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Sharada, la stella dell’estate 

Eleganti, sofisticate, luminose. Le creazioni “Sharada” hanno un tocco magico e seducente, 

che il nuovo servizio fotografico valorizza in tutto il loro splendore 

dell’epoca, di cui conserva ancora inaltera-

te le tracce artistiche ed architettoniche.  

 una delle collezioni di maggior succes-

so tanto da essere entrata di diritto tra i 

best seller Boccadamo. “Sharada”, con i 

suoi cristalli colorati e sfaccettati, le linee si-

nuose ed eleganti, i dettagli brillanti in zirco-

ni, è protagonista della campagna pubblici-

taria dedicata alla Linea Mediterranea.  

Per gioielli dall’allure magico e raffinato, co-

me quelli di “Sharada”, è stata scelta una 

location altrettanto ricca di suggestioni e di 

fascino. Un palazzo signorile del 1700, appar-

tenuto alla famiglia Sforza, e ristrutturato 

nell’800 secondo il gusto neoclassico 
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Un set importante, per dare il giusto tono al-

la collezione. Meraviglia e fascino, sono 

queste le emozioni che le novità della linea 

sanno suscitare, grazie al loro forte senso de-

corativo, e al colore.  

Blu montana, ametista, smoky quartz, acqua 

milk e champagne sono le nuance dei cri-

stalli scelte per dare colore ai nuovi braccia-

li, anelli, collane e orecchini. Le cangianti 

sfumature dei cristalli, i loro mille riflessi e ba-

gliori di luce, uniti allo stile ricercato di ogni 

pezzo, creano uno speciale gioco di cromie. 

La varietà si riscontra anche nella modellisti-

ca, con collane lunghe, coker cromatiche 

Gli zirconi bianchi alla base dei cristalli ren-

dono le creazioni Sharada adatte ad occa-

sioni speciali. Infine, il caratteristico taglio 

briolette dei cristalli, oltre a mettere in evi-

denza la maestria artigianale degli orafi 

Boccadamo, ne esalta al massimo lucentez-

za e colore. “Sharada” rappresenta il viag-

gio ideale tra le antiche tradizioni decorati-

ve dei gioielli che hanno fatto sognare mi-

gliaia di donne. Accessori carichi di allure, 

che hanno il dono di trasportare i sensi in un 

mondo variopinto e di seducente mistero.  



 

e pietre dure sono protagoniste indi-

scusse della collezione Gemma.  Una ric-

ca selezione di cromie e di pietre, ciascuna 

mai uguale all’altra, per rendere ancora più 

singolare il design delle collane lunghe.  Va-

rietà di grandezze, forme e colori, quasi mai  

uniformi perché ciascun elemento è carat-

terizzato da screziature irripetibili, esaltano la 

disposizione armonica degli elementi deco-

rativi, per una linea che sposa 

l’immediatezza della moda e la raffinatezza 

di un gioiello prêt-à-porter.   

www.boccadamo.com 

Gemma, una tira l’altra 

Parure gustose, composte da grappoli di pietre dure naturali dalle infinite varietà di colori e 

sfumature. Ogni pietra è diversa dall’altra, per gioielli unici  
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na collezione brillante, composta da 

parure rodiate o placcate oro rosa defini-

te da disegni concentrici o percorsi lineari in 

cui elementi decorativi in pavè di zirconi do-

nano il tocco luminoso di un cielo trapunta-

to di stelle.                                             

Starry  è la costellazione di Boccadamo, ide-

ata come una via lattea, in cui ogni pezzo 

della linea rappresenta un punto luce, una 

piccola stella da indossare, di giorno o di se-

ra, per essere sempre brillanti ed impeccabi-

li, con semplicità e raffinatezza.                    

 Starry, costellazione luminosa 

Motivi concentrici e percorsi lineari animano le parure “Starry”, arricchite da elementi de-

corativi in pavè di zirconi per un tocco luminoso stellare! 



 

n ambiente elegante e luminoso, carat-

terizzato da un arredamento dal design 

essenziale e dalle tipiche rifiniture color aran-

cione, accoglie i clienti alla sco-

perta delle preziose creazioni, 

mentre gli spazi espositivi, pen-

sati per meglio far risaltare le 

collezioni e gli highlights di sta-

gione, accompagnano in un 

ideale percorso multisensoriale 

tutto da scoprire.  

Questo è il concept che defini-

sce gli store monomarca inau-

gurati a Roma  a ottobre 2017. 

Lo stesso design si ripete, infatti, 

nel flagship store di Via Frattina 

e nei due corner presenti all’interno della 

galleria Termini e del centro commerciale 

Porta di Roma.  

A Roma ci sono una boutique monomarca e due shop in shop all’interno dei Coin di Termi-

ni e del centro commerciale Bufalotta. Quale sarà la prossima città? 

Boutique Boccadamo 

www.boccadamo.com 

BOUTIQUE ROMANE – Ambiente elegante e luminoso, caratteriz-

zato da un arredamento dal design essenziale e ravvivato dalle 

rifiniture nel tipico colore arancione Boccadamo definiscono il 

concept degli store capitolini.  
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Non è stato un caso che per l’apertura delle 

prime boutique italiane, Boccadamo abbia 

scelto la capitale. Non solo per la centralità 

che riveste, ma soprattutto per rafforzare 

l’immagine del brand, offrendo ai Boccada-

mo lovers punti di riferimento in cui respirare i 

valori che da sempre accompagnano il la-

voro della fashion factory. Un modo per sen-

tire più vicina l’azienda, trasportando al di 

fuori della sede centrale di Frosinone il mo-

dello raggiunto da Tonino Boccadamo in 

quarant’anni di attività. 

All’interno degli store capitolini è possibile 

trovare tutte le linee di ogni brand, le novità 

di stagione, i best seller e le promozioni, este-

se poi ai rivenditori su tutto il territorio nazio-

nale. Inoltre, le tre boutiques sono aperte 

sette giorni su sette, con orario continuato, 

per offrire un servizio davvero efficiente. 

L’esperienza di chi visita un punto vendita 

romano è la stessa di chi si trova, per esem-

pio, a Nizza, nel sud della Francia,  oppure 

nel flagship store di Shiraz, in Iran, o di Ulaan-

baatar, nella capitale della Mongolia. An-

che nei flagship stor internazionali di recente 

apertura, infatti, è presente 

lo stesso concept. Per unifor-

mare il design degli ambienti 

e, contemporaneamente, 

per rendere più forte anche 

all’estero il senso di apparte-

nenza al marchio Boccada-

mo.  

Una esperienza immersiva in 

una avventura di shopping 

carica di glamour, che ve-

dremo presto nell’apertura di 

nuovi store in Cina, la nuova 

frontiera del mercato estero 

della maison.   

BOUTIQUE ESTERE –  Nizza, nel sud della Francia, Shiraz 

in Iran e Ulaanbaatar nella capitale della Mongolia 

sono le città estere in cui visitare gli store Boccadamo 
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estate è la stagione 

migliore per dedicarsi 

alle attività che riman-

diamo spesso durante 

l’intero anno. Spesso si 

tratta dei nostri hobby, 

che favoriscono le attivi-

tà all’aperto. Approfit-

tando delle lunghe gior-

nate di sole, la brand 

ambassador Boccada-

mo, Catherine Poulain ha 

imbracciato la bicicletta 

per girare la sua città e 

riscoprirla da nuovi punti 

di vista. In questo tour, ha 

scelto di farsi accompa-

gnare dalle sue 

“Passioni”. Al polso, la 

Le “Passioni” di Catherine 

bella Cat ha optato 

per un mix di bracciali 

beads rodiati, con 

charms e oring plac-

cati oro rosa   [XBR432 

- XBR434 -  XBR435 -  

XBR436 - XBR437 - € 

38,00 cadauno]; ag-

giungendo la collana 

doppio filo con pen-

dente centrale  zirco-

nato [XGR329 - € 

42,00] e gli orecchini 

pendenti apparte-

nenti alla stessa 

parure bicolor

[XOR289 - € 39,00].  

Le tue  “Passioni”, so-

no il sale della vita!  
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na magia di cristalli colorati che si muo-

vono, vibrano di riflessi, su bracciali, colla-

ne ed orecchini pendenti.  

Festosa, allegra, solare, la collezione 

“Giocosa” esprime a pieno la vitalità del 

brand Mya.  

Giocose combinazioni di nuances e di cri-

stalli traducono la voglia di libertà e spensie-

ratezza di ogni donna, riflettendo perfetta-

mente il carattere grintoso del brand Mya.  

www.boccadamo.com 

 Giocosa festa di cristalli 

Vibrano di luce e di riflessi colorati i cristalli che animano i pendenti delle creazioni 

“Giocosa”. Un nome che racchiude tutto lo spirito del brand Mya  



 

Cruciverba Boccadamo 

Divertiti a giocare con il nostro cruciverba, rispondendo a domande sulla maison e sul 

mondo dei preziosi. Scopri la parola nascosta e mettiti alla prova! 

www.boccadamo.com 

quanto riguarda la maison? Conosci davve-

ro i gioielli e le loro caratteristiche?  

Divertiti a rispondere alle domande e scopri 

la parola segreta, che ti porterà in una di-

mensione “onirica”... 

l passatempo più comune dell’estate, 

da fare sotto l’ombrellone durante le meri-

tate ferie, diventa un divertente gioco per 

misurare la tua conoscenza del mondo Boc-

cadamo e dei preziosi in generale. Vuoi sa-

pere quanto a fondo sei esperto di tutto 
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Gioielleria Nady,  

Taurianova  

Sabato 9 Giugno 2018 

 

Giacco Gioielli,  

Velletri,  

Sabato 26 Maggio 2018 

 



 

D’estate non rinunciare ad uno stile ricercato e sofisticato, 

con un tocco di leggerezza colorata, offerta da “Gemma” 

www.boccadamo.com 

Bracciale placcato oro giallo 

con grappoli di pietre colorate 

naturali [XBR683D - € 64,00]. 
Orecchini pendenti placcati 

oro giallo con grappoli di pie-

tre colorate naturali [XOR368D 

- € 42,000]. 

Rosso d’estate, per osare con 

gusto, Boccadamo propone 

gli accessori della collezione 

“Gemma”.  
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ra il 1993 quando, appe-

na ventitreenni, io e mio 

marito abbiamo sfidato il  

momento economico poco 

favorevole e ci siamo avven-

turati in questa esperienza 

che, ad oggi, posso dire es-

sere stata la migliore”.  

A parlare è la signora Alvara 

Peluso, di Isernia, titolare del-

la gioielleria OroGemma. 

Racconta degli esordi, del 

negozio nel centro storico e 

del nuovo punto vendita in 

Corso Risorgimento, il secon-

do del capoluogo molisano, 

più vivibile e fruibile per i 

clienti. Una clientela che è 

cresciuta con loro, tanto da 

essere composta oggi so-

prattutto da amici, come li 

definisce Alvara. Mentre la 

signora Peluso si occupa di-

rettamente della gestione 

del negozio, il marito è impegnato nella par-

te amministrativa e nello sviluppo del nego-

zio online.  

“Posso affermare con orgoglio di aver sco-

perto io Boccadamo e di essere stata tra i 

primi a trattare questo brand in Molise - pro-

segue la signora Peluso - Trattiamo tutte le 

Quest’anno festeggiano 25 anni di attività. Alvara e suo marito sono cresciuti con la loro 

gioielleria ed i loro clienti, diventando un punto di riferimento ad Isernia 

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

OroGemma  

linee dell’azienda e credo 

che il valore aggiunto stia 

nell’uso dei cristalli Swarovski 

e nella produzione Made in 

Italy. Una caratteristica molto 

apprezzata, soprattutto dai 

nostri clienti stranieri, che cer-

cano creazioni originali da 

sfoggiare al ritorno nei loro 

paesi di origine”.  

Molto apprezzata dai titolari 

di OroGemma anche la di-

versificazione delle linee e 

delle fasce di prezzo, così da 

rispondere alle esigenze di 

ogni tipologia di cliente “che 

poi è anche la politica che 

adottiamo nel nostro nego-

zio: soddisfare le richieste di 

ogni nostro visitatore, dal 

pensierino economico, al gio-

iello importante”.  

Da un anno e mezzo Oro-

Gemma è presente anche con il suo shop 

online, all’interno del quale Boccadamo è 

molto richiesto: “Per essere al passo con i 

tempi, abbiamo aperto un canale di vendi-

ta online. Ammetto che il pubblico risponde 

bene, soprattutto quello più giovane e il 

brand Boccadamo riscuote ottime recensio-

ni”.   

www.boccadamo.com 

GESTIONE FAMILIARE – La signora Al-

vara Peluso con la collaboratrice stori-

ca della gioielleria OroGemma, in oc-

casione di un Boccadamo Day.   



 

I gioielli Boccadamo conquistano la                 copertina di “Donna Moderna”, a cui fanno 

eco pubblicazioni importanti all’interno di “Gioia”, “F” e “Diva e Donna” 

www.boccadamo.com 

I gioielli Boccadamo 

hanno conquistato la 

copertina di “Donna 

Moderna”. Sul numero  

26 di Giugno, cam-

peggia una parure 

composto dagli orec-

chini “Sharada” con 

cristallo smoky quarz e 

zirconi [XOR258D - € 

36,00], anello e brac-

ciale a fascia, con no-

dino di zirconi della 

linea “Tessa” [XBR234 - 

€ 99,00; XAN055 - € 

49,00].  

L’estate di “Gioia” è 

un tuffo nel passato, 

con tanti riferimenti 

agli anni ‘60 e alle 

mode del tempo. In 

particolare, la nota 

rivista riscopre i pois, 

s o p r a t t u t t o 

nel l ’accostamento 

bianco/nero, dando 

un grande risalto 

all’orologio modello 

“Vogue” di TooBe in 

silicone anallergico 

bianco e pois neri 

[VG036 - € 43,00].   
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Nella rubrica “Incontri 

speciali”, la rivista “F” 

incontra Tonino Boc-

c a d a m o  p e r 

un’intervista, in cui 

non mancano antici-

pazioni sui cult estivi 

della maison. In parti-

colare, immancabili i 

bracciali componibili 

della linea “Mimmi” [a 

partire da € 26,00]; 

l’arcobaleno di brac-

ciali in pietre colorate 

“Kombi”  [XMX07 - € 

113]; il gusto vintage 

dell’orologio “1960 

Style” [WA003 -  69,00].  

Il suo fascino amma-

liante non poteva 

sfuggire alla rivista 

“Diva e Donna” che, 

nella sezione moda 

per l’estate, propone  

l ’ indossato del la 

parure “Sharada” 

placcata oro rosa con 

cristalli peach, ameti-

sta e zirconi [collana 

XGR261RS - € 49,00; 

bracciale XBR399RS - € 

6 8 , 0 0 ;  a n e l l o 

XAN079RS - € 39,00]. 

Una sirena di mare, 

che trova nei gioielli 

Boccadamo il segreto 

del suo splendore!  



 

 


