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Boccadamo Time in Tv 
Il grande ritorno in tv di Boccadamo ha coinciso con il lancio della nuova linea di orologi, 
con una programmazione fitta e di successo sui canali Discovery 

ue nuovi spot dedicati alla linea 
“Boccadamo Time” stanno girando in 

alta rotazione sulle emittenti del gruppo  Di-
scovery. Un video speciale che ha anticipa-
to e aperto ufficialmente la “stagione” nata-
lizia, offrendo una nuova immagine della li-
nea “Boccadamo Time”.  

Ancora più glamour, più incentrato sui det-
tagli, i nuovo spot mettono in evidenza le 
peculiarità dei segnatempo della maison, 
con inquadrature strette, che risaltano le rifi-
niture e tutti quegli elementi che distinguono 
il Made in Italy Boccadamo. Un’allure sug-
gestiva e affascinante per orologi senza 
tempo.  

Fino al 17 Dicembre, la campagna natalizia 
dedicata agli orologi Boccadamo verrà o-
spitata sulle tre emittenti principali del grup-
po (Real Time, DMax e Nove), per un totale 
di 612 passaggi, nelle fasce orarie premium. 
Il nuovo spot trova un ottimo posizionamen-
to in apertura di break e segue i principali 
format televisivi dei 3 canali, per raggiunge-
re 13.493.879 spettatori.  

Se siete appassionati di Bake Off Italia, Cuci-
ne da Incubo, il Boss delle Cerimonie, Unti e 
Bisunti, Alta Infedeltà, Cake Boss, Bizzarre Fo-
ods, Hotel da Incubo o Boss in Incognito, 
non vi sarà difficile assistere allo spot e vede-
re in onda il vostro brand preferito!  

www.boccadamo.com 
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Scelti da Manila Nazzaro  
Manila Nazzaro, Miss Italia 1999, conduce il programma di Rai2 “Mezzogiorno in Fami-
glia” ed ha trovato nei gioielli Boccadamo i suoi preziosi portafortuna 

a Miss Italia a conduttrice di uno dei 
programmi di punta della Rai. Manila 

Nazzaro, eletta la più bella ragazza italiana 
nel 1999, è diventata oggi un’apprezzata 
attrice di teatro, oltre ad essere il volto fem-
minile di Mezzogiorno in Famiglia, la trasmis-
sione di Rai2 in onda il sabato e la domenica 
mattina. Dopo esserne stata inviata per due 
stagioni, la promozione sul campo è avvenu-
ta questa estate e da settembre Manila è al 
timone del fortunato programma, al fianco 
di Massimiliano Orsini.   

I suoi profondi occhi azzurri ed il suo sorriso 
rassicurante, la professionalità e la bravura, 
le hanno permesso di raggiungere la condu-
zione di Mezzogiorno in Famiglia, facendo 
registrare in fretta l’apprezzamento del pub-
blico di Rai2. Per noi di Boccadamo, che già 
avevamo avuto il piacere di conoscere la 

bella Mani-
la e di ap-
prezzare le 
sue doti in 
occasione 
del Party  
dell’estate 
scorsa, non 
è stata u-
na sorpre-
sa, vista la 
grande di-
sponibilità 
e gentilez-
za mostra-

ta in quell’occasione. Ma non è tutto. Un ul-
teriore motivo per cui siamo veramente or-
gogliosi del grande successo che sta otte-
nendo la ex Miss Italia riguarda il fatto che 
Manila ha scelto proprio Boccadamo per 
accompagnare i suoi outfit in Tv.  

Dal giorno del suo debutto, la bionda con-
duttrice di Mezzogiorno in Famiglia ha indos-
sato i gioielli Boccadamo, per impreziosire, 
arricchire ed illuminare i suoi look. Parure ap-
partenenti alla Linea Mediterranea, tempe-
stati di cristalli Swarovski colorati, sempre in 
pendant con i suoi abiti.  

Accessori che, a quanto pare, si stanno tra-
sformano in veri e propri porta fortuna per la 
Nazzaro. E noi siamo onorati  che essi siano il 
suo “talismano”.  
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Kiyami, novità preziosa 
Una grande novità arricchisce la linea in argento di Boccadamo: per la prima volta, la pu-
rezza delle perle coltivate naturali si unisce alla luce dei diamanti  

www.boccadamo.com 

sa, che uniscono la grazia intramontabile del 
filo di perle al fascino di piccoli diamantini, 
incastonati su graziosi charms centrali. Ro-
mantici soggetti che si trasformano in mera-
vigliosi punti luce. Gioielli delicati, leggeri e 
sofisticati, per un regalo davvero prezioso e 
senza tempo.  

tile sofisticato e anima rivoluzionaria per 
la nuova linea di gioielli “Kiyami”. Per la 

prima volta nella sua storia, Boccadamo uti-
lizza per le sue creazioni candide perle colti-
vate, unite alla luce preziosa dei diamanti. 
Una linea innovativa, composta da sei brac-
ciali in argento rodiato e sei placcati oro ro-
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XLove, regala l’amore 
Per suggellare la perfezione dell’amore, XLove aggiunge ai cuori dalla doppia anima le per-
le Swarovski, per donare un tocco di romanticismo senza eguali 

l’incontro di due opposti destinati ad unirsi in 
maniera indissolubile.  

E per dare un tocco in più di romanticismo, 
Boccadamo ha aggiunto ai nuovi modelli la 
poesia e la raffinatezza delle perle Swaro-
vski. Un incontro di stile e di eleganza.  

uale momento migliore, se non l’arrivo 
del Natale, può ispirare l’amore? Un’idea 

regalo, che sicuramente farà breccia nei 
cuori delle più romantiche, è la linea 
“XLove”. Parure in argento caratterizzate da 
cuori dalla doppia anima, metà rodiata e 
metà ricoperta di zirconi. Proprio come 
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lasse 1972, finlandese di nascita, attrice, 
showgirl e produttrice cinematografica, 

anche Anna Falchi è stata conquistata dalle 
creazioni Boccadamo.  

Sorriso radioso, sguardo luminoso ed un’ 
allure calda e affascinante. La bella Anna 
Falchi ha salutato così i suoi fan, con una 
buonanotte profonda e davvero preziosa. 
La foto scelta dalla glaciale Anna è impre-
ziosita, infatti, da una parure “Tricot” rosata, 
con un intreccio glitterato che ricorda pro-
prio le antiche lavorazioni all’uncinetto.  

A rendere ancora più speciale l’augurio del-
la Falchi è stata la dedica con cui la bionda 
attrice ha accompagnato il suo scatto: Sta-
sera voglio sentirmi preziosa per voi... 
La bellezza di una donna non è nel viso, ma 
nella luce del suo cuore. Poi esistono le cre-
azioni Boccadamo che, con maestria e 
semplicità, sanno valorizzare la bellezza di 
ognuna di noi!”. Una frase che ci ha riempiti 
di orgoglio, perché esprime il senso profon-
do del nostro lavoro.  

ANNA FALCHI - Ha scelto i gioielli  Boccadamo per augura-
re ai suoi fan una buona notte preziosa. 

www.boccadamo.com 

AMICA DI FAMIGLIA -  La nota showgirl posa con Tonino 
Boccadamo la sera del suo 56esimo compleanno. 
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ALESSIA FABIANI - Spirito libero e sognatore, la showgirl rac-
conta la sua personalità attraverso  il ciondolo “Maxxi”. 

E detta da Anna, amica fedele della 
maison oltre ad esserne Brand Ambassador, 
fa ancora più piacere.  

A  completare la rubrica dedicata alle 
“Brand Ambassador” Boccadamo di questo 
bimestre, una showgirl e attrice davvero 
molto amata dal pubblico: Alessia Fabiani. 
Enfant prodige della tv, la Fabiani raggiun-
ge l’apice del successo quando entra a far 
parte del cast di Passaparola con Gerry 
Scotti. Da quel momento, partecipazioni a 
programmi di successo, conduzioni Tv e tea-
tro. Il tutto coronato dall’arrivo di due splen-
didi gemelli, Kim e Keira, che oggi hanno 4 
anni.  

L’incontro tra Alessia Fabiani e Boccadamo 
è avvenuto sotto il segno della collana 
“Maxxi”, con mongolfiera placcata oro rosa 
e cristalli Swarovski crystal.  

www.boccadamo.com 

Non una scelta ca-
suale, perché gli 
scatti pubblicati da 
Alessia sul suo blog 
personale sono un 
vero e proprio inno 
alla libertà. Un inte-
ro shooting fotogra-
fico che è un o-
maggio all’indipendenza, alla fierezza di es-
sere una donna forte e completa, che non 
rinuncia alla sua femminilità.   

Fotografie che esaltano la bellezza della Fa-
biani, il suo spirito libero, ma che sono anche 
portatrici di un messaggio importante: quello 
di non rinunciare a se stessi e ai propri sogni, 
e di lasciarsi aiutare dalla fantasia quando 
non sembra possibile realizzarli.  

E quale metafora migliore se non la preziosa 
mongolfiera Boccadamo? 
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na delle caratteristiche delle collane 
“Kerubina”, oltre al tipico angelo in Swa-

rovski o pietra dura,  è la catena, indossabile 
in due lunghezze diverse: ad un filo solo, 
quasi a sfiorare l’ombelico, e a doppio giro, 
così da diventare un girocollo.  

Un modo fantasioso e diverso dal solito di 
indossare i nostri cherubini arriva dal blog 
di Valentina Fantini, una giovane ingegnere, 
con la passione per la moda. Sul suo In My 
Blue Jeans, Valentina si è divertita a giocare 
con la sua collana Kerubina, portandola in 

www.boccadamo.com 

tanti modi diversi, addirittura sulla testa, co-
me se fosse una novella figlia dei fiori.  

Complici i colori e le sfumature del suo an-
gelo,  definito dalla perla Swarovski mauve, 
passanti in strass e cristallo Swarovski violet, 
la giovane blogger ha dato vita ad uno sho-
oting fotografico delicato e fantasioso, allo 
stesso tempo, che mostra tutti i segreti del 
gioiello fashion di Boccadamo!  

Corta o lunga? I segreti di Kerubina 
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Boccadamo scalda Milano 
La presentazione milanese delle novità di stagione è stato un vero successo. I direttori delle 
maggiori testate di moda ed i giornalisti ne sono stati conquistati  

oppia novità, doppia presentazione, u-
nico grande successo. E’ accaduto a 

Milano, in una tiepida giornata autunnale, 
nel green space offerto dallo Sheraton Dia-
na Majestic, location prescelta per l’evento 
Boccadamo.  

Davanti ai direttori ed ai giornalisti delle più 
note riviste di moda, è stata presentata uffi-
cialmente la capsule collection “forPlanet” 
e, a sorpresa per i presenti, anche la nuova 
linea “Boccadamo Time”. Al termine della 
presentazione di forPlanet, è stata svelata la 
sorpresa “Boccadamo Time”, novità assoluta 
per la quasi ventennale storia della fashion 
factory, ma anche collezione di punta della 
stagione Fall/Winter 2016. Ad attirare 
l’attenzione della stampa sono stati soprat-
tutto gli orologi con cinturino sartoriale, ca-
paci di evocare i tessuti ed i tagli di pregiate 
camicie. A svelarlo sono stati i commenti rila-
sciati dagli stessi ospiti, ai quali è stato chie-
sto di fornire un giudizio su dei graziosi bigliet-
tini.  

PRESS DAY - Anche la 
senatrice Daniela 
Santanché ha parte-
cipato alla giornata 
milanese, in veste di 
Amministratore Unico 
di Visibilia 
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uale momento migliore, se non il Natale, 
per saldare i rapporti con le persone più 

care e trasmettere loro tutto il nostro amore? 
Che sia l’amore tra genitori e figli, che sia il 
sentimento che lega una coppia di innamo-
rati, che sia l’affetto tra due carissime ami-
che, il “Nodo d’Amore” di Boccadamo sug-

 Un nodo d’amore per Natale 
Il nodo, la forma estetica più adatta ad esprimere i sentimenti ed i legami più profondi, di-
venta gioiello in una collezione dagli intrecci morbidi e pregiati  

gellerà ogni vostro legame. Filamenti glitte-
rati si avvolgono su loro stessi creando un in-
treccio affusolato e circolare, che definisce 
le parure della linea.  

La forza dei simboli diventa gioiello, grazie 
alla pregevole lavorazione dei materiali.  

www.boccadamo.com 
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egali tecnologici. Alla fine, per il nostro 
“lui” scegliamo sempre la soluzione più 

semplice, ma non è detto che sia anche la 
migliore.  

Sottovalutiamo che al nostro uomo possa 
invece far piacere ricevere qualcosa di di-

Preziose idee regalo per lui 
A Natale, il dilemma più grande è sempre lo stesso: cosa regalo al mio ragazzo, marito, fi-
glio? Per non sbagliare, scegliete la qualità ed il design Boccadamo 

verso, più personale, che ne rappresenti stile 
e carattere, come le novità “Man” di Boc-
cadamo. Dai gemelli ai portachiave, dai 
bracciali alle collane, tutto viene reinterpre-
tato in una veste moderna ed attuale, con 
un design accattivante, che sa trasmettere 
energia e vitalità.  
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Le Boccadamo lovers non temono il freddo, anzi, fanno dei 
capi e degli accessori gli alleati giusti per essere sempre chic! 

Feste di Natale in montagna 
o imbiancate dalla neve?
Non rinunciate all’eleganza,
ma scegliete capi caldi e
sempre di moda. Come un
morbido gilet in cashmere
dai toni della terra, con
stivaletto ton sur ton,
rigorosamente in caldo pelo
ecologico interno.

www.boccadamo.com 

Aggiungono il giusto tocco glam 
dettagli preziosi, ricchi di bagliori e 
di sfumature delicate,  che 
valorizzano la vostra bellezza 

Perfetti per il vostro 
outfit, il bangle 
[XBR213RS - € 89,00] 
e gli orecchini 
[XOR171RS - € 44,00] 
della collezione 
“Nodo d’Amore.  
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ome accade spes-
so, i rivenditori Bocca-

damo hanno alle spalle 
piccoli laboratori orafi, 
trasformati nel tempo e 
con passione in attività a 
conduzione familiare, ra-
dicate sul proprio territo-
rio.  

E’ il caso questo della fa-
miglia De Lumè, in Puglia. 
Nel 1999 viene avviato il 
laboratorio di produzione 
artigianale ed oggi, con 
tanto lavoro, passione ed 
energia, sono ben tre i 
punti vendita De Lumè 
nel salento, gestiti da 
Gianluca e dalla sua fa-
miglia, con il sostegno di validi collaboratori. 
La boutique principale si trova a Carmiano, 
in provincia di Lecce, cuore dell’attività e 
della vita famigliare. A distanza di qualche 
anno l’una dall’altra, sono seguite le apertu-
re del negozio di Copertino e di Campi Sa-
lentina, sempre in provincia di Lecce.  

La clientela delle gioiellerie De Lumè è polie-
drica. Si distribuisce sui tre negozi in maniera 
diversificata, andando ad intercettare un 
target medio-alto, composto prevalente-
mente da adulti, con una buona partecipa-
zione di giovani. Merito anche della presen-

Lo spirito artigianale ha animato la famiglia De Lumè che, nel corso degli anni, ha avviato 
un’attività importante, con tre punti vendita nel Salento  

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

Gioielleria De Lumè 

za del brand Mya di Boc-
cadamo, la linea trendy 
della maison, che arric-
chisce l’offerta dei punti 
vendita De Lumè.  

Il rapporto con Boccada-
mo è solido e duraturo. 
Dal 2006, la provincia di 
Lecce può contare sulla 
presenza di tutte le linee 
della fashion factory, an-
che grazie ai gioiellieri De 
Lumè.  

“In questi anni abbiamo 
instaurato un ottimo rap-
porto con Boccadamo - 
ci ha raccontato Gianlu-
ca - ed apprezziamo 

molto le creazioni, perché sono sempre al 
passo con i tempi, la proposta è variegata e 
ben inserita all’interno del contesto in cui il 
mercato si muove”. Insomma, un altro riven-
ditore conquistato da Boccadamo!  

www.boccadamo.com 

SALENTO – Tre punti vendita nella provincia di 
Lecce, gestiti da Gianluca De Lumè e dalla sua 
famiglia, con validi collaboratori. 
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I nuovi orologi non potevano sfuggire a            “For Men”, Suami resta tra i prodotti prefe-
riti di “F”, bracciali “Perle” su Donna Moderna e “Trix” su Diva e Donna 

www.boccadamo.com 

Gli orologi “Boccadamo Time” non potevano sfuggire ad 
una rivista come “ForMen”, in particolare la versatilità del 
modello sartoriale “Prince”, con cinturino a polsino di cami-
cia [PN008A - € 122,00].  

Agenda fitta dalla 
mattina alla sera, tut-
to il giorno fuori casa 
e un solo accessorio 
per essere sempre 
impeccabili. Per le 
donne metropolita-
ne, “F” ha scelto gli 
orecchini a lobo re-
versibili “Suami” con 
boules di strass neri 
[SMOR10 - € 36,00], 
che sanno valorizza-
re qualsiasi outfit, dal 
tailleur d’ufficio, al 
jeans e t-shirt. 
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“Diva e Donna” sfoggia 
l’intera parure “Trix” plac-
cata oro rosa con brillante 
intreccio  in glitter. Orec-
chini  [XOR129RS - € 60,00], 
collana [XGR151RS - € 
7 4 , 0 0 ]  e d  a n e l l o 
[XAN021RS - € 42,00].    

Basta veramente poco per far di-
ventare elegante e raffinata an-
che la mise più sensuale, come la 

lingerie. Ecco perché 
“Donna Moderna” ha pro-
posto il bracciale “Perle” di 
Boccadamo [BR366 - € 
44,00] per l’inserto moda, 
ripreso anche nel sommario 
della pubblicazione. 
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