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Dream box, custodisce i ricordi 

Un regalo speciale è quello che sa trasmettere emozioni. Dona il Dreambox Boccadamo per 

custodire e rivivere i ricordi più belli, tuoi o di chi ami 

L’esclusività del Dream box sta nel monitor 

LCD custodito al suo interno, attraverso il 

quale  è possibile rivivere i momenti e le e-

mozioni più significative della propria vita o 

di chi riceve in dono questo speciale porta-

gioie, con avvio automatico del filmato 

all’apertura.  

Una esperienza unica, del tutto personale, 

facile da realizzare anche da soli, con i vide-

o e le note che hanno composto la colonna 

sonora di una storia d’amore, della nascita 

di un figlio, del raggiungimento di un tra-

g u a r d o  l a v o r a t i v o  i m p o r t a n t e .  

 amore della tua vita; la gioia di diven-

diventare genitore; le tappe della cresci-

ta del tuo bambino; il coronamento di un 

sogno professionale. Pensando ai best mo-

ments di ciascuno di noi, quelli che vorrem-

mo non solo custodire, ma poter rivivere o-

gni volta che il ricordo riaffiora, la maison 

Boccadamo ha ideato il Dream box.  

Si tratta di una delle novità di punta della 

stagione Autunno/Inverno, destinata a scal-

dare i cuori di tutti i brand lovers. ll Dream 

box è un cofanetto portagioie  in ecopelle, 

disponibile in due colorazioni: white o brown. 
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Audio e video, per far vibrare le corde del 

cuore e per far brillare gli occhi.  

Con questo scrigno, Boccadamo conferma 

il suo spirito innovativo, la spinta costante 

verso la sperimentazione, la ricerca di nuovi 

strumenti, nuove idee, nuove forme da pla-

smare, nel solco della più nobile tradizione 

orafa. Non a caso, con il Dream box si in-

contrano in una veste del tutto inusuale per 

la maison, le nuove tecnologie  e i nuovi di-

spositivi di fruizione multimediali al più classi-

co dei supporti per custodire i proprio prezio-

si. Un cofanetto curato, però, in ogni detta-

glio, dagli interni, candidi e morbidi, per pro-

teggere i gioielli, all’esterno in ecopelle tra-

puntata, per un effetto visivo elegante.  

All’interno del portagioie, sono stati realizzati 

tre distinti vani, pensati per meglio accoglie-

re e conservare anelli, collane, bracciali ed 

orecchini.   

Il Dream box rappresenta così un regalo 

davvero esclusivo da fare.  

Perché un vero dono è quello che sa tra-

smettere emozioni e il cofanetto Boccada-

mo riesce perfettamente in questo, facendo 

rivivere ogni momento speciale come se 

stesse accadendo nel momento in cui viene 

aperto.   

Aggiungendo il gusto e lo stile tipico del de-

sign della fashion factory.  



 

na linea di orologi che gioca con le ge-

ometrie, esaltate dal design rettangolare 

della cassa, dal vetro curvo e dal bracciale 

sottile in acciaio, maglia mesh. 

Orologio femminile dall’allure vintage, con 

indici in cristallo Swarovski o nelle tre varianti 

cromatiche, rodiata, placcata oro giallo o 

oro rosa.  

Una interpretazione ispirata all’alta moda 

per questa linea di orologi. Un tocco ricer-

cato per completare ogni look.  

www.boccadamo.com 

Atelier, l’alta moda del tempo 

Nuova linea di orologi per lei, dalle forme vintage, molto femminili. “Atelier” è 

l’interpretazione dell’alta moda per i segnatempo firmati Boccadamo 
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 affidata agli scatti della nuova campa-

gna la presentazione delle collezioni 

Autunno/Inverno della Linea Mediterranea. 

Nove nuove linee, a cui si aggiungono i nu-

merosi modelli  che 

a r r i c c h i s c o n o 

“Sharada”, diventa-

ta ormai un best 

seller della maison.  

Le fotografie mostra-

no l’ispirazione che 

tiene insieme le novi-

tà di stagione, pen-

sate attorno ad un 

ideale femminile for-

te, deciso, determi-

nato, ma allo stesso 

tempo affascinante 

e misterioso.  

Ecco allora svelata 

l a  c o l l e z i o n e 

“Maya”, che ripren-

de le lavorazioni dei 

gioielli delle culture 

precolombiane, in-

terpretate in chiave 

moderna secondo il 

gusto e lo stile Boc-

cadamo. Oppure, 

“Dea”, e “Bizantina” 

che, con la loro son-

tuosità,  vestono la 

donna proprio co-

Linea Mediterranea, le novità 

Sono nove le collezioni della Linea Mediterranea, presentate da Boccadamo per la stagione 

A/I, a cui si aggiungono i nuovi modelli di “Sharada” 

me una regina. Il lato più romantico e affi-

dato alle collezioni “Cristallarte” e “Harem”, 

che giocano con i colori dei cristalli. “Nodi 

Preziosi”, “Onda Marina” e “Vortice” sono 

esempi diversi di co-

me  l’abilità orafa 

degli artigiani della 

maison sa plasmare 

la materia, donando 

ad essa forme nuo-

ve ed evocative del 

nome che portano. 

E poi c’è da scoprire 

“Brunilde”, collezio-

ne dal carattere de-

ciso, per vere donne 

- guerriere.  

Lo spirito delle nuove 

linee traspare attraver-

so le immagini di cam-

pagna, con una gran-

de carica di sensualità 

ed energia. Perché è 

questa la donna a cui 

Boccadamo si rivolge 

con le sue creazioni, 

una donna che vive a 

pieno il suo tempo, 

sicura delle proprie 

capacità, forte delle 

esperienze e addolci-

ta dalle naturali doti 

femminili.  



 

a collezione “Batuffolo” si compone di 

collane con pendente a scrigno apribile, 

finemente decorato, all’interno del quale è 

contenuto un batuffolo colorato, da irrorare 

con il proprio profumo. Acquistando la colla-

na, si riceveranno sei batuffoli di diverse co-

lorazioni. Un pompòn che racchiude la fra-

granza desiderata, da cui lasciarsi accom-

pagnare durante l’intera giornata. 

Vista ed olfatto vengono coinvolti in uno 

speciale gioco di seduzione, di cui il profu-

mo ne è il protagonista!  

Una collezione che coinvolge più sensi: la vista e l’olfatto, unendo all’estetica del gioiello, la 

possibilità di cambiare colore e profumo, con fragranze personali 

Un Batuffolo profumato 

www.boccadamo.com 
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Boccadamo festeggia tutto l’anno e torna con l’eccezionale promozione dedicata ai 40 anni 

di attività del fondatore della maison, Tonino Boccadamo 

Torna la promo “40 anni” 

n compleanno da festeggiare per tutto 

l’anno! Torna la promozione dedicata ai 

40 anni di attività di Tonino Boccadamo e lo 

fa accompagnandovi fino al termine del 

2018.  

La forte richiesta ha spinto la maison a rinno-

vare la promozione a partire da settembre, 

perché, in fondo, festeggiare in compagnia 

dei propri brand lovers è il modo migliore per 

celebrare un anniversario così importante, 

che segna un traguardo professionale e per-

sonale di grande spessore.  

La promozione gioca con il numero 40, e lo 

fa proponendo ai nostri affezionatissimi 

clienti un’opportunità di acquisto molto inte-

ressante. A fronte di una spesa minima di 

€ 40,00, da effettuare presso i rivenditori a-

derenti o sullo shop online Boccadamo, la 

promozione vi permetterà di ricevere in     

omaggio un bracciale del valore di € 40, 

dall’esclusivo design realizzato per ricordare 

questo compleanno.  

Boccadamo soffia le candeline, ma il vero 

regalo è tutto per voi, perché siete voi e il 

vostro affetto il nostro gioiello prezioso! 
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ome trasformare un daily outfit in un e-

sempio da imitare? Con la scelta degli 

accessori giusti, che sappiano dare un toc-

co di fascino, luminosità e freschezza. Ecco 

perché la scelta della brand ambassador 

Boccadamo, Catherine Poulain, è ricaduta 

sulle creazioni della collezione “Stellamia”. 

Una merenda golosa diventa così 

l’occasione per sfoggiare la collana doppio 

Catherine indossa “Stellamia”   

filo degradè placcata oro rosa, con stelle 

lucide e graffiate [XGR347RS - € 76,00], e 

l’anello aperto con stelle [XAN097RS - € 

38,00].  

Due creazioni dal design contemporaneo, 

adatte a giovani donne attente alle ten-

denze della moda, ma che sanno apprez-

zare il gusto e la ricercatezza nello stile.  
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na sola collana e cinque diversi cristalli 

sfaccettati, da inserire nel pendente apri-

bile. “Apricuore” è composta da 12 modelli 

nelle tre varianti cromatiche, con pendente 

apribile, liscio o zirconato, a forma di cuore 

o di stella.  

Un piccolo custode delle tue palpitazioni, 

dei tuoi sentimenti, dei tuoi pensieri, a cui at-

tribuire ogni giorno una tonalità diversa, da 

abbinare contemporaneamente al tuo ou-

tfit. E’ bello cambiare con stile! 

www.boccadamo.com 

 “Apricuore” e cambia colore 

Parola d’ordine “intercambiabilità”. Con “Apricuore”, Boccadamo conferma uno must di 

stagione, con una linea che esalta il cambiamento con  un solo gioiello 



 

n triplice filo di cristalli Swarovski o cristalli 

a pioggia delineano la ghiera di ciascun 

modello. Preziosi punti luce accompagnano 

l’elegante quadrante circolare. Il cinturino 

sottile in maglia mesh o in pelle conferisce 

un tocco delicato, mentre la corona cabo-

www.boccadamo.com 

chon enfatizza l’animo femminile dell’intera 

linea.   

Sono questi i tratti distintivi dei nuovi orologi 

“Dome”, un tocco glamour per esaltare lo 

stile di ogni donna.  

Forme dolci e arrotondate definiscono la collezione di orologi “Dome”. Cinturino sottile, 

quadrante circolare, vetro curvo e corona cabochon sono i punti di forza 

Dome, le curve del tempo 
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VicenzaOro, vetrina d’onore 

Il più importante showcase internazionale del settore orafo, è stata la vetrina per presentare 

tante novità e festeggiare gli “anta” di Tonino Boccadamo 

che le linee “Batuffolo” e “Apricuore”, colle-

zioni di collane che puntano sulla versatilità 

e l’intercambiabilità, grazie ai loro scrigni a-

pribili, da colmare, la prima con pompòn da 

profumare, la seconda con cristalli colorati. 

Un solo gioiello che offre la possibilità di e-

sprimere le mille sfaccettature della perso-

nalità di chi le indossa. 

VicenzaOro è stata così la passerella 

d’eccezione per festeggiare in pompa ma-

gna i primi quarant’anni di attività di Tonino 

Boccadamo, fondatore, mente e cuore pul-

sante dell’azienda. Un compleanno che ci 

terrà compagnia fino alla fine del 2018, con 

tante altre sorprese!  

on basta es-

serci. Conta 

lasciare il segno, 

p r e s e n t a n d o 

qualcosa di nuo-

vo, di diverso, nel 

solco della tradi-

zione Boccada-

mo. Con questo 

spirito la maison è 

partita alla con-

quista di Vicenza-

Oro, lo showcase 

internazionale più 

importante del 

settore orafo, an-

dato in scena dal 

22 al 26 Settem-

bre.  

Il primo passo è stata la location, un nuovo 

stand, più grande, più visibile, più ospitale 

per i buyer italiani e stranieri. Un luogo invi-

tante e avvolgente, che riflette a pieno la 

filosofia Boccadamo.  

A seguire, più di mille referenze. Un’offerta 

ricchissima, un vero record per la maison, 

per offrire una grande varietà di stili, di linee, 

di colori, per ciascuno dei brand della 

fashion factory. Punta di diamante della 

nuova produzione, indubbiamente il Dream-

box, una limited edition destinata ad inva-

dere le vetrine dei rivenditori Boccadamo. A 

ricevere forti apprezzamenti sono state an-



 

Sarà un autunno romantico e avvolgente, con le novità A/I di 

Boccadamo, che premiano i colori caldi di questa stagione! 

www.boccadamo.com 

Nuance naturali e forme geo-

metriche dei cristalli e degli 

zirconi, con il bracciale 

“Sharada” [XBR723RS - € 

74,00]. 

Parola d’ordine: luce! La nota  

elegante sarà opera dei nuovi 

orecchini “Sharada” peach 

[XOR406RS- € 52,00]. 
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lei è spettato 

l’onere e l’onore di 

passare alla storia della 

sua famiglia, come la pri-

ma donna a gestirne 

l’attività, dopo quattro 

generazioni.  

A Novafeltria, in provin-

cia di Pesaro Urbino, la 

Gioielleria Tomei rappre-

senta davvero un pezzo 

di storia della città.  

Fondata nel 1858, 

l’attività si è sempre af-

facciata su una delle zo-

ne centrali del paese, 

all’interno di un grazioso 

locale, facente parte di 

un palazzo di fine ‘700. 

Davanti a queste vetrine 

è passata oltre un secolo 

di moda e costume, le-

gati al mondo della gio-

ielleria e dell’oreficeria. 

Dal 1992, ad occuparsi 

della gioielleria è Federi-

ca che, con orgoglio, ha 

dato il suo tocco femminile. 

«Il rapporto con Boccadamo è cominciato 

nel 2007 e oggi tratto tutte le linee, indistinta-

mente, perché tutte molto apprezzate». 

Prima donna a gestire l’attività di famiglia, dopo quattro generazioni. Una storia lunga ol-

tre un secolo, raccontata con passione da Federica Tomei  

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto nelle marche 

Gioielleria Tomei 

Con queste parole, si 

racconta la signora To-

mei, che ogni giorno si 

confronta con una clien-

tela adulta, ma anche 

giovane, che vede in 

Boccadamo un ottimo 

r i f e r i m e n t o . 

«Personalmente ho un 

ottimo rapporto con 

l’azienda. E’ in continua 

evoluzione, con propo-

ste sempre nuove e inno-

vative. I miei clienti resta-

no sempre molto soddi-

sfatti e, soprattutto, non 

si stanca mai di richiede-

re le creazioni Boccada-

mo».  

Lo stesso piacere e stu-

pore con cui i clienti ac-

colgono i gioielli e gli o-

rologi Boccadamo è il 

medesimo che la stessa 

Federica prova, ogni vol-

ta che si prepara a sce-

gliere le nuove linee da 

proporre nella sua boutique. Ad ulteriore 

conferma del feeling che esiste tra 

l’azienda, la Gioielleria Tomei e la sua clien-

tela.  

www.boccadamo.com 

FEDERICA TOMEI – Nella foto, la titolare della 

Gioielleria Tomei, a Novafeltria (PU). Prima don-

na dopo quattro generazioni ad occuparsi 

dell’attività di famiglia.  



 

”Donna Moderna” sceglie Boccadamo per la sua copertina; doppia pagina scintillante su 

“F”; la moda dei bangle “Mimmi” su “Gioia”; “Aggressive” su For Men 

www.boccadamo.com 

I gioielli Boccadamo, 

ancora una volta, 

conquistano la coper-

tina di una grande rivi-

sta come “Donna Mo-

derna”. A trionfare so-

no i bracciali “Mimmi”, 

in un composit total 

gold [bracciali a parti-

re da €  26,00]. 

L’immagine è ripresa 

anche nelle pagine 

interne, nella rubrica 

dedicata ai consigli di 

stile. Una scelta molto 

glamour! 

“ G i o i a ”  l o -

ves...Boccadamo e 

dedica lo spazio dedi-

cato alla moda, alla 

collezione “Mimmi”.  

Tra le idee fashion del-

la settimana, suggeri-

te dalla nota testata, 

un coloratissimo com-

posit, esemplare per 

mostrare il modo più 

trendy di indossare i 

bangle: accumulan-

doli uno dopo l’altro, 

lisci,  o con charms 

[XMX02 - € 269,00].   
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E’ ora di rientri anche 

per l’uomo di “For 

Men”. La rivista ma-

schile, propone sug-

gerimenti di stile per 

lui, pensando al tem-

po libero e al ritorno 

alle attività outdoor. 

Per essere sempre 

all’altezza di ogni si-

tuazione, ecco  il cro-

nografo “Aggressive” 

nella versione silver 

[AG003 - € 145,00].  

Doppia menzione scintillante su “F”. Sull’importante settimanale femminile, nella sezione dedi-

cata ai cristalli da indossare per essere sempre brillante, ecco gli orecchini della nuova linea 

“Passioni”, con cristallo briolette verde acqua e magliette codronate [XOR290V -  € 38,00]. 

Molto sensuale la scelta di proporre “Sharada” con un costume intero, in un servizio fotografi-

co in bianco e nero [XBR399RS - € 68,00; XGR261RS - € 49,00].  



 

 


