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www.boccadamo.com 

a maison Boccadamo 
in mostra a Milano, nei 

giorni della Design Week. 
Dal 17 al 22 Aprile, nel cuo-
cuore di Brera District, sarà 
la rivista F a monopolizzare 
l’attenzione del Fuori Salo-
ne, con un appuntamento 
che vedrà Boccadamo tra 
i protagonisti indiscussi. Il 
noto settimanale porterà i 
suoi ospiti all’interno di una 
location singolare, la galle-
ria Robertaebasta, dove il 
design incontrerà un esclu-
sivo mondo green.  

La testata del gruppo Cai-
ro, diretta da Marisa Deimi-
chei, quest’anno ha scelto 
un tema particolarmente 
attuale e molto vicino agli 
impegni della nostra 
maison, ovvero l’ambiente. 
Gli spazi che ospiteranno 
l’iniziativa promossa da F saranno ispirati al 
motivo portante, per scoprire tutto il lato 
green del design. Un evento che durerà per 
tutto il Fuori Salone della Design Week con 
conferenze, ospiti illustri, party e tante altre 
sorprese.  

All’interno di questa cornice, la fashion 
factory avrà uno spazio ad essa riservato, 

un’area espositiva con composizione ele-
gante e, ovviamente, green, all’interno del-
la quale esporrà le proprie creazioni, acco-
glierà i propri ospiti e sarà il punto di contat-
to tra l’azienda ed i visitatori della kermesse. 

Una partecipazione molto importante per 
Boccadamo, non solo perché sarà al centro 
di un appuntamento capace di attirare mi-
gliaia di persone nella “city” italiana, ma an-
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che perché sarà l’occasione per mostrare il 
lato ecologico dell’azienda, presentando gli 
aspetti che da anni Tonino Boccadamo ga-
rantisce, per il rispetto dell’ambiente. Dal 
2011, per esempio, la maggior parte 
dell’energia elettrica utilizzata viene prodot-
ta grazie all’uso di un importante impianto 
fotovoltaico. Oppure, la presenza di mac-
chinari all’avanguardia, che riducono al mi-
nimo l’emissione di CO2 e, infine, una produ-
zione “senza scarti”, che fa del riciclo virtuo-
so uno dei suoi punti di forza. Un aspetto po-
co noto al grande pubblico, di cui però 
Boccadamo va fiero, perché quello del ri-
spetto dell’ambiente è uno dei valori che 
danno un’anima ai suoi gioielli ed orologi. 

Quella della F Design Week è, dunque, una 
vetrina che gode da anni di un vasto pubbli-
co e anche molto fashion, com’è nel costu-
me della nota rivista. Un grande appunta-
mento di costume, moda e attualità,  che il 
gruppo Cairo veicolerà dall’inizio alla fine 
con tutti gli strumenti a sua disposizione: uno 
speciale editoriale proprio su F; articoli su tut-
te le riviste del gruppo; un ampio servizio 
con approfondimento su La7.  

Tutto questo per Boccadamo significa gran-
dissima visibilità, per poter mostrare ad un 
target diverso da quello di riferimento il de-
sign dell’arte orafo-argentiera Made in Italy, 
di cui la maison è orgogliosamente alfiere.  
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rosegue il viaggio nel tempo di Bocca-
damo lungo la tradizione orologiaia italia-

na. Con la collezione di orologi-collane 
“Time is Love”, la maison propone una rivisi-
tazione tutta al femminile dell’orologio da 
taschino da uomo, creando dei segnatem-

po che sono dei veri e propri preziosi da in-
dossare. Particolari sono i decori che defini-
scono le varianti dei modelli: cuori, raggi di 
sole e cerchi concentrici, lisci o  impreziositi 
da cristalli Swarovski, che avvolgono i qua-
dranti, rendendoli veri gioielli.  

www.boccadamo.com 
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legante, maestoso, rigoglioso, l’albero 
della vita è protagonista di “My Trees”, la 

nuova collezione della Linea Mediterranea.  
Questo simbolo iconografico viene general-
mente considerato come sorgente di vita e  
quindi associato all’augurio per una esisten-

za costruita su solide radici, ma che sia an-
che piena e ricca, come le sue foglie.  

Ogni creazione della linea si arricchisce così 
di un significato profondo, che va oltre il sin-
golo gioiello.  
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on è passato molto tempo da quando 
l’abbiamo vista al fianco di Tonino Boc-

cadamo, in occasione dell’inaugurazione 
dello store di Via Frattina di Roma. Anna Fal-
chi ha dimostrato nel tempo di nutrire un 
grande apprezzamento nei confronti dei 
gioielli della maison ed amicizia verso tutta 
la famiglia Boccadamo.  

Sui suoi profili social è tornata così ad indos-
sare le nostre creazioni, in diverse occasioni 
con altrettante interpretazioni. Per la Giorna-
ta Internazionale della Donna ha scelto un 
personalissimo mix di bracciali “Mimmi”, nel-
la versione rosata. In evidenza i charms in 
zirconi con le lettere che compongono il suo 
nome, per affermare la luce che risplende 
negli occhi e nell’anima di ogni donna. Un 
messaggio importante, lanciato dalla bella 

attrice, per incoraggiare tutte le signore a 
porre se stesse al centro della propria vita. 
Il suo fascino nordico si è svelato in tutto il 
suo splendore in un secondo post, in cui An-
na ha mostrato un nude look, impreziosito 
solo dalla collana e dal bracciale con cri-
stalli ametista e zirconi, appartenenti alla 
collezione “Sharada”. Un accostamento raf-
finato, che promuove a pieno titolo la cele-
bra collezione di gioielli, ormai best seller di 
casa Boccadamo. 

Testimonial migliore non poteva esserci per 
Boccadamo! 

www.boccadamo.com 
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i arricchisce di nuovi pendenti la colle-
zione di bracciali morbidi “Passioni”.  I 

nuovi modelli si presentano in due micro li-
nee: la prima con oring, alternati a passanti 
e charms rodiati o rosati con zirconi, che 
ampliano il ventaglio di hobby ed interessi; 

la seconda, con cristallo Swarovski sfaccet-
tato in cinque varianti cromatiche, coordi-
nata ad orecchini e collane.  

Vere parure per indossare a tutto tondo ciò 
che rappresenta meglio la tua personalità.  
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atherine  Poulain, brand Ambassador 
della maison, ci stupi-

sce sempre, con le sue 
proposte di stile, innovati-
ve, perfette con gli outfit 
presentati e capaci di 
fornire validi suggerimenti 
a tutte le Boccadamo 
lovers. Come indossare le 
nostre creazioni, che sia-
no gioielli o orologi, in 
maniera originale, con-
servando però un allure, 
coerente con lo spirito 
della Casa.  

Su un sensualissimo abito in pizzo rosso, la 
nostra fashion icon, per esempio, ha scelto 
di indossare esclusivamente un tris di brac-
ciali “Kombi” con sfere lisce e diamantate, 
nelle tre diverse cromie disponibili: silver; 
gold e rose gold [XBR558 - XBR558D - 
XBR558RS - € 30,00 cadauno]. Una decisione 

minimalista, per dare il giusto tocco di  stile 
ad una chemisier importante.  

L’altra novità Boccadamo presentata da 
Cat è la collana-orologio “Time is Love” 
placcata oro rosa, con cristalli Swarovski 
[TL012 - € 66,00]. Un look da giorno, canotta 
bianca e giacca dal bel colore vivace, im-
preziosito dal pendente concentrico 
dell’orologio-gioiello, che dona un tocco 
vintage al suo outfit. Non a caso la collezio-
ne “Time is Love” reinterpreta in chiave con-

temporanea un classico della tra-
dizione orologiaia, in maniera 
fashion che ben si addice alle 
donne di oggi.  
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ioca con le forme geometriche, in par-
ticolare con la sovrapposizione di cerchi 

ed ellissi, la linea “Orbiter”. Boccadamo tra-
sforma così un’alternanza di forme, che ri-
corda il moto delle orbite celesti, in parure 
preziose e brillanti, che hanno come prota-

gonista indiscussa la luce. Superfici di zirconi, 
perle Swarovski e madreperla adornano cer-
chi ed ovali, movimenti armonici che ripro-
d u c o n o  p i c c o l i  s i s te m i  s o l a r i .  
Linee morbide e sinuose, per una linea stella-
re! 

www.boccadamo.com 
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sua presenza un grandioso evento.  
Un’esperienza che Marc Parejo Mas ricorde-
rà a lungo, non solo per il bagno di folla che 
lo ha accolto a Catanzaro, ma anche per il 
gradito omaggio ricevuto dalla Gioielleria 
Megna, che gli ha fatto dono di un orologio 
del la l inea “Boccadamo T ime”!   

ntraprendente e pieno di iniziativa. 
Tommaso Megna, concessionario Bocca-

damo nella città di Catanzaro, ha riscosso 
un grande successo con il suo ultimo Bocca-
damo Day. L’evento, dedicato alle novità 
della maison, protagoniste per un’intera 
giornata all’interno dell’elegante gioielleria 
del nostro rivenditore, ha avuto un ospite 
d’eccezione, che ha richiamato decine e 
decine di persone, accorse per “rubare” un 
selfie o regalarsi un autografo. A catalizzare 
l’attenzione sulla gioielleria Megna è stato 
Marc Parejo Mas, attore e cantante spagno-
lo, noto in Italia per interpretare il personag-
gio di Feliphe, all’interno della seguitissima 
soap opera “Una Vita”. Tommaso Megna è 
riuscito a portare in Italia, per la prima volta, 
l’affascinante  artista latino, associando alla 

GIOIELLERIA MEGNA – Marc Parejo Mas con l’agente 
Boccadamo, Alessandro Congiusta e Tommaso Me-
gna. In basso, l’attore con il suo “Boccadamo Time” 
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o scorso 12 Marzo, presso 
il Teatro Palladium di Ro-

ma, si è svolta la sesta edizio-
ne degli Italian Sportrait A-
wards, premio creato dalla 
Confsport Italia e destinato  
agli atleti olimpici e paralimpi-
ci che hanno saputo emozio-
nare il pubblico degli appas-
sionati, attraverso le proprie 
performance sportive.   

Per il sesto anno consecutivo, Boccadamo 
ha confermato il suo ruolo di partner della 
kermesse, annoverandosi tra le aziende che 

sin dall’inizio hanno creduto nella manifesta-
zione, con la quale condivide gli stessi valori 
che essa promuove.  

Lo sport è da sempre metafora di vita, rap-
presenta la fatica, l’impegno, la costanza, la 
perseveranza necessarie per raggiungere i 
propri obiettivi. Lo spirito di sacrificio e la de-
dizione con cui, alla fine, si riesce a tagliare i 
traguardi che ci si prefigge. Le stesse moti-
vazioni che la maison porta avanti, attraver-

so i progetti promossi dalla 
Fondazione Boccadamo. In 
particolare, Boccadamo ve-
de negli Italian Sportrait A-
wards la capacità di porre 
sullo stesso piano atleti nor-
modotati con quelli portatori 
di handicap, riconoscendo la 
stessa capacità  di coinvolge-
re il pubblico con le loro ge-
sta atletiche e le loro storie di 
vita.  

TESTIMONIAL BOCCADAMO – Tra gli ospiti della sera-
ta, Massimiliano Rosolino, campione olimpico di nuo-
to e già volto del brand Boccadamo Man 
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E’ con la primavera che si scatena la fantasia e la voglia di 
libertà. Tutto ciò che ti rende viva, esprimilo con “Passioni”   

www.boccadamo.com 

Accessori di tendenza e 
tanto brio, con un mix a 
tema marinaresco di 
bracciali beads della col-
lezione “Passioni”, con 
sfere lisce e diamantate 
in due varianti cromati-
che, rose gold e silver.  

Le righe la fanno da padrona in 
primavera. Un look adatto ad 
ogni occasione, ha bisogno pe-
rò dei giusti accorgimenti per 
essere speciale. Come gli orec-
chini a lobo in argento e perle 
Swarovski grigie della linea 
“Bora Bora”[BFOR05 - € 14,00].  
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el centro della città di Bi-
tonto, in Puglia, Maria Anto-

nietta gestisce la sua attività da 
tre anni e mezzo. Non inganni il 
lasso di tempo, perché alle spal-
le, la signora Acquafredda ha 
un’esperienza ventennale, forte 
della quale, a cinquant’anni, ha 
deciso di mettersi in proprio.  
Una sfida personale e anche in 
controtendenza con i tempi 
che, però, le sta regalando 
grandi soddisfazioni. Maria An-
tonietta non c’ha pensato su 
due volte, nello scegliere come 
partner di questa avventura il 
brand Boccadamo. «Ho avuto modo di co-
noscere i gioielli e gli orologi Boccadamo in 
passato e quando ho deciso di mettermi in 
proprio, ho voluto fortemente trattare le cre-
azioni della maison, perché rappresentano il 
giusto equilibrio tra qualità e prezzo e la ca-
pacità di intercettare le mode ed i gusti di 
una clientela diversificata». E quella della 
gioielleria Acquafredda lo è. Ecco perché la 
signora ha scelto per la sua attività tutti i 
brand della maison, per assecondare le esi-
genze della donna più matura, della teen-
ager e degli uomini. «Sono stata la prima nel 
mio paese a trattare Boccadamo e ne va-
do orgogliosa, perché si tratta di un’azienda 
affidabile. Ho un ottimo rapporto con 

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

l’agente di riferimento, ed ho avuto modo di 
conoscere Tonino Boccadamo, con cui a 
volte mi capita di scambiare opinioni e rifles-
sioni sul nostro lavoro». Tra gli articoli più ri-
chiesti nella sua gioielleria, i bracciali rigidi 
“Mimmi”, premiati per l’originalità e la ric-
chezza della linea.  

www.boccadamo.com 
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Non è passata inosservata la gran-
de inaugurazione del flagship store 

Boccadamo di via 
Frattina, a Roma. La 
rivista “Gente” ha 
dedicato all’evento 
un focus, ponendo 
l’attenzione sull’-
eleganza ed il gusto 
essenziale degli arre-
di, che ben si sposa-
no con il Made in 
Italy delle creazioni.  

Due stili diversi, per altrettante 
proposte su “Gioia”. Tra gli ac-
cessori che lasciano inalterato 
il loro fascino c’è il bracciale 
“Alissa” [XBR421 - € 82,00]. La 
moda degli anelli è dettata 
dai modelli gold di “Sharada”: 
semplice [XAN079D - € 39,00] 
e aperto  [XAN081D - € 44,00].  
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Un accostamento inedito, ma ben riuscito è 
quello proposto dal settimanale “F” nella se-
zione moda. Il mood è quello dettato dal 
colore oro, che vediamo campeggiare nel-
la collana con cristalli smoky quartz e zirconi 
della linea “Sharada” [XGR263D - € 89,00].  

”Donna Moderna” dedica 
un’intera sezione ai colori 
della primavera e agli ac-
cessori che più li rendono 
vivi.  Nuance della terra, 
verde militare, sabbia, che 
interpretano la voglia di leg-
gerezza del periodo. Tra le 
proposte dedicate agli uo-
mini, è l’orologio da polso 
con quadrante marrone, 
effetto metallizzato e cinturi-
no placcato oro rosa in ma-
glia mesh, della linea “1960 
Style” [WA003 - € 69,00].  Un 
tocco vintage, per la sta-
g i o n e  p i ù  b r i l l a n t e 
dell’anno. 

Collana associata 
ad un mix “Mimmi” 
con cristalli Swarovski 
e sfere lisce e dia-
mantate, sempre 
color dell’oro.  
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