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TooBe colora il tuo tempo 

i è fatto attendere proprio come le 
grandi star, ma il tempo trascorso non è 

stato vano.  

“TooBe”, il brand più irriverente della maison 
Boccadamo, è sulla scena per conquistare 
subito la ribalta, perché quella che propone 
è una novità che vi catturerà al primo sguar-
do. Chi ha amato il famoso tubo di gomma 
colorato della maison non resterà deluso e 
per chi lo scoprirà solo adesso, sarà amore a 
prima vista.  Puntando sul silicone anallergi-
co, sulla sua flessibilità e praticità e sulla pos-
sibilità di inventare tanti stili diversi, “TooBe” si 

presenta con una esclusiva linea di orologi, 
che vi stupirà anche per il prezzo davvero 
accattivante, con modelli a partire da € 
29,00!  

Morbidi, colorati, allegri, i nuovissimi segna-
tempo sono effervescenti, accattivanti, fre-
schi e contemporanei, per adattarsi a tutti i 
polsi e a tutte le esigenze. Tonalità pastello, 
sfumature fluo e tante colorazioni moda tra 
cui scegliere, per un accessorio che fa veni-
re voglia di indossarne ogni giorno uno di-
verso. 

www.boccadamo.com 

Il brand “TooBe” propone una straordinaria novità, con una linea di orologi  ricca di mo-
delli e di vivaci colori, che vi conquisterà al primo sguardo!  
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E se non ba-
stasse solo la 
v a r i e g a t a 
gamma di 
colori, è 
sempre pos-
sibile optare 
per i nume-
rosi modelli. 
“TooBe” pro-
pone una 
linea uomo 
e due linee 
donna.  

“ V o g u e 
Man”, con i 

suoi modelli realizzati in silicone anallergico, 
conferisce comfort e praticità durante 
l’indosso. Il design dalle linee essenziali si 
combina con la comodità ed il piacere tat-
tile che rende il prodotto perfetto da indos-
sare in ogni situazione. Tante nuances, tono 
su tono o a contrasto con l’interno del qua-
drante o la ghiera, per uno 
stile unico e di tendenza. 

“Vogue” è l’equivalente fem-
minile dell’omonima linea da 
uomo.  

La collezione donna è vivace, 
super colorata, morbida con i 
suoi cinturini in soffice gom-
ma, preziosa, con i suoi mo-
delli dagli indici in cristallo 
Swarovski, fantasiosa con i di-
vertenti pois e molto trendy, 
con i quadranti in glitter dora-
to o argentato. Tante varianti 
di modelli, per esaltare la fles-

sibilità e la 
c o m o d i t à 
del silicone 
anallergico, 
valorizzando 
ogni look. 
Pratici ed 
accattivanti, 
gli orologi 
“ V o g u e ” 
spaziano tra 
proposte più 
basic ed e-
leganti fino 
alle più ironi-
che ed ec-
c e n t r i c h e , 
per accessori assolutamente glamour, dal 
sapore urbano e cosmopolita.  

Sempre per lei, c’è poi  “MakeUp”, con cin-
turino più sottile che mette in risalto il qua-
drante. Una collezione che colpisce per la 
sua originalità e la voglia di cogliere tutte le 

scosse emozionali di una vita 
dinamica. La chiave della 
versatilità di Make Up sta nel 
design, che propone qua-
dranti circolari con cinturini 
più sottili. Pratici per il giorno, 
gli orologi Make Up posso es-
sere una valida alternativa 
per la sera, con i modelli dagli 
indici in cristallo Swarovski o 
quadrante in glitter. Se con 
“Boccadamo Time” era arri-
vata l’ora di sorprendersi, con 
gli orologi del brand “TooBe” 
è giunta per tutti l’ora di di-
vertirsi! 
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ome la palette di un make up artist, al-
trettanto ricche di modelli e di sfumature 

cromatiche si presentano le linee “Make Up” 
e “Vogue” di TooBe. Due collezioni che col-
piscono per la loro originalità e la voglia di 
cogliere tutte le scosse emozionali di una vi-

La chiave della loro versatilità sta nel design, 
che propone quadranti ampi e circolari a 
contrasto con cinturini più sottili. L’utilizzo del 
silicone anallergico, unito ai colori accesi, 
anche fluo, rendono questi orologi degli ac-
cessori moda davvero cool.   

www.boccadamo.com 

Orologi “TooBe” per lei 
Tra le novità degli orologi “TooBe”, le linee “Make Up” e “Vogue” si distinguono  per la va-
riegata palette cromatica  ed i cinturini morbidi e flessibili 
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Auguri Mamma! 
Alla persona più importante delle nostre vite, Boccadamo dedica le novità della linea 
“Perle”. Nuovi collier, bracciali ed orecchini per una bellezza senza tempo  

fili singoli di perle bianche Swarovski o multifi-
lo, tenuti insieme in modo originale, con pas-
santi di zirconi, su base di argento rodiato o 
placcato oro rosa, come elementi intercala-
ri, che aggiungono luce ad ogni singola cre-
azione.  

n occasione della Festa della Mamma, 
la maison Boccadamo presenta le nuove 

parure della linea “Perle”. Un classico della 
maison che si rinnova con modelli che inter-
pretano in modo contemporaneo le perle 
Swarovski. I nuovi modelli sono composti da 
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eneri, adorabili, deliziosi. I soggetti scelti 
per la collezione di collane “Piccoli Teso-

ri”sono le figure stilizzate di un bimbo ed una 
bimba e due cuori incrociati. Nella versione 
rodiata o placcata oro rosa, entrambe  con 
zirconi, i pendenti  rappresentano la cele-

Piccoli Tesori per un grande amore 
Una collezione di collane che suggella la forma d’amore più alta che esiste, quella che lega 
una madre al proprio bimbo o alla propria bimba 

brazione della forma d’amore più alta, che 
è quella per i propri figli.  

Un’unione indissolubile, un affetto sconfinato 
per il proprio bambino o per la propria bam-
bina, da portare sempre con sé. 
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a maison Boccadamo parteci-
perà al World Jewelry Facets: u-

na mostra itinerante nel mondo, 
promossa da Swarovski, che offre la 
possibilità agli stilisti del gioiello, par-
tner della nota azienda produttrice 
di cristalli, di realizzare e mostrare  ad 
un pubblico internazionale creazioni 
uniche ed assolutamente originali. 
Da Hong Kong a Las Vegas, da Parigi 
a Monaco, passando per Shanghai, il World 
Jewelry Facets accende con la luce degli 
Swarovski i maggiori centri della moda mon-
diale, dando visibilità e tributando a livello 
globale la tecnica, la maestria e l’unicità 
della visione stilistica di ciascun designer 
partecipante.  

Per questo ambizioso ed importante proget-
to, la Boccadamo ha messo al servizio tutta 
l’esperienza ma-
turata in anni di 
attività nel settore 
del fashion je-
welry, dando vita 
a due gioielli alta-
mente femminili, 
due pezzi unici 
che sbocciano in 
uno scintillio di cri-
stalli Swarovski. Il 
riferimento al mondo floreale non è casuale. 
Alla base dell’ispirazione delle due composi-
zioni c’è infatti l’idea di riprodurre un ricco 

Creazioni uniche per Swarovski 
Per il secondo anno, la maison Boccadamo partecipa al World Jewelry Facets, una esposi-
zione itinerante nelle capitali della moda, organizzato dalla Swarovski 

bouquet di fiori dove, al posto di tante pic-
cole rose, troviamo centinaia di perle Swaro-
vski white, Rosaline e Mauve, intervallate da 
cristalli Swarovski aurora boreale, come pun-
ti luce. Una lavorazione fittissima di oltre 700 
elementi, tra perle e cristalli Swarovski, realiz-
zata rigorosamente a mano dagli artigiani 
della fashion factory, per comporre 
l’importante girocollo con cravattino ed il 

sontuoso braccia-
le a fascia, che 
sfileranno in oc-
c a s i o n e 
d e l l ’ e s c l u s i v o  
concorso Swaro-
vski.  

L’effetto maesto-
so e brillante vuo-
l e  c a t t u r a r e 
l’attenzione della 

giuria al primo sguardo, regalando 
un’emozione piacevole, che rievoca 
l’esplosione della natura a Primavera.  
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enovese diciottenne, modella prodigio 
con esordi ad appena cinque anni nel 

mondo della moda e degli spot Tv, Giovan-
na Goglino incarna perfettamente lo spirito 
della linea “Mya Time”. Una collezione di o-
rologi scintillanti e molto glamour, che man-
tiene stretto il legame con la parte più gio-
vane e trendy della maison, anche nei mo-
delli dal design più classico. 
Basta osservare l’outfit scelto dalla giovane 
Giovanna. Un urban style che ricorda molto 
il genere “hip hop”, metropolitano, comodo, 
arricchito solo dai dettagli.  

La nostra modella genovese sceglie una 
maxi maglia bianca con inserti rosa a cui 
accosta accessori dalle sfumature rosa, co-
me il cappellino con visiera e la cover del 
suo cellulare.  

Ad attirare la nostra attenzione è, però, un 
altro dettaglio, apparentemente distante 
dallo stile scelto da Giovanna eppure per-
fettamente in armonia con il resto del suo 
look: si tratta di un “Mya Time”, maglia Mila-
no placcata oro rosa, con quadrante bian-
co ed indici in numeri romani rosati [MY018A 
- € 69,00].

Un orologio dalla linea pulita, semplice, più 
tradizionale, ma che aggiunge fascino e 
glamour allo stile giovanile della nostra ami-
ca fashion blogger. E’ lo spirito “Mya”, uno 
spirito contagioso e perfetto in ogni occasio-
ne!  

www.boccadamo.com 

Power Pink con “Mya Time” 
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Novità Boccadamo Man 
Design moderno, le novità della linea Man aggiungono una nota contemporanea alla colle-
zione, mixando materiali dal cuore prezioso con texture fantasiose 

uoio colorato, lavorazioni intrecciate, 
brillanti zirconi, morbido caucciù, inserti 

smaltati. Le novità della linea Boccadamo 
Man propongono un mix di materiali diversi, 
armonizzati perfettamente in un design attu-
ale, che aggiunge una nota contempora-

nea all’intera collezione.  

Il mondo del mare, della tecnologia e dei 
motori sono la principale fonte d’ispirazione 
delle creazioni, a cui si aggiungono texture 
originali, per gioielli dal gusto moderno.  

www.boccadamo.com 
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 XXIII Maratona di Roma 
Nonostante la pioggia ed una gomma a terra a pochi kilometri dal traguardo, Tonino Boc-
cadamo ha portato a termine la sua maratona, con la forza della solidarietà 

www.boccadamo.com 

pre, lungo il centro storico della Capitale, in 
2 ore, 41 minuti e 19 secondi.  

Un tempo che gli ha permesso di  conquista-
re il 28esimo posto assoluto, ma che, se non 
fosse stato per quella ruota a terra, si sareb-
be tradotto sicuramente in un record perso-
nale.  

Ad accompagnarlo in questa sfida, il figlio 
Andrea, che l’ha seguito kilometro dopo chi-
lometro in bicicletta, e tanti amici ad inco-
raggiarlo lungo il percorso. 
Ancora una volta, Tonino Boccadamo con il 
suo esempio e la sua partecipazione alla 
Maratona di Roma ha voluto lanciare un 
messaggio importante, per incoraggiare tutti 
coloro che convivono con le disabilità ad 
andare oltre i loro limiti, cercando stimoli e 
forze sempre nuove per abbattere le barrie-
re, soprattutto sociali, che impediscono loro 
di svolgere una vita piena.   

otto una pioggia intermittente, lo scorso 
2 Aprile, Tonino Boccadamo ha parteci-

pato alla XXIII edizione della Maratona di 
Roma.  

Al disagio climatico, si è aggiunto un altro 
imprevisto, con una ruota forata ad appena 
4 km dal traguardo. Né le intemperie, né il 
fuori programma hanno però impedito a To-
nino Boccadamo di arrivare fino alla fine 
della sua corsa, gareggiando in sella alla 
sua handbike con tutta la grinta e 
l’entusiasmo che l’hanno accompagnato in 
tanti mesi di preparazione.  

Con la stessa passione con cui si è prodigato 
per la raccolta fondi da destinare al pro-
gramma “End Polio Now” (sono stati raccolti 
3600 euro dai tre club da lui rappresentati: 
Fiuggi, Formia-Gaeta e Pomezia), ha parte-
cipato all’importante gara internazionale, 
percorrendo i 42 Km più affascinanti di sem-
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uanto conosci la maison Boccadamo? 
Divertiti a scoprirlo, rispondendo a qual-

che domanda che riguarda alcune curiosità 
che nel tempo hanno caratterizzato 
l’azienda e continuano a far parte della 
fashion factory. La parola chiave identifica 

Cruciverba Boccadamo 
Divertiti a giocare con il nostro cruciverba, rispondendo a qualche domanda sulla maison. 
La parola chiava rappresenta un elemento prezioso di molte creazioni 

un elemento prezioso che viene utilizzato 
molto nelle creazioni Boccadamo, in tutte le 
linee del brand.  

Sarà un modo spassoso per misurare quanto 
davvero sei una/un Boccadamo lovers.   
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Primavera fa rima con cerimonie e qual è l’accessorio ever-
green in queste occasioni? Le “Perle” di Boccadamo!  

www.boccadamo.com 

Impreziosisci il tuo abito da cerimonia con 
gli orecchini pendenti in argento rosato 
con perle bianche Swarovski e zirconi 
[OR629RS - € 94,00] ed il bracciale multifilo 
[BR459RS - € 99,00]. Semplicità e classe!  
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ita Contu, titolare dell’omonima gioiel-
leria di Senorbi, cittadina in provincia di 

Cagliari, coltiva il suo amore per i gioielli sin 
da piccola. Frequenta la scuola orafa e, ter-
minato il periodo di apprendistato, apre un 
laboratorio orafo nel paese natio.  

Per amore si trasferisce in Friuli, ma subito do-
po il terribile terremoto del 1976, decide di 
ricominciare proprio dalla sua Sardegna do-
ve, nel 1981, rileva un’attività commerciale 
a Sernobi. Nel 1981 realizza il suo sogno, con 
la sua gioielleria. Oggi Rita gestisce il punto 
vendita, rinnovato tre anni fa, con Simone, il 
più piccolo dei tre figli. «Il prossimo anno fe-
steggerò i 50 anni di lavoro, svolto con tanta 
passione e dedizione», ci racconta fiera Rita 
che, riguardo alla sua attività dice: «La clien-
tela del mio negozio si è rinnovata con la 
presenza di mio figlio Simone, che ha inter-
cettato un pubblico più giovane, a lui coe-
taneo».   

Il prossimo anno Rita taglierà il traguardo dei 50 anni di attività. Un percorso lungo, colti-
vato con passione a Senorbi, dove ha realizzato il suo sogno 

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

Rita Contu Gioielli 

Sul rapporto con la Boccadamo, Rita è en-
tusiasta, perché negli anni ha saputo creare 
un rapporto di stima e fiducia con l’azienda, 
anche grazie alla disponibilità dell’agente di 
zona e del Responsabile commerciale, che 
le ha fatto visita in qualche occasione.  

«La linea “Perle” è la più richiesta, ma poi si 
sa, molto dipende dalle mode e dai mo-
menti. Anche i bracciali alla schiava si ven-
dono molto bene, ma in generale Boccada-
mo è un brand richiesto per l’ottimo rappor-
to qualità-prezzo. Mi piacerebbe vedere più 
spesso Boccadamo in TV, perché la visibilità 
della televisione determina un aumento im-
portante anche delle nostre vendite».  

www.boccadamo.com 

CONTU GIOIELLI – Rita, la titolare della gioielleria, fe-
steggerà nel 2018 i 50 anni di attività.  
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Su “Diva E Donna” ampio spazio agli orologi uomo. I best seller Boccadamo su 
“Tu Style” e “Cosmopolitan”; novità su “F” e“Gioia”, copertina su “Top Salute”. 

Tre diversi look ed al-
trettanti modelli di o-
rologi ”Navy” su “Diva 
E Donna”: maglia ma-
Milano in acciaio sil-
ver [NV003 - € 198,00]; 

www.boccadamo.com 

con cinturino in silico-
ne nero [NV006 - € 
210,00] e con cinturi-
no colorato e cassa 
dorata [NV018 - € 
208,00].  

Per “TuStyle”, an-
che su un classi-
co tailleur, una 
c o l l a n a 
“Angelomio” può 
smorza i toni 
[TRGR03 - € 33,00] 

Per una sposa “green”, 
una rivista giovane co-
me “Cosmopolitan” 
suggerisce gli orecchini 
rodiati con cristalli Swa-
r o v s k i 
“forPlanet”[XOR163 - € 
56,00]. 
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Il romanticismo è la 
nuova rivoluzione 
della moda. La pro-
posta di  “Gioia” è 
eloquente, con 
l’anel lo doppio 
“Doroty” [XAN063RS 
- € 54,00].

Manila Nazzaro in copertina su “Top 
Sa lu te”  s fogg ia  la  co l lana 
“Tricot” [XGR168RS - € 140,00]. Nel 
sommario indossa gli orecchini 
“Majestic” [XOR092RS - € 59,00]. 

Accessori glitte-
rati ed iridescenti 
per un look bril-
lante su “Grazia 
Beauty”. Al pol-
so, la proposta  è 
u n  b a n g l e 
“Nodo d’Amore”     
[XBR213 - € 
89,00]. 
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