
   

 



 

occadamo rompe gli schemi della sua 

tradizione, abbatte i muri e procede 

sempre di più verso la direzione di una moda 

del gioiello inclusiva e più etnica, confer-

mando l’internazionalità del brand. 

Lo fa in concomitanza del lancio di Snake, la 

nuova collezione Bottega Boccadamo, che 

sceglie l’iconicità del serpente come motivo 

dominante.  Questo animale, dalle forme si-

nuose e sensuali, esercita da sempre un 

grande fascino, per la sua natura duplice, 

simbolo di potere, ma anche di tentazione, 

come testimoniato dal racconto biblico del 

giardino dell’Eden. 

Sullo sfondo delle dune di sabbia di Sabau-

dia, scelta per il carattere selvaggio della 

sua natura, il volto fiero e ammaliante di una 

donna che incarna  lo spirito sensuale, volut-

tuoso e insieme forte e imprevedibile, quindi 

libero del serpente. 

Il serpente si muove tra le foglie o si aggrovi-

glia alle liane, finemente riprodotte sui gioiel-

li. Il serpente è nudo, nella versione liscia e 

più minimal, oppure appare nella sua versio-

ne più materica, con la lavorazione a squa-

me. La collezione è proposta in quattro va-

rietà, diverse l’una dall’altra: in argento bico-

lor brunito e placcato oro rosa, in argento 

placcato oro giallo e smaltato, solo in argen-

to placcato oro giallo, solo in argento bruni-

to. 

www.boccadamo.com 

Cedi alla tentazione, Snake  

La nuova collezione Bottega Boccadamo sceglie l’iconicità del serpente come motivo domi-

nante, emblema di uno spirito femminile sensuale e selvatico  
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Tonino Boccadamo è stato insignito del Diploma di Grande Ufficiale dell’Ordine al “Merito 

della Repubblica Italiana”  conferito dal Presidente della Repubblica 

Onorificenza per Boccadamo  

stato un 2 Giugno memorabile e pieno 

di emozioni per Tonino Boccadamo che, 

in occasione del 76esimo anniversario della 

proclamazione della Repubblica Italiana, ha 

ricevuto il diploma di Grande Ufficiale 

dell’Ordine al “Merito della Repubblica Ita-

liana”, prestigiosa onorificenza conferita dal 

Presidente della Repubblica. 

Presso la sala Purificato della Prefettura di 

Frosinone, alla presenza di S.E. il Prefetto del-

la Provincia di Frosinone Ernesto Liguori e del 

Senatore della Repubblica Italiana, Gian-

franco Rufa, il commendator Boccadamo, 

dopo aver ricevuto, nel 2003, a soli 43 anni,  

il titolo di Commendatore, è stato insignito 

del titolo di Grande Ufficiale, acquisito per 

benemerenze verso la Nazione nel disimpe-

gno di pubbliche cariche e di attività svolte 

ai fini sociali, filantropici ed umanitari. A fe-

steggiare con orgoglio questo momento, 

c’erano i figli Andrea e Luca Boccadamo. 

«Il 2 Giugno 2022 resterà per me una data 

memorabile, per essere stato insignito dell’ 

onorificenza al Merito della Repubblica Ita-

liana. Un onore che mi riempie di orgoglio, 

ma anche un onere, che mi spingerà ogni 

giorno ad onorare questa onorificenza con 

le mie azioni di uomo e di imprenditore».  
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Due importanti eventi negli Stati Uniti hanno coinvolto la maison Boccadamo, pronta e de-

terminata ad interpretare un ruolo da leader nel mercato degli USA 

 Tra New York e Las Vegas 

ue grandi eventi internazionali 

hanno visto protagonista la 

maison Boccadamo tra i mesi di Mag-

gio e Giugno. Il primo è stato il 

workshop organizzato a New York 

dall’Ice, Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione del-

le imprese italiane, in collaborazione 

con FEDERORAFI, che si è svolto presso 

la struttura “Piazza Italia – 346 Madison 

Avenue”, ubicata presso 11 East 44th 

Street, nel 

cuore della 

Grande Me-

la.  

L’altro even-

to  si è svolto, 

invece,  pres-

so il Venetian 

Resort di Las Vegas, in occasione del JCK, 

considerato l’evento fieristico riservato ai 

gioielli più importante del Nord America.  

Se New York ha visto la partecipazione di 

numerosi espositori italiani, che hanno potu-

to mostrare i loro gioielli ad un pubblico a-

mericano particolarmente sensibile ed inte-

ressato al made in Italy, a Las Vegas  la 

maison Boccadamo è stata impegnata nel 

più grande e diversificato meeting di profes-

sionisti della gioielleria, designer, produttori e 

aziende che servono ogni anno il mercato 

della gioielleria al dettaglio.  

In entrambe le occasioni, a rappresentare 

l’azienda è stato Andrea Staffoli, Business 

Development Manager della Boccadamo, 

che da diversi anni ormai si occupa delle 

strategie di espansione sul mercato estero, 

acquisendo i contatti con i distributori ed i 

clienti stranieri, o cercando i mercati migliori 

per l’affermazione del brand.  

In entrambi gli appuntamenti, le creazioni 

Boccadamo sono state apprezzate per il lo-

ro design originale, per la manifattura e la 

capacità di rappresentare l’artigianato ita-

liano.  



 

harada  si tinge di oro, con una specia-

le versione in cui il colore predominante 

è, appunto, l’oro.  

Le parure si presentano nella sola versione 

placcata oro giallo, con zirconi e cristallo  

www.boccadamo.com 

L’oro è il colore dominante della nuova collezione Sharada, che si presenta con una sola to-

nalità, brillante e decisa, destinata a conquistare l’estate  

Sharada Gold 

briolette color champagne.  

Un “ton sur ton” brillante e luminoso, che ab-

braccia totalmente le ultime tendenze mo-

da del gioiello e lancia la nuova Sharada 

nel firmamento dei must have estivi.  
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arem abbandona la sua specificità tra-

forata e si presenta con una novità im-

portante, superfici lucide e piene ed ampie 

campiture in pavé di cristallo.  

Le tre varianti del bronzo trovano nuovi 

La novità per Harem sta nella presenza delle superfici lisce e lucide, decorate da ampie 

campiture in pavé di cristallo, perfetto equilibrio tra colore e materia 

Una nuova Harem 

abbinamenti di colore con i cristalli, che ri-

saltano sulle superfici lisce.  

Sfumature pastello, colori che abbracciano 

le diverse tonalità del blu o equilibrato mix 

tra nuances fredde e più calde.  



 www.boccadamo.com 

a parola d’ordine dell’estate è “colore”, 

strizzando sempre l’occhio alle tendenze 

di stagione, per essere una trend setter an-

che in vacanza.   

Lo sanno bene le nostre amiche influencer 

che hanno scelto di indossare i gioielli Boc-

cadamo, attingendo al variegato mondo 

offerto dalla Linea Mediterranea, un mix tra 

Caleida e My Chain, che esprimono stile e 

colore la prima, con una visione più romanti-

ca del gioiello, audacia e fermezza la se-

conda, per un uban style ricercato.  

Non sarebbe estate senza Gaya e la sua ca-

pacità di offrire uno stile personale, creando 

sovrapposizioni di collane e multifilo e indossi 

multipli di anelli e orecchini.  

Adesso tocca a te! 

Estate di moda e colori 
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Una versione di Caleida che punta sulla portabilità, mantenendo inalterato il suo tratto ca-

ratteristico, l’eleganza, con l’aggiunta di un elemento nuovo, la pelle 

Caleida pret a porter 

aleida si mostra con una versione più 

fresca e colorata che si compone di soli 

bracciali e collane dal caratteristico cordino 

in pelle naturale colorata o in cuoio colora-

to. Nuances che spaziano dalle tonalità pa-

stello fino a quelle più intense del viola, a cui 

sono coordinati i caratteristici cristalli pirami-

dali della collezione dai colori gatteggianti o 

trasparenti. Coppette dalla superficie liscia o 

decorata da zirconi, per dare maggiore lu-

ce e brillantezza al gioiello.  



 www.boccadamo.com 

Quanto conosci la storia della maison e le caratteristiche dei suoi gioielli? Mettiti alla prova 

con il cruciverba Boccadamo, superclassico dell’estate! 

Gioca con Boccadamo 

il passatempo più comune dell’estate, 

da fare sotto l’ombrellone durante le me-

ritate ferie, diventa un divertente gioco per 

misurare la tua conoscenza del mondo Boc-

cadamo e dei preziosi in generale. Vuoi sa-

pere quanto a fondo sei esperto dalla quan-

to riguarda la maison? Conosci davvero i 

gioielli e le loro caratteristiche?  

Divertiti a rispondere alle domande e scopri 

la parola segreta che ti porterà nel mondo 

dei preziosi!  
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Boccadamo si affida alle aziende più esperte nella galvanizzazione dei gioielli, per garantire 

la brillantezza e la tenuta nel tempo delle loro placcature  

 Miglioriamo la qualità 

gioielli della Linea Mediterranea si ca-

ratterizzano per una attenta selezione 

dei materiali e per l’alta qualità del pro-

cesso galvanico e di e-coating applicato, al 

fine di garantire una migliore e maggiore 

durata nel tempo della placcatura, oltre al-

la brillantezza dei gioielli stessi.  

Il processo galvanico è effettuato dalla mi-

gliore azienda italiana  nel settore del gioiel-

lo fashion, a cui si rivolgono anche i brand di 

alta gioielleria.  

Lo speciale bagno galvanico utilizza oro pu-

ro 24 Karati e si articola in ben 10 passaggi al 

termine dei quali si ottiene una placcatura 

più spessa e quindi più resistente alle altera-

zioni cromatiche.  

Inoltre, Boccadamo è tra le poche aziende 

italiane del gioiello fashion ad utilizzare an-

che l’e-coating, un esclusivo trattamento 

che permette di ricoprire il gioiello di un film 

trasparente in nano ceramica, impedendo-

ne l’ossidazione e contestualmente si au-

menta la resistenza superficiale del bijou.  



 

Cosa c’è di meglio di un aperitivo al tramonto d’estate? Sce-

gli gli accessori giusti per renderlo a prova di scatto! 

www.boccadamo.com 

Completa il tuo look con gli 

accessori giusti, come il brac-

ciale multifilo in pelle naturale 

e cristalli piramidali di Caleida 

[KBR020DO - € 56,00] coordi-

nato con l’anello [KAN006RO - 

€ 38,00].  

Scegli un outfit semplice 

e comodo ma abbi cura 

di non tradire il tuo stile, 

per essere fashion anche 

in riva al mare.  
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sola di Capri, 

Via Roma, a due 

passi da Piazza Um-

berto I, la famosa 

Piazzetta dell’isola, 

troviamo Ruocco 

Gioielli, del nostro 

rivenditore Carmine. 

È proprio lui, appar-

tenente alla secon-

da generazione di 

una storica famiglia 

di orefici, gioiellieri 

ed orologiai di Ca-

pri, ad intrapren-

dere questa attivi-

tà nel 1974.  In po-

co tempo, la sua 

gioielleria diventa 

un riferimento per i 

frequentatori della 

P i a z z e t t a ,  i l  

“salotto del mon-

do”, crocevia di 

turisti e villeggianti. 

Un ruolo che 

Ruocco Gioielli interpreta nel tempo, por-

tando la famiglia a rinnovare l’attività nel 

1995.  

Oggi Carmine gestisce la sua attività con il 

figlio Costanzo, aprendo la strada ad una 

Una tradizione di famiglia che ha reso il nome Ruocco parte della storia dell’isola di Capri, 

dove i turisti di tutto il mondo apprezzano Boccadamo 

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

 Carmine Ruocco Gioielli 

nuova generazione 

di gioiellieri, la terza, 

che fa del nome 

Ruocco parte della 

storia dell’isola di 

Capri. 

«La nostra clientela 

tipica è straniera, 

composta per lo più 

da turisti - racconta 

Carmine - Il nostro 

rapporto con Boc-

c a d a m o 

è recente, 

trattiamo 

il brand 

dal 2021, 

ma siamo 

m o l t o 

soddisfatti 

e anche i 

n o s t r i 

clienti, soprattutto gli americani ed i tede-

schi dimostrano di apprezzare molto i gioielli 

Boccadamo. Grande riscontro ha avuto so-

prattutto la collezione Caleida». Per quanto 

riguarda la ripresa del settore, il signor Ruoc-

co è ottimista «L’inizio della stagione turistica 

2022 è stato positivo, speriamo di continuare 

così».  

www.boccadamo.com 

Famiglia Ruocco - Carmine 

con il figlio Costanzo, insieme 

alla guida dell’attività.  



 

Je Suis e Caleida su Diva e Donna ed                 Elle, My Chain su Donna Moderna, Zoe su 

Intimità, Sharada su Tu Style e Pin Up su Grazia   

www.boccadamo.com 

Su Elle, Caleida nel-

la versione silver con 

cristalli madreperla 

e agata grigia gat-

teggiante[KOR024F - 

€ 52,00].  

La moda delle cate-

ne trova spazio su 

Donna Moderna 

che sceglie My 

Chain [XBR915RS - € 

46,00]. 

Diva e Donna ci regala immagini immerse nella natura per i suoi styling, che premiano la col-

lana lunga con lettere di Boccadamo [XGR624DM - € 59,00] e una parure Caleida dai colori 

pastello [KGR017RF - € 79,00; KOR025D - € 38,00].  



 15 

 www.boccadamo.com 

Donne decise, don-

ne che vivono 

sull’equilibrio del 

tempo hanno biso-

gno di un alleato. 

Per Grazia è il mo-

dello PusUp con 

cinturino in pelle 

blu e indici rosati

[PU008 - € 50,00] 

La natura è il focus di Intimità che, per la sezione dedicata ai gioielli, sceglie l’artigianalità di 

Zoe con fiori in argento brunito e cristalli acquamarina [BBR079A - 240,00] e gli orecchini pen-

denti abbinati [BOR102A - 125,00].  

Il verde è uno 

de i  co lo r i 

dell’estate. Su 

Tu Style il brac-

ciale Sharada 

dai cristalli co-

lor crisolite e 

verde tormali-

na  [XBR955D - 

€ 79,00].  



 

 


