
   

 



 

ta nascendo una nuova stella in casa 

Boccadamo. Un nuovo progetto, una 

nuova sfida, una nuova visione del gioiello 

che racchiude in sé  le aspirazioni più pro-

fonde di Tonino Boccadamo, l’uomo che da 

anni culla questo sogno e che con la sua 

determinazione è riuscito a trasformarlo in 

realtà. Bottega Boccadamo è il nuovo brand 

della maison che presto vedrete campeg-

giare nelle migliori gioiellerie d’Italia. Una li-

nea di gioielli che esalta ancor di più 

l’artigianalità di cui Boccadamo è espressio-

ne, la forza di una tradizione millenaria, che 

è partita dalle botteghe, dai laboratori, da 

un piccolo mondo che ha saputo farsi stra-

da, fino a diventare oggi emblema del Ma-

de in Italy. 

L’argento brunito costituisce l’anima viva 

della Bottega Boccadamo, a cui le mani dei 

maestri orafi donano plasticità, forme corpo-

www.boccadamo.com 

Bottega Boccadamo 

Nasce una nuova linea, un nuovo mondo Boccadamo, una nuova visione del gioiello che e-

salta in maniera artistica l’artigianalità e l’handmade della maison  
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se e naturalistiche. Preziose sculture dal gran-

de impatto emotivo, creazioni che riprodu-

cono fedelmente e nei dettagli più minuziosi 

la natura ed i suoi piccoli ospiti, grazie 

all’utilizzo della tecnica della fusione a cera 

persa.  

L’unicità delle creazioni della Bottega Boc-

cadamo sta anche nel colore. Il caratteristi-

co aspetto antichizzato dell’argento brunito 

acquista un tocco cromatico attraverso ve-

re pennellate, realizzate anch’esse a mano, 

con la micro pittura, una tecnica innovativa 

che consente di lavorare l’argento come 

fosse una tela, con sfumature realistiche e 

dettagli minuziosi. Non solo, l’assoluta novità 

proposta da Bottega Boccadamo sta nel sa-

per unire argento brunito e placcato oro ro-

sa nello stesso gioiello, esaltando contempo-

raneamente le due diverse cromie dello 

stesso metallo. 

www.boccadamo.com 

Ad Ottobre nelle migliori gioielleria d’Italia! 



 

giza è la collezione Boccadamo ispirata 

ai  g i o ie l l i  de l l ’ant i co  Eg i t to .  

Creazioni regali che ripercorrono lo stile di 

un’epoca lontana, ma memorabile per il 

design sontuoso e spettacolare.  

www.boccadamo.com 

Egiza, antica ispirazione 

Una collezione dal sapore antico e regale. La Linea Mediterranea propone un’ispirazione 

che ricorda il design sontuoso dei gioielli indossati dai faraoni 

Parure dai tratti stilistici decisi e cristalli Swa-

rovski colorati, selezionati secondo il gusto 

dei faraoni e delle regine dell’antico Egitto, 

riproducono un mood mistico di grande ef-

fetto.  



 5 

 www.boccadamo.com 

Perlamia 

Perle e pietre naturali dal taglio barocco, per riflettere maggiormente la luce e la brillantez-

za. Una linea in argento ricca di combinazioni come la natura   

immediatezza della moda e la raffina-

tezza del gioiello. La collezione Perlamia 

è il frutto di un’accurata selezione di pietre e 

perle naturali che danno vita a gioielli in ar-

gento dalle forme sempre originali, in cui 

ciascun pezzo non è mai uguale all’altro. Il 

design è esaltato dalla combinazione di co-

lori, scelti seguendo le ultime tendenze. Un 

trionfo di sfumature e nuances,  tutte quelle 

che la natura ci regala, grazie anche alla 

capacità riflettente delle pietre barocche.  



 

avevamo anticipato che i mesi di Mag-

gio e Giugno sarebbero stati ricchi di no-

vità. Soprattutto, di inaugurazioni di store 

monomarca Boccadamo in Asia.  

Dopo le aperture di Wuhan e Hangzhou in 

Cina, la maison ha festeggiato anche l’inizio 

delle attività dei due flagship store nel-

le Filippine. La prima boutique trova ospitali-

tà all’interno del notissimo Venice Grand 

Canal Mall di Taguig City,nell’area metropo-

litana di Manila. Tra le riproduzioni fedeli dei 

canali veneziani, la presenza di Boccadamo 

si inserisce perfettamente nella valorizzazio-

ne del Made in Italy da parte del brand. 

Il secondo flagship store, si trova presso SM 

City North EDSA, a Quezon City, la più gran-

de città dell’area metropolitana di Manila. 

A rappresentare l’azienda Boccadamo an-

che in questo caso è stato Andrea Staffoli, 

International Business Development 

Manager. 

In un momento difficile per l’economia ita-

liana e mondiale, Boccadamo risponde con 

coraggio, investendo sull’estero, ma conser-

vando comunque il core del suo business 

nel mercato italiano. Nessuna ibridazione, 

nessuna contaminazione o ricerca di stili di-

versi. Per conquistare l’Asia, Tonino Bocca-

damo ha scelto di portare la sua identità, 

quella dei suoi gioielli e del suo Made in Italy, 

creando un nuovo immaginario nel nuovo 

pubblico di riferimento.  

 

www.boccadamo.com 

Dalla Cina alle Filippine. Prosegue il cammino della Boccadamo alla conquista dell’Asia, 

con l’apertura di nuovi flagship store a Manila 

Opening Filippine 

«Con molta onestà devo dire che è stato il 

cliente asiatico a cercare Boccadamo, pre-

sentandoci un accordo che prevede, nei 

prossimi tre anni, l’apertura di 60 store mo-

nomarca in Cina e 20 nelle Filippine - Questo 

il commento di Tonino Boccadamo in merito 

all’internazionalizzazione del suo brand - Il 

design che proponiamo, gioielli dall’estetica 

curata ma indossabili in ogni occasione, uni-

to alla garanzia del Made in Italy sono stati 

due fattori di attrazione decisivi. Non è da 

trascurare la fascia di prezzo in cui ci inseria-

mo, all’interno della quale la concorrenza 

tra i brand che operano in Asia è minore, ri-

spetto al mercato italiano. Il cliente asiatico 

ci identifica come una novità assoluta, men-

tre quello italiano è più difficile non tanto da 

conquistare, quanto da fidelizzare».   

Altri tasselli sono stati così posti nel piano di 

sviluppo della Boccadamo in Asia e molti, 

ancora, ci aspettano nei prossimi mesi, con-

fermando la continua ricerca di stimoli e sfi-

de da parte del Commendator Boccadamo 

che, con l’impresa asiatica, torna un po’ alle 

sue origini, quando, ancora giovane impren-

ditore, viaggiava proprio verso l’Asia, alla ri-

cerca delle pietre preziose, quando pieno di 

entusiasmo sognava il suo futuro, mentre og-

gi lo vede realizzarsi passo dopo passo. 
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alla  calda e assolata Tropea, arrivano 

gli scatti di Elisabetta Accorinti, per gli a-

mici di Instagram @ely_accorinti. La nostra 

bella influencer ha scelto di trascorrere 

l’estate con due creazioni Boccadamo, che 

le faranno sentire tutto lo spirito della stagio-

ne. 

E’ risaputo che la vera vacanza è quella in 

cui non si hanno orari né programmi da se-

guire. Questo non significa che il tempo sia 

da sottovalutare. Ecco perché Elisabetta ha 

scelto l’orologio “Mya Time” placcato oro 

rosa con cristalli Swarovski e charm laterale 

a forma di cuoricino [MY022 - € 79,00].  

E per respirare l’atmosfera di libertà e legge-

rezza dell’estate, immancabile il bracciale 

placcato oro rosa con libellule in Swarovski 

ametista e crystal della collezione 

“KriKri” [XBR741RS - € 59,00]. Due must have 

per questa summer 2019! 

 
I gioielli dallo spirito libero 
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La collezione dell’estate, con i suoi cristalli colorati ed i pendenti dal sapore estivo. Indossa 

bracciali e  collane mixando soggetti e lunghezze per un effetto Wow 

Inkanto 

Inkanto sta nella combinazione di cri-

stalli colorati e di charms dal sapore esti-

vo.  Conchiglie, stelle, albero della vita, cor-

netti portafortuna e cristalli che animano 

bracciali, collane e orecchini dalla linea fre-

sca e giovanile.  

Luce e colore per gioielli da indossare al ma-

re e in pieno spirito vacanziero.  

Il segreto? Indossa più collane e più braccia-

li insieme, per un mix & match originale e 

sbarazzino! 



 

 a maison Boccadamo continua a sor-

prendere e rinnova Angelomio, linea de-

dicata alle neo-mamme e non solo. 

Sei nuove proposte, per una collezione por-

ta fortuna, ispirata all’antica tradizione 

dei chiama-angeli, per coccolare tutte le 

www.boccadamo.com 

donne in dolce attesa.  

Ad impreziosire le nuove boule sonore, ci so-

no coppette decorate che rappresentano 

un girotondo di bimbe e bimbi o ciucci stiliz-

zati.  

La collezione di collane con ciondolo sonoro di Boccadamo si arricchisce di sei nuovi mo-

delli con coppette decorate da tre nuovi soggetti legati alla nascita 

Angelomio 
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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 

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 nel mondo 

dei preziosi!  

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! 

Cruciverba Boccadamo 



 

Anche in spiaggia puoi essere una vera It Girl, scegliendo ac-

cessori di tendenza come le creazioni della linea “Inkanto”! 

www.boccadamo.com 

Regola le lunghezze delle colla-

ne, indossandole più lunghe e 

più corte, aggiungi accessori 

ispirati alla natura, per un effetto 

very coo! 

Indossa le collane “Inkanto” 

con conchiglie pendenti, 

mixando i colori dei cristalli 

[IKGR16 e IKGR17 - € 22,00 

cadauna].  
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uarantacinque anni fa, Ugo 

intraprese la sua attività, con il 

desiderio, poi realizzato, che la sua 

passione potesse essere condivisa 

con la sua famiglia. A Monsumma-

no Terme, la Gioielleria Mancini 

oggi è una realtà consolidata e 

stimata, che vede coinvolto an-

che Marco, il figlio di Ugo, direttore 

commerciale della boutique, e du-

e collaboratrici, Silvia e Chiara. 

Nella zona centrale 

della città, la Gioielleria 

Mancini si sviluppa su 

due locali contigui, uno 

che ospita la gioielleria 

ed oreficeria, l’altro 

l’area dedicata agli 

articoli da regalo. La 

varietà dell’offerta 

consente ai Mancini di 

soddisfare le richieste di 

una clientela diversifi-

cata per tipologia ed 

età.  

«Il rapporto con Bocca-

damo è ormai decen-

nale - ci racconta Mar-

co - trattiamo la Linea 

Mediterranea, Mya e 

Petit e posso affermare 

Di padre in figlio. A Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, babbo Ugo ed il figlio 

Marco gestiscono la loro attività con passione e affiatamento 

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

Gioielleria Mancini 

che la nostra clientela 

apprezza in modo parti-

colare le rifiniture e la la-

vorazione artigianale». 

Monsummano Terme 

sembra apprezzare so-

prattutto le collane Boc-

cadamo, in particolare i 

modelli lunghi e con ini-

ziali, per un prodotto per-

sonalizzato.  

Marco ci racconta anche 

di un rapporto di fiducia e 

di stima con l’azienda e 

con l’agente Boccada-

mo di riferimento, Federi-

co Bargagna,  che spie-

ga una partnership così 

lunga.  

www.boccadamo.com 



 

Si sogna su “Chi” con i colori caldi della parure “Romantica”; creazioni luminose e colorate 

sulle testate di moda “Diva e Donna”, “F”, “Grazia” e “Elle”  

www.boccadamo.com 

Gioielli da indossare 

al mare o a bordo 

piscina, per essere 

sempre eleganti, 

anche in bikini. E’ la 

scelta della rivista 

“F” che propone la 

collana “Emilì” in 

argento bicolor con 

maxi pendente in 

zirconi [GR730RS - € 

107,00].  

Sul settimanale “Chi” si sogna, con un servizio moda dedica-

to alle perle e ai tanti modi di indossarle, per un look da prin-

cipessa. Immancabile il richiamo a “Romantica” con una 

parure dai colori caldi della passione.  
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Un evergreen dell’estate è il colore silver. Tra 

le proposte di orologio, “Elle” inserisce in pri-

ma fila la linea “Focus” [FC004 - 98,00].  

Due proposte, una per lei ed una per lui, su “Diva  Donna”. L’idea di un accessorio origina-

le che sappia valorizzare anche il beach wear è la collana-orologio “Time is Love” [TL011 - 

€ 66,00]. Della linea Boccadamo Man, la collana con ancora [AGR169A - € 30,00].  

Per la sua rubrica 

dedicata ai colori del bo-

sco, “Grazia” sceglie gli 

orecchini a ciuffetto Cri-

stallarte con cristalli color 

a m e t i s t a  e  f u m è 

[XOR467RSA - € 44,00].  



 

 


