
   

 



 

diamanti sono i migliori amici delle don-

donne, cantava Marylin Monroe in un ce-

lebre film degli anni ‘50, forse perché “un 

diamante è per sempre”, per citare un noto 

claim pubblicitario. Fatto è che i diamanti 

sono delle pietre naturali preziose, formatesi 

nel corso di un processo millenario, che li 

rende così unici e irripetibili. Per questo, per 

la loro lunga storia, per il metodo estrattivo, 

per la scarsità, i diamanti sono dei beni di lus-

so, destinati a conservare il loro valore e per 

questo sono diventati anche degli investi-

menti.  

Eppure, nel corso di una vita, tutti prima o 

poi si imbattono con la necessità di acqui-

stare un diamante, che sia per una promes-

sa di matrimonio, per un anello di fidanza-

mento, per celebrare la nascita di un figlio o 

semplicemente per lasciare a chi amiamo 

un segno tangibile del nostro affetto, da tra-

mandare di generazione in generazione.  

Ecco allora che diventa importante per chi 

opera nel settore conoscere il futuro della 

gioielleria, rappresentato dal diamante  col-

tivato in laboratorio. Un vero e proprio dia-

mante, uguale se non migliore al suo omolo-

go naturale, ma con un’origine diversa.  

I diamanti creati in laboratorio vengono pro-

dotti utilizzando una tecnologia all'avan-

guardia che imita le condizioni in cui si svilup-

pano i diamanti naturali. Un’alternativa mo-
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Nasce e Brilla 

Un nuovo progetto che rappresenta il futuro della gioielleria, già intrapreso dai grandi 

brand del lusso, di cui Boccadamo intende diventare leader in Italia 

derna e più conveniente rispetto ai diamanti 

naturali, che consente in laboratorio di pro-

durre diamanti, qualitativamente anche su-

periori ai naturali. Taglio, colore, luminosità, 

in laboratorio raggiungono livelli di perfezio-

ne difficili da trovare in natura. Inoltre, alla 

perfezione, alla qualità, alla bellezza si ag-

giunge l’economicità, perché i diamanti col-

tivati in laboratorio offrono altissime percen-

tuali di risparmio, sia per i rivenditori che per 

gli acquirenti finali. Questo significa che i 

diamanti diventano accessibili ad un nume-

ro sempre maggiore di persone, non solo be-

ni di lusso per una elite ristretta.  

I diamanti di laboratorio sono certificati dagli 

stessi enti internazionali che trattano i dia-

manti naturali (GIA, HRD, IGI).  

In questo scenario si inserisce la maison Boc-

cadamo che, guidata dalla lungimiranza di 

Tonino Boccadamo, ha dato vita al proget-

to Boccadamo Lab Grown Diamond, attra-

verso il quale intende diventare riferimento in 

Italia nell’ambito del diamante di laborato-

rio. Sulla nostra speciale piattaforma, sono 

disponibili oltre 20 mila diamanti coltivati, tut-

ti certificati a partire da 0,30 carati, con 

un’ampissima varietà di tagli. Non solo, 

l’offerta di Boccadamo Lab Grown Dia-

mond è così ampia da inserire nella piatta-

forma anche i rarissimi e per questo ancor 

più ricercati, Fancy Color.  
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Esistono valide ragioni per decidere di ac-

quistare oggi i diamanti coltivati in laborato-

rio:  

Diamond Analytics ha recentemente dichia-

rato che il mercato dei gioielli con diamanti 

creati in laboratorio è destinato a raddop-

piare entro il 2025.  

Anche l’alta gioielleria è aperta al mercato 

dei diamanti creati in laboratorio, lo confer-

mano l’interesse del gruppo del lusso LVMH 

a cui fanno capo le Maison Bulgari, Tiffany & 

Co., il gruppo De Beers, Pandora, Swarovski 

e molti altri.  

Molte star di Hollywood hanno già scelto di 

investire nei lab grown diamonds, come nel 

caso di Leonardo di Caprio, oppure Penelo-

pe Cruz, che ha esordito nel 2018 con una 

sua linea di gioielli sostenibili, utilizzando dia-

manti coltivati,  o Emma Watson che ha pre-

senziato a grandi eventi indossando dia-

manti di laboratorio.  

Questa panoramica mostra come i diamanti 

coltivati in laboratorio rappresentino una 

preziosa opportunità per chi opera nel setto-

re della gioielleria. Per conoscere meglio 

l’offerta rappresentata da Boccadamo Lab 

Grown Diamond e tutte le opportunità com-

merciali, ricordiamo ai nostri concessionari di 

contattare il rappresentante Boccadamo di 

riferimento.  
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Con il concerto “Natale in Musica” e l’estrazione della lotteria solidale “Dona e Vinci” si 

chiude il ciclo di eventi promosso dalla Fondazione Boccadamo 

Natale in Musica e solidarietà 

on il concerto “Note di Natale” andato 

in scena venerdì 16 Dicembre presso il Te-

atro Nestor di Frosinone, è stato aggiunto un 

altro tassello al format “La Musica incontra 

l’Arte e diventa solidale”, iniziativa promossa 

dalla Fondazione Boccadamo, congiunta-

mente alla Banca Popolare del Frusinate. 

 L’intento di questo format è stato quello di 

sensibilizzare tutte le persone coinvolte sul 

tema della diversità e dell’inclusione, attra-

verso forme artistiche diverse. Il concerto ne 

è stata una ulteriore conferma, dal momen-

to che sul palco si è esibito il noto gruppo 

rock “Ladri di Carrozzelle”, il primo gruppo 

italiano composto da ragazzi disabili, acco-

munati dalla passione per la musica e dal 

desiderio di diffondere un’immagine nuova 

e insolita delle diverse abilità, proprio attra-

verso la musica e l’autoironia con cui, da or-

mai 30anni, questi speciali artisti affrontano 

la disabilità con il loro pubblico.  

Tante le autorità presenti nel teatro, gremito 

di famiglie, bambini e ragazzi, perché la se-

rata di venerdì è stata anche l’occasione 

per premiare gli studenti delle scuole che 

hanno partecipato al concorso “Diversità, 

equità e inclusione” indetto dalla Fondazio-

ne Boccadamo.  

Sul palco sono saliti gli autori dei primi tre 

classificati dell’IIS A.G. Bragaglia di Frosino-

ne, dell’Istituto Comprensivo Ferentino 1, 

dell’ Istituto Comprensivo Frosinone 2. A par-

tecipare al concorso anche l’ISIS Teodosio 
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Rossi di Priverno (Lt), la cui premiazione c’è 

stata Sabato 17 Dicembre nel corso del con-

certo della Banda Musicale della Polizia di 

Stato, svoltosi presso l’Abbazia di Fossanova 

e sostenuto dalla Fondazione Boccadamo. 

Una menzione particolare è stata ricono-

sciuta all’Accademia delle Belle Arti di Frosi-

none che ha partecipato “fuori concorso”, 

omaggiando la Fondazione Boccadamo di 

alcune interessanti ope-

re realizzate dagli allievi. 

Giovedì 5 Gennaio, è 

avvenuta l’estrazione 

della lotteria solidale 

“Dona e Vinci”, organiz-

zata per sostenere i pro-

getti della Fondazione 

Boccadamo. 65 i bi-

glietti vincenti, associati ad altrettanti premi, 

consultabili sul sito della Fondazione Bocca-

damo: fondazioneboccadamo.org 

Grazie anche al sostegno della Regione La-

zio, con il progetto “Donare è un Dono - Ali-

mentiamo la solidarietà”, la Fondazione 

Boccadamo, qualche giorno prima di Nata-

le, ha donato pacchi alimentari a 7 parroc-

chie della provincia di Frosinone, per rende-

re più sereno il Natale a decine di famiglie 

fragili.  

Il cerchio si è chiuso il 6 Gennaio, con la 

consegna dei giocattoli ai bambini ricovera-

ti presso gli ospedali di Frosinone, Alatri, Sora 

e Cassino. I giocattoli,  donati alla Fondazio-

ne anche dalla nota azienda Clementoni, 

dalla Catalent Pharma Solution di Anagni  e 

dalla Delegazione di Veroli dei Cavalieri di 

Malta, sono stati distribuiti dai nostri volontari 

porta sorriso, accompagnati dallo stesso 

presidente Tonino Boccadamo e dai dele-

gati dei Cavalieri di Malta.  

Progetti realizzati - “Donare è un Dono” e 

“Mettiamoci in Gioco”, per la consegna di giocattoli 

nel giorno dell’Epifania.   



 

aleida cambia ancora forma, regalan-

doci una versione estremamente roman-

tica di se stessa e conservando il tratto ca-

ratteristico offerto dalla forma piramidale 

dei cristalli. 

www.boccadamo.com 

Con il suo design a forma di cuore, la nuova Caleida è un inno all’amore e si candida a re-

galo per eccellenza in occasione di San Valentino  

Tutto l’amore di...Caleida  

Le nuove parure sono un inno all’amore, 

che, dal design cerchio, fino a quello a goc-

cia, vira verso un design più sognante, sce-

gliendo la forma morbida ed essenziale di 

un elegante cuore. 
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harada restituisce tutto l’amore dimo-

stratole in questi anni dai tanti brand lo-

vers che l’hanno scelta, con una nuova col-

lezione ispirata e dedicata proprio 

all’amore. A definire le nuove parure è il 

cuore  zirconi che identifica ogni gioiello del- 

Una versione romantica della collezione tra le più amate dai Boccadamo lovers, cuori di 

zirconi da regalare o regalarsi nel giorno degli innamorati 

Sharada in love 

la nuova linea, che sia la contro maglia, un 

intercalare o il perno a lobo degli orecchini. 

Un tripudio di cuori scintillanti nelle tre versio-

ni rodiata, placcata oro rosa e oro giallo, e 

cristalli dal taglio briolette dai colori decisi.  
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no shooting fotografico caldo, ispirato 

dalle luci autunnali che attraversano la 

natura, regalando riflessi magici e luminosi.  

La nostra amica Marianna Accorinti ha scel-

to un’ambientazione suggestiva per mostra-

re in tutto il loro splendore i gioielli della col-

lezione Magic Chain, particolarmente ap-

prezzati dalle influencer per la loro versatilità, 

adattandosi ai look più sofisticati, ma anche 

a quelli più casual, come mostrano le foto 

realizzate da Marianna 

Per questo speciale servizio fotografico, 

Mary ha scelto di indossare gli orecchini 

pendenti color oro dall’effetto diamantato 

[XOR674D - € 64,00] e la collana coordinata 

[XGR672D - € 94,00].  

 Calda e magica, è Magic Chain  
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Una versione dell’amore Allegra, fatta di cristalli colorati e forme tradizionali e più innova-

tive, per regalare un cuore non convenzionale a chi ami 

L’amore è Allegra 

amore contagia anche Allegra che, 

alle tre forme della collezione, aggiunge 

quella a  cuore per i suoi cristalli colorati. 

Cuori grandi e regolari oppure più piccoli e 

dalla forma più allungata, sono due i modelli 

della nuova linea di collane, con cristalli 

sfaccettati che amplificano luce e colore.  

Un gioiello semplice, ma di grande effetto 

per celebrare l’amore e donarlo alla perso-

na che ti fa battere il cuore.  



 

Per la prima volta, la maison Boccadamo sbarca a Tokyo, nella capitale giapponese, per 

consolidare il posizionamento del brand in Asia 

Boccadamo vola a Tokyo  

er la prima volta, la maison Boccadamo 

ha partecipato all’IJT – International Je-

wellery Tokyo, una delle più importanti fiere 

internazionali del Giappone, che richiama 

ogni anno gli  operatori del settore che vo-

gliono avere una panoramica completa 

dell’offerta sul mercato.   

Dall’11 al 14 Gennaio, il brand Boccadamo 

ha mostrato il suo made in Italy, all’interno 

del Booth 16-20 del Big Sight – International 

Exhibition Center della capitale giapponese. 

Una partecipazione importante, sancita dal-

la visita dell’ambasciatore italiano a Tokyo, 

Gianluigi Benedetti, che ha permesso 

all’azienda di consolidare il suo posiziona-

mento nel mercato asiatico e di stringere 

nuovi rapporti commerciali, con l’obiettivo 

di rendere sempre più visibile e apprezzato il 

marchio Boccadamo in quell’area del mon-

do.  

www.boccadamo.com 
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La natura ancora protagonista delle creazioni Bottega Boccadamo, con una nuova collezio-

ne che plasma l’argento come rami su cui poggiano colorati cabochon 

I Germogli di Bottega 

esta all’interno dell’ispirazione naturali-

stica la collezione Germogli.  

Filamenti in argento sembrano muoversi 

spinti dal vento, rami che si intrecciano for-

mano un’ originale texture su cui poggiano 

colorati cabochon di pietre naturali, come 

germogli pronti ad esplodere di vita.  

Una linea che sa dosare elementi naturalisti-

ci con la resa plastica dell’argento fuso, per 

un intreccio leggero e contemporaneo.  



 

Per celebrare l’amore, non solo nel giorno di San Valentino, 

indossa le novità di Caleida, che vanno dritte al cuore 

www.boccadamo.com 

Una serata romantica va cu-

rata in ogni dettaglio, 

dall’abito agli accessori. Il toc-

co in più sono gli orecchini a 

cuore della special collection 

by Caleida [KOR035RH - € 

48,00] coordinati al bracciale 

contrariè [KBR025RH - € 86,00].  

Scegli colori decisi e passio-

nali, che comunichino con 

stile la forza dei tuoi senti-

menti.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vanityfair.it%2Fgallery%2Fil-bacio-perugina-compie-centanni-10-motivi-per-amarlo&psig=AOvVaw29hzOArLIJ9zhPulutZiw-&ust=1674205612241000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiMpdSHpNP8AhXiQPEDHTWWCcwQjRx6BA
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opo  una lunga tradizione familiare, la 

Gioielleria Girardin, con una storia lunga 

almeno 80 anni, oggi ha cambiato gestione 

e dalle mani della signora Lucia e di suo ma-

rito, è passata in quelle della fidata Laura. 

Collaboratrice per diversi anni, Laura è stata 

resa sempre più partecipe dai due titolari 

che, prossimi alla pensione, hanno trovato in 

lei la naturale prosecuzione della loro attivi-

tà. 

Un gesto di fiducia e stima che Laura inten-

de onorare proseguendo il suo lavoro nel 

solco tracciato dai suoi predecessori.  

«I nostri clienti conoscono la storia di questa 

gioielleria - ci racconta Laura - alcuni ricor-

dano ancora il papà della signora Lucia e si 

aspettano anche da me la stessa professio-

nalità e cortesia».  

Doti che Laura possiede e che le consento-

no di servire anche la clientela più giovane, 

Dopo una lunga tradizione familiare, la Gioielleria Girardin, a Soresino, passa nelle gestione 

di Laura Trivellato, che da collaboratrice, oggi ne è titolare 

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

Gioielleria Girardin 

www.boccadamo.com 

che pure considera la gioielleria Girardin 

un riferimento.  

«Con Boccadamo lavoriamo da circa 10 

anni - prosegue Laura - trattiamo tutte le 

linee e ciascuna trova un ottimo riscontro 

tra la nostra clientela. Soprattutto, i gioielli 

vengono apprezzati per il loro design, 

l’impatto visivo originale e iconico».  



 

Diva e Donna ci dedica ampio spazio            con My Chain, Caleida trionfa su Grazia e su 

Donna Moderna, Tu Style propone l’argento di Boccadamo Man 

www.boccadamo.com 

L’argento di Boccadamo Man viene pro-

posto da Tu Style nella guida alle idee 

regalo, con la coppia di gemelli in oc-

chio di tigre [MGM021M - € 68,00].  

La moda delle catene 

non tramonta mai, ecco 

perché Diva e Donna sce-

glie due diversi modelli 

proposti dalla collezione 

My Chain.  

Modello chanel  con maglie grumet-

ta doppia [XGR662D - € 64,00] e 

parure bicolor a maglie lisce e go-

dronate [XOR660RS - € 28,00; 

XGR663RS - € 89,00; XBR963RS - € 

54,00]. 
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Indossare gli anelli su ogni dito è una delle tendenze moda più 

femminili e contemporanee, che Donna Moderna interpreta 

con una serie di anelli Caleida, colorati ed eleganti anche con 

il look più casual [KAN007DR - € 32,00; KAN007DB - € 32,00; 

KAN006RO - € 38,00; KAN006F - € 38,00].  

Grazia ci regala un tripudio di Caleida, mostrando un’intera parure placcata oro giallo dai 

cristalli color emerald e amazzonite [KGR027DE - € 74,00; KBR023DE - € 86,00; KAN012DE - € 

42,00; KOR030DE - € 52,00].  



 

 


