


2  

www.boccadamo.com 

a nuova collezione di bracciali compo-
componibili “Mimmi” è protagonista del-

la stagione F/W 2017 di Boccadamo. 
Una linea su cui la maison ha puntato molto, 
per fare breccia nei cuori delle donne a cui 
piace cambiare, rinnovarsi, crescere, ag-
giungendo qualcosa alla propria personali-
tà, grazie alle esperienze e alle emozioni di 
cui si nutrono quotidianamente nella  vita. 
Il vento del cambiamento è al centro della 
campagna advertising che accompagna 
l’uscita della collezione di bangles e charms 

 Vento di cambiamento con Mimmi 
La collezione di bracciali componibili “Mimmi” ha portato una ventata di novità tra le col-
lezioni Boccadamo. Cambiamento che la campagna adv ad essa dedicata vuole trasmettere  

“Mimmi”. Un’ispirazione che racchiude 
l’essenza di questa linea, nata proprio 
dall’idea di regalare accessori sempre nuovi 
e diversi alle Boccadamo lovers, giocando 
semplicemente con la combinazione di 
bracciali e ciondoli, secondo il proprio gu-
sto. 

Una brezza leggera, a tratti più imponente, 
soffia sulla protagonista femminile del video 
e dello shooting fotografico, che si diverte a 
giocare con i propri look.  
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Per ogni cambio d’abito un nuovo 
inizio, un nuovo momento della sua 
giornata, a cui associare sempre il 
mix giusto di bracciali “Mimmi”.  

E’ questo il segreto del suo fascino: 
combinare colori, materiali, charms 
diversi, per raccontare in ogni mo-
mento la sua storia, attraverso il lin-
guaggio degli speciali accessori 
Boccadamo. Perché il bello di rinno-
varsi sta nel piacere che esso dà al 
proprio spirito, per ringiovanirlo, ali-

mentandolo continuamente di sti-
moli nuovi.  Il rinnovamento, nel caso 
della campagna “Mimmi” passa at-
traverso il gioco. Quello della femmi-
nilità, della seduzione, che sa esalta-
re e valorizzare il meglio di ogni don-
na, attraverso i dettagli. 

In questo caso, sono proprio le com-
binazioni che ciascuna donna è in 
grado di realizzare, usando la pro-
pria fantasia e le proprie emozioni a 
determinare l’evoluzione verso ciò 

che si desidera essere o verso 
l’idea di sé che si intende trasmet-
tere una determinata occasione. 

Il vento del cambiamento arriva 
così fino a te e siamo sicuri che le 
immagini tratte dalla campagna 
adv “Mimmi” saranno in grado di 
contagiarti, di ispirarti, di spingerti 
ad osare, cercando i bracciali ed i 
charms che più parlano di te, della 
tua vita, della tua personalità! 
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i ispira agli anni della Dolce Vita la nuo-
va linea di orologi  da uomo “1960 Style”.  

Una collezione dal gusto retrò, in cui i detta-
gli ricercati e preziosi e la lavorazione dei 
cinturini, riportano in voga  i miti della miglio-

re tradizione orologiaia del passato. 
La linea “1960 Style” si compone di 9 modelli 
diversi tra loro per materiali e caratteristiche 
tecniche, ma accomunati dallo stesso gusto 
old fashion, dato dal vetro bombato e dal 
quadrante interno dall’effetto metallizzato. 

www.boccadamo.com 

Linea 1960 Style, orologi vintage 
Una collezione di segnatempo dal gusto retrò, ricercata e ricca di dettagli preziosi, che gioca 
con i numeri, celebrando anche l’anno di nascita di Tonino Boccadamo 
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iccoli cubi rodiati, placcati oro rosa o 
bicolor si alternano lungo la superficie dei 

gioielli, creando un armonioso gioco geo-
metrico, grazie ai trafori floreali realizzati su 
c i a s c u n a  d e l l e  f a c c e .  
Monili eleganti e femminili, eleganti e ricche 

di suggestioni artistiche, per un design ricco 
ed originale. Un incontro tra perle Swarovski, 
zirconi, vibranti nappine e figure geometri-
che, per un risultato moderno ed estrema-
mente versatile.  Il regalo da scartare a Na-
tale!  

Armonia di forme con Cubotti 
La perfezione geometrica si incontra con la raffinatezza dei decori floreali, impreziositi da 
luminosi zirconi, perle Swarovski e magiche nappine. Una linea romantica e innovativa 
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inizio di una nuova fase di crescita ed 
espansione è cominciato. Venerdì 13 Ot-

tobre, nel cuore dello shopping romano, la 
maison Boccadamo ha inaugurato il suo pri-
mo flagship store italiano. Dopo il successo 
ottenuto dalle boutique monomarca di Niz-
za, di Ulaanbaatar nella capitale della Mon-
golia e di Shiraz in Iran, Tonino Boccadamo 
ha scelto la centralissima Via Frattina per in-
traprendere la stessa avventura anche in I-
talia, così da rafforzare l’immagine del 
brand e contemporaneamente celebrare il 
proprio magico mondo. Un ambiente ele-
gante e luminoso, caratterizzato da un arre-
damento dal design essenziale e ravvivato 
dalle rifiniture nel tipico colore arancione 
Boccada-
mo, acco-
glie i clienti 
alla scoper-
ta delle pre-
ziose crea-
zioni, men-
tre gli spazi 
espositivi, 
pensati per 
meglio far 
risaltare le 
collezioni e 
gli highlights 
di stagione, 
accompa-
gnano in un ideale percorso multisensoriale 
tutto da scoprire. La spettacolare location 

ha accolto così la famiglia Boccadamo, 
protagonista, insieme a tanti brand lovers, 
amici e addetti ai lavori, di una grande gior-
nata di festa che ha animato fino a sera Via 
Frattina.  

L’onore e 
l ’emozione 
di tagliare il 
nastro è 
spettato al 
P r e s i de n t e 
Tonino Boc-
c a d a m o , 
ci rcondato 
dalla bellez-
za di tante 
ospiti note 
del mondo 
dello spetta-
colo e della 
Tv: Anna Fal-

chi, Samantha De Grenet, Manila Nazzaro, 

Nel cuore dello shopping romano è stato inaugurato il primo flagship store italiano della 
maison Boccadamo. Una festa vissuta con tanti amici ed invitati davvero speciali! 

 Boccadamo splende a Roma 

www.boccadamo.com 
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Angela Melillo, Miriana Trevisan e Ca-
rolina Marconi. 

Il flagship store di via Frattina non è 
l’unico a risplendere su Roma. Per es-
sere ancora più vicini a tutti gli estima-
tori della maison, nella capitale sono 
già operativi gli Shop in Shop 
all’interno dei COIN di Termini e Porta 
di Roma. 

www.boccadamo.com 
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atherine Poulain è una modella interna-
zionale conosciuta in tutta Europa, grazie 

alle pubblicazioni che l’hanno vista protago-
nista su varie e note riviste di moda, come 
Vogue Italia, Vogue Sposa, Cosmopolitan, 
Elle e tante altre.  

Per merito della sua passione per i Social 
Media e al suo amore per la moda e l’arte, 
è diventata un’icona per molte ragazze rac-
contando la sua vita tramite Instagram, Fa-
cebook e Twitter. Anche per questo, Cathe-
rine è stata scelta per accompagnare le 
creazioni Boccadamo. Sarà ambassador 
della maison per un intero anno, e ci mostre-

rà, con la sua sensibilità ed il suo gusto, gli 
outfit migliori con cui abbinare i nostri gioielli. 
Per i suoi primi scatti, Catherine non poteva 
non partire dalla novità dell’estate 2017 del-
la Linea Mediterranea, ovvero dai bracciali 
“Mimmi”. Il suo composit, fatto di pietre co-
lorate, preziosi charms in Swarovski, sfere li-
sce alternate a sfere puntinate e diamanta-
te dall’effetto onda, è risultato essere la scel-
ta più azzeccata per outfit diversi. Da lei arri-
va anche la dritta giusta per indossare al 
meglio i bangles della nuova linea “Mimmi”: 
esagerate, perché più ne avrete e più ne 
vorreste indossare!  

Il mix “Mimmi” di Catherine 
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a collezione “Sharada” offre tante va-
rianti di colori e modelli, tutti brillanti e 

dalle finiture eleganti.  L’idea regalo perfet-
ta per le feste natalizie, da donare o donar-
si, per aggiungere un tocco magico al pro-
prio stile.  

Sharada, per un Natale da sogno 
Sono i colori dei cristalli, i riflessi degli zirconi, il taglio briolette delle pietre a rendere le 
parure “Sharada” l’accessorio giusto da indossare durante le feste natalizie 

Il taglio briolette delle pietre, i riflessi degli zir-
coni che definiscono le montature dei gioiel-
li, i colori dei cristalli donano ad ogni parure 
un’al lure prez iosa e sof i s t icata. 
Indossare “Sharada “, per un Natale da so-
gno! 

www.boccadamo.com 
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Sorprendilo con le novità Man 
Quest’anno, sorprendi il tuo lui scegliendo tra le idee regalo della linea “Boccadamo Man”. 
Una selezione di gioielli e accessori innovativi nei materiali, combinati con elementi preziosi 

www.boccadamo.com 

ed altri dall’estrema facilità di indosso. 
Elementi smaltati, pietre dure, zirconi, design 
contemporaneo e accattivante, per regali 
che sapranno sorprendere e, soprattutto, 
lasciare un segno durevole di vero stile e 
qualità Made in Italy.  

n regalo mette sempre in crisi. Quando 
si tratta del tuo lui, la difficoltà aumenta. 

Quest’anno scatta però l’operazione 
“Boccadamo Man”. Una selezione di gioielli 
e accessori da uomo, innovativi nei materiali 
e nella combinazione tra elementi preziosi 
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On Air il Natale Boccadamo 
Natale ricchissimo di appuntamenti da non perdere con Boccadamo: un nuovo spot in on-
da sulle reti Mediaset e tantissime uscite sulle maggiori riviste e settimanali italiani 

A ridosso del Natale, avvertirete la presenza 
della fashion factory sfogliando le riviste di 
moda ed i settimanali italiani più letti e ven-
duti. Saranno ben 19 le testate che ospite-
ranno servizi ed articoli con in mostra le cre-
azioni Boccadamo, un presidio importante 
della stampa periodica nazionale. Ma le sor-
prese non finiscono qui: se cercate idee re-
galo preziose per il vostro Natale, vi sarà suf-
ficiente acquistare il numero 51 del settima-
nale “F”, in edicola dal 20 Dicembre. Sfo-
gliandolo, troverete un delizioso look book 
Boccadamo di 24 pagine, contente le pro-
poste del momento, le novità ed i best seller 
della maison.  

e cercate delle idee regalo preziose per 
il vostro Natale, vi sarà facile trarre ispira-

zione dalle tante proposte Boccadamo, pre-
sentate quest’anno attraverso una grande 
campagna pubblicitaria.  

Il primo colpo grosso messo a segno dalla 
Boccadamo è lo spot Mediaset che andrà 
in onda dal 17 al 23 Dicembre su 4 delle 
maggiori reti del Biscione: Canale5, Rete4, 
La5 e TgCom24. Protagonista del nuovo spot 
pubblicitario sarà la collezione Mimmi, di cui 
verrà svelata la capacità di raccontare la 
storia di ciascuno di noi attraverso le emo-
zioni della nostra vita. Moltissimi saranno i 
programma televisivi che ospiteranno lo spot 
aziendale, tra i tanti, annoveriamo: Striscia la 
Notizia, Beautiful, il Tg5, Mattino Cinque e Po-
meriggio Cinque, Matrix, Le Tre Rose di Eva e 
Forum.  
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Nella notte più lunga dell’anno, sarai tu la stella: vestiti 
di strass e aggiungi accessori gold e brillanti.  

Dai più luce al tuo outfit di fine anno, indossa un 
mix di bracciali “Mimmi” total gold e aggiungi 
un elemento vintage ed estremamente ele-
gante, come l’orologio “Pin Up” [PU003 - € 
72,00].  



 13 

essant’anni 
di attività 

non sono  pochi. 
Anzi, rappresen-
tano una vera 
sfida ai tempi 
moderni e testi-
moniano come 
la  passione, la 
perseveranza, la 
professionalità e 
la qualità del 
servizio offerto 
possano essere il 
vero antidoto 
alla concorren-
za.  Parliamo 
della Gioielleria De Marco, nel centro 
storico di Melfi, fondata nel 1957 ed 
oggi gestita, da ormai trent’anni, da 
Gerardo e suo fratello minore Antonio, 
con il sostegno e la collaborazione 
delle rispettive consorti, Maria e Maria-
grazia. In questi anni, la gioielleria De 
Marco ha avuto modo di consolidare 
e fidelizzare una clientela variegata, 
composta da adulti, ma anche dai 
più giovani, grazie alla presenza di 
brand come Boccadamo, che riesce 
ad offrire una proposta accattivante 
anche per le nuove generazioni. Il 
rapporto tra la famiglia De Marco e la 

Sessant’anni di attività, tramandata dal padre ai figli. A Melfi, la gioielleria De Marco regala 
esperienza, affidabilità, professionalità e qualità. Con una vasta scelta Boccadamo 

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

Gioielleria De Marco  

maison Boc-
cadamo è or-
mai decenna-
le e riguarda 
tutte le linee. 
Un rapporto 
che, per i fra-
telli di Melfi, è 
di stima reci-
proca, media-
to in maniera 
impeccabi le 
d a l l ’ a g e n t e 
Donato Mar-
coppido. 

www.boccadamo.com 
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Boccadamo in Spagna sulla nota rivista “Telva”. Copertina de “L’Orafo Italiano” 
dedicata a “Romantica”; best seller su “F” e “Tu Style”; Tonino Boccadamo su “Nuovo” 

www.boccadamo.com 

Le  novità “Mimmi” conquistano la stampa spagnola. Sul 
settimanale femminile “Yo dona”, brilla il  bangle placca-
to oro rosa, con charms a forma di corona lisci e in zirco-
ni [XBR292RS - € 48,00]. Una scelta mirata, per mostrare 
alle lettrici spagnole le novità della moda tra Roma e Mi-
lano!

SPAGNA – ”Yo donna” 
viene allegato ogni saba-
to a El Mundo, autorevole 
quotidiano spagnolo.  

“Diva” punta su gioielli importanti per l’autunno, con gli orecchini 
in argento e zirconi della linea “Lidian”[OR606Z - € 106,00] 
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Proposte Boccadamo 
su “Tu Style” per sce-
gliere l’orologio giusto 
per lui e per lei. Mo-
dello “Navy” da uo-
mo [NV019 - € 169,00] 
e “Mya Time” per le 
donne [MY015 -        
€ 60,00]. 

Due diverse proposte di stile su “Diva E Don-
na”, che suggerisce  bracciali Boccadamo 
dall’animo completamente opposto: da un 
lato la versione sportiva e più rock di 
“Kibu” [KIBR01 - € 27,00], dall’altro quella più 
romantica di “Angelomio” [TRBR04 - € 26,00].  
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