 
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Festeggiamo i nostri papà, moderni, sportivi, affettuosi, attenti al look e alle mode, con de-

gli accessori che riflettono la loro natura   

Festa del papà 

er la Festa del Papà, Boccadamo ha 

selezionato delle idee regalo che rifletto-

no lo spirito dei padri di oggi: smart, attenti 

ai bisogni dei propri figli, affettuosi, ma an-

che attenti alla moda e orgogliosi del pro-

prio stile.  

Tra le nostre proposte, non potevano man-

care i gioielli in argento della linea Bocca-

damo Man, gli orologi e le creazioni che 

sanno unire con armonia e grinta materiali 

diversi.  



 www.boccadamo.com 

anno  conquistato immediatamente le 

nostre influencer che ne hanno saputo 

mostrare ai loro followers la versatilità e la 

loro capacità di generare “dipendenza”. 

Sono le collezioni Gaya, Caleida e gli orologi 

Boccadamo Time, mostrati con tocco 

fashion da alcune delle fashion blogger che 

hanno scelto Boccadamo.  

È il caso di Sonia Petracca, che indossa gli 

orecchini Caleida [KOR025DR - € 38,00], op-

pure di Emma De Martino, che ha scelto Ga-

ya [GBR026D - € 40,00; GGR026D - € 54,00]; 

la stessa collana ha ispirato il look sofisticato 

di Martina Barbiero [GGR026D - € 54,00]; 

mentre Elisa Congedi ha optato per un best 

seller della linea Boccadamo Time [MY022 - 

€ 59,00]. 

 

Top collection in top influencer 
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La nuova collezione si definisce per la lavorazione a basso rilievo che dona un effetto volu-

metrico alle nuove creazioni, con stile ed eleganza 

Un nuovo Magic Circle 

a nuova proposta della collezione Ma-

gic Circle conserva nel cerchio 

l’elemento predominante, esaltato dai cri-

stalli e dalla lavorazione a basso rilievo che 

dona un effetto volumetrico, accentuando i 

contrasti di luce.  

Un gioco di chiaro-scuro che si ripete su ogni 

singolo gioiello della linea. 

Magic Circle interpreta così una donna mo-

derna, che non dimentica mai la sua essen-

za e l’eleganza.  
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Nuove suggestioni attraversano la collezione Harem, che conserva il suo fascino e la sua i-

conicità  

I fiori stellati di Harem 

on Harem, la maison Boccadamo di-

mostra come sia possibile cambiare e 

regalare nuove suggestioni, mantenendo 

inalterata l’iconicità della linea. Le nuove 

parure giocano con le geometrie, per crea-

re fiori stellati. 

Pendenti dalla texture più fitta rispetto alle 

precedenti, in cui predomina un solo colore 

dei cristalli. Crisolite, denim blue e acqua-

marina, tre colori intensi, che risaltano sul 

metallo color oro giallo, argento e oro rosa.  
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Si torna a viaggiare, si torna a partecipare alle fiere internazionali di settore. Dopo due anni 

di stop forzato, Boccadamo riprende il suo tour internazionale 

Boccadamo vola a Miami 

l mondo, anche quello dei gioielli, ri-

parte! Dopo due anni di stop dovuto alla 

pandemia, anche il settore fieristico torna 

ad aprire le porte al pubblico, riempiendo 

un calendario rimasto a lungo senza eventi.  

La ripresa coinvolge anche la maison Boc-

cadamo che, dal 13 al 15 Marzo, attraverso 

il suo International Business Development 

Manager, Andrea Staffoli, prenderà parte al 

JIS Spring 2022 di Miami.  

Un’occasione importante per ritrovare i bu-

yer internazionali, in particolare statunitensi e 

latini, coinvolti nella più nota città internazio-

nale della costa Est, per la presentazione 

delle anteprime delle tendenze estive del 

gioiello fashion.  

Boccadamo parteciperà con le novità di 

stagione e con i best seller, da proporre ad 

un mercato, quello americano, verso cui c’è 

un forte interesse da parte dell’azienda.  



 

Una serata con le amiche richiede una buona dose di diverti-

mento, ma anche un outfit su misura con i gioielli giusti.   

www.boccadamo.com 

Perfetti sul total black la colla-

na e gli orecchini pendenti 

con cristallo color ametista 

avvolti dal fiore di giglio 

[BGR086V - € 118,00; BOR102V 

- 125,00].  

L’ametista è un colore profon-

do che riesce a dare un toc-

co di eleganza e femminilità. 

Una nuance che viene esalta-

t a  d a l l ’ a b b r a c c i o 

dell’argento brunito dei gioielli 

Zoe, la nuova collezione Bot-

tega Boccadamo.  
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a  signora Paola è un esempio di im-

prenditorialità femminile. La sua famiglia 

ha aperto l’attività nel 1964, ma dal 1976 è 

lei che se ne occupa, offrendo servizio ven-

dita, assistenza, progettazione e realizzazio-

ne di gioielli.  

Da circa 15 anni, Bonetti Gioielli è tornata 

ad occupare le vetrine della via pedonale 

del centro storico, confermando il suo ruolo 

di riferimento nel settore, per la città di Gru-

gliasco.  

Il rapporto con Boccadamo e la signora Pa-

ola dura da oltre dieci anni «Grazie 

all’ottimo lavoro dell’agente Boccadamo, 

siamo sempre informati sulle novità. Ciò che 

apprezzo nel brand è la sua capacità di rin-

novamento, con un occhio particolare alle 

nuove tendenze e al mercato, riuscendo o-

gni volta a coniugare il giusto costo con il 

design».  

Esperienza ed affidabilità sono i punti di forza di Paola Bonetti che a Grugliasco, in provin-

cia di Torino, ci ha scelto da più di dieci anni  

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

 Bonetti Gioielli 

La signora Paola vede passare dalla sua 

boutique una clientela diversificata, dove i 

genitori accompagnano i figli i quali poi tor-

nano a trovarla, sapendo di trovare sempre 

il giusto gioiello anche per le loro necessità. 

«In una società basata sull’immagine - ha 

affermato Paola - il mio punto di forza sono 

esperienza e affidabilità ed un rapporto di-

retto con il cliente, per soddisfarne ogni ri-

chiesta».  

www.boccadamo.com 

Imprenditorialità femminile  - La signora Paola Bonetti 

gestisce la gioielleria di famiglia dal 1976, con l’aiuto 

prezioso della sua collaboratrice storica.  



 

Le Perle e la loro versatilità su “F”;             Cormeum e Bottega Boccadamo su Diva e 

Donna; un best con Batuffolo su “Confidenze”; l’oro di My Chain su “Oggi”  

www.boccadamo.com 

Tre outfit e tre di-

versi stili per indos-

sare le Perle di 

Boccadamo. A 

mostrare la versa-

tilità di un classico 

della maison è la 

rivista F, che sce-

glie la collana con 

filo di perle bian-

che, misura gran-

de [GR813 - € 

68,00].  

L’amore visto da Diva e Donna ha l’animo punk degli orologi Cormeum, con cinturino in pelle 

e quadrante a forma di cuore con cristalli [CM012 - € 53,00] e lo stile unico dell’artigianalità di 

Bottega Boccadamo con il bracciale componibile indossato come coker [BBC09 - € 220,00]. 



 15 

 www.boccadamo.com 

Un look fatto di pai-

lette e lustrini ne-

cessita di accessori 

all’altezza. Ecco 

perché su Nuovo 

campeggia il brac-

ciale a moduli della 

collezione Harem, 

nella versione plac-

cata oro giallo con 

perle e cristalli 

[XBR884D - 68,00].  

Lo stile grintoso mo-

strato sulla rivista 

Oggi abbina agli 

outfit in pelle gli o-

recchini My Chain 

placcati oro giallo 

con catena bizanti-

na [XOR578D - € 

74,00].  

Sfumature delicate, che rilassano, donano a tutte e regalano un dolce tepore. Su Confi-

denze i colori del beige e del rosa hanno un posto di riguardo e tra gli accessori, troviamo 

Batuffolo, la collana con pompòn da irrorare con il profumo [BT/GR05 - € 28,00].  



 

 


