
   

 



 

a natura, fonte inesauribile di vita e di 

energia, è l'ispirazione principale della 

linea Bottega Boccadamo.  

Una natura generosa, che si svela in tutta la 

sua fierezza, offrendo al genere umano la 

possibilità di confrontarsi con se stesso. Di 

fronte a questa "Madre" potente, l'umanità 

deve riconoscere la propria responsabilità, 

senza dileguarsi, ma abbracciandola e ac-

cogliendola come parte fondante del suo 

percorso sulla Terra.  

Il messaggio che Bottega Boccadamo vuole 

inviare è forte ed estremamente attuale, ri-

volto ad una donna coraggiosa, determina-

ta e ricca dei valori che ispirano la sua vita.  

Ed è quanto arriva dalle immagini che ac-

compagnano la campagna adv del nuovo 

brand della maison. 

www.boccadamo.com 

Madre Natura, musa ispiratrice 

La natura, intesa come forza creatrice, è la principale fonte di ispirazione del brand Bottega 

Boccadamo, che invia un messaggio estremamente attuale 
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Non è un caso, infatti, che le linee di Bottega 

Boccadamo richiamino tutte elementi della 

natura, flora e fauna, fiori primaverili e folia-

ge autunnale, animali del bosco e creature 

d’acqua, ma anche soggetti più originali, 

frutto dell’estro creativo dei designers Boc-

cadamo, come l’insetto foglia, che richiama 

il tema della metamorfosi, del cambiamen-

to. Una condizione che appartiene al gene-

re umano, affinché possa progredire, miglio-

rarsi nel rispetto di chi ha intorno. Proprio co-

me fa la natura.  

Anche lo spot della campagna riprende 

questo stesso mood. La natura, una donna 

alla ricerca di qualcosa, di se stessa, 

dell’immagine migliore di sé, quella che rag-

giunge nel momento in cui incontro Bottega 

Boccadamo. Il fil rouge che la ricongiunge 

con lo spirito più autentico e vero di se stes-

sa, attraverso la natura.  

 



 

on i charms Bottega Boccadamo hai la 

possibilità di raccontare le tue feste in mo-

do originale, unico e con il valore aggiunto 

di un prodotto interamente artigianale e 

Made in Italy. Scegliendo tra le tante ispira-

zioni offerte dalla linea di pendenti, potrai  

www.boccadamo.com 

Racconta le tue feste, la tua vita 

Per i tuoi regali di Natale, scegli la varietà di idee e di ispirazioni offerte dai charms Bottega 

Boccadamo ed inventa il tuo componibile   

creare collane o bracciali componibili, per 

regali di Natale davvero personali, ispirati 

alle passioni di chi ami. In argento brunito o 

dipinto a mano con la tecnica della micro-

pittura, dovrai solo dare il via alla tua fantasi-

a e creare il mix ideale.  
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Per stupire una donna, scegli un gioiello che le faccia vivere ogni giorno la sua femminilità 

con eleganza e fierezza. “Sharada” è il regalo che genera meraviglia! 

Sharada, incanto di Natale 

a collezione “Sharada” è una delle più 

amate dalle Boccadamo lovers. Il suo de-

sign, l’effetto gatteggiante dei cristalli cabo-

chon, l’equilibrio tra le nuances scelte e gli 

zirconi, rende le parure ideali per sentirsi spe-

ciali in ogni momento della giornata.     

“Sharada” sa come esaltare la naturale 

femminilità delle donne ed è per questo che 

la linea si candida ad essere uno dei regali 

Boccadamo più gettonati.  

Indossati, questi gioielli sono pura meraviglia!           



 

 occadamo 

in copertina e 

questa volta ac-

canto a Sara Sam-

paio. Sulla cover 

della nota rivista 

femminile “Elle Ita-

lia”, la super top 

model di Victoria 

Secret, noto brand 

di lingerie, famoso 

per i suoi “angeli” 

in passerella, ha posato per un servizio di 

moda, indossando ben due gioielli Bocca-

damo, appartenenti alla Linea Mediterrane-

a.  

www.boccadamo.com 

I gioielli Boccadamo hanno accompagnato il servizio fotografico della super top model in-

ternazionale, Sara Sampaio, apparso sulla copertina di “Elle Italia” 

Boccadamo e la super top 

Ad accompagnare 

il look di Sara Sam-

paio, due bracciali                                                    

a fascia, con “My Trees” [XBR427 - € 68,00] e 

“Krisma” [XBR788 - € 64,00].   

Il Boccadamo Day  organiz-

zato dal nostro concessiona-

rio di Saccolongo (PD), Pa-

olo Zorzan. L’intera gioielle-

ria è stata brandizzata con il 

materiale pubblicitario e di 

campagna Boccadamo.  
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Il brand giovane e sbarazzino di Boccadamo propone tante idee regalo. Creazioni  colorate, 

fresche e fashion, da condividere con le tue migliori amiche!  

Mya, il regalo da condividere 

l Natale è un’occasione speciale per 

sentirsi ancora più vicini a chi si ama.  

Per condividere passioni e piaceri, come la 

moda, per te e per le tue amiche, il brand 

Mya di Boccadamo propone tante idee re-

galo colorate e super fashion, per essere uni-

che anche negli accessori da indossare. 

Collane “Batuffolo” con pompòn da profu-

mare o bracciali “Le Cabochon”, da indos-

sare uno sull’altro, per essere delle vere It 

Girl , anche durante le feste! 



 www.boccadamo.com 

mica di Toni-

no Boccada-

mo e della sua 

maison, Manila 

Nazzaro, tra le più 

amate Miss italia, 

è di fatto una 

brand ambassa-

dor Boccadamo.  

Oltre ad aver pre-

so parte agli e-

venti più significa-

tivi della storia re-

cente della nostra 

azienda, da ulti-

mo, la sua parte-

cipazione alla pre-

sentazione del nuova brand, 

Bottega Boccadamo, la bella 

e simpatica conduttrice Tv e 

radiofonica, nutre una profon-

da ammirazione per i gioielli 

Boccadamo, che sceglie di 

indossare nelle occasioni pri-

vate, ma anche durante gli 

eventi che la vedono prota-

gonista come professionista. 

Ed è proprio durante alcuni 

dei suoi appuntamenti come 

ospite che l’abbiamo vista re-

centemente indossare le novi-

tà della Linea Mediterranea.  

 
Manila Nazzaro indossa Egiza 

M a n i l a 

ha scelto 

“Egiza” , 

una col-

l e z i o n e 

che con-

f e r i s c e 

a u t o r e -

volezza, 

fascino ed eleganza. Tre 

virtù di cui Manila è indub-

biamente ricca.  

Riuscitissimo il suo abbina-

mento con abito mono-

spalla nero e pailette e la 

parure silver, decorata da 

cristalli Swarovski crystal, 

acquamarina e blu mon-

tana [XGR502 - € 98,00; 

XOR481 - € 39,00].  

Con la giacca rossa dal 

taglio maschile, invece, 

Manila  ha optato per gli 

orecchini plac-

cati oro rosa e 

cristalli Swaro-

vski crystal 

[XOR482RS - € 

42,00].   
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Per i tuoi regali di Natale, dona il tuo tempo, il bene più prezioso e fai scandire ogni attimo 

dagli orologi della linea Boccadamo Time! 

Dai tempo al tuo tempo 

leganti, brillanti, sportivi, dalle linee deci-

se, vintage o più romantiche. Gli orologi 

Boccadamo Time sono un regalo perfetto. 

Sempre apprezzati, i segnatempo della 

maison colpiscono per la varietà di modelli, 

per lui e per lei. 

Un regalo ricco di significato, perché è pro-

prio il tempo il dono più prezioso che abbia-

mo, e a Natale è importante condividerlo 

con le persone che amiamo. 

A Natale dona il tuo tempo, dona un orolo-

gio Boccadamo Time! 



 www.boccadamo.com 

i terrà il 18 Dicembre presso il teatro 

“Nestor”di Frosinone, il concerto di soli-

darietà promosso e organizzato dalla Fon-

dazione Boccadamo.  

Si tratta di un concerto speciale, che vedrà 

sul palco il noto gruppo rock “Ladri di Car-

rozzelle”, la cui formazione è composta da 

persone affette da disabilità. La loro bravura 

e la loro carica emotiva li ha resi famosi in 

tutta italia, con partecipazioni al Concerto 

del Primo Maggio di Roma e a Sanremo.  

Il concerto è gratuito e rivolto a tutti, in parti-

colare, sono stati invitati i ragazzi delle scuo-

le medie e le loro famiglie, perché dietro 

questa iniziativa si cela la volontà di Tonino 

Boccadamo e della sua Fondazione di dif-

fondere un messaggio molto importante, 

quello di sensibilizzare soprattutto i più giova-

ni al tema dell’inclusione, dimostrando co-

me le disabilità non sono un ostacolo 

all’integrazione sociale.  

La Fondazione Boccadamo promuove un concerto per sensibilizzare i giovani sul concetto 

di inclusione e della diversità, ospitando i “Ladri di Carrozzelle” 

Musica e solidarietà  

GRUPPO SPECIALE – Protagonisti di Sanremo 2017.     
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L’evento del 18 Dicembre si aggiunge alle 

attività solidali che la Fondazione Boccada-

mo promuove ormai da diversi anni. Su tutti, 

la Scuola Orafa per ragazzi speciali che si 

propone di fornire un’occasione di formazio-

ne e di socializzazione a giovani affetti da 

disabilità, che vogliono però integrarsi e sen-

tirsi parte della società. La Scuola, infatti, in-

segna ai suoi allievi le basi del mestiere orafo 

e, per alcuni di loro, si passa dalla “teoria” 

alla pratica, all’interno dell’azienda Bocca-

damo. L’obiettivo di Tonino Boccadamo è 

molto ambizioso, e consiste nell’estendere la 

formazione ai ragazzi di tutta Italia, con bor-

se di studio che garantiscano la loro perma-

nenza in sede, con assistenza specialistica, 

durante tutta la durata del corso. Per farlo, 

c’è bisogno anche del tuo aiuto. E quale 

momento migliore, se non il Natale, per un 

gesto di solidarietà? 

www.boccadamo.com 

Per aiutare la Fondazione Boccadamo a so-

stenere la Scuola Orafa e tutti i suoi progetti 

solidali, puoi donare sul portale “Rete del 

Dono” e finanziare la raccolta fondi a favore 

de “Il Valore del Gioiello”, oppure con boni-

fico bancario  



 

A Natale sono molti gli eventi di lavoro o in famiglia che ti ve-

dono protagonista. Scegli sempre i gioielli Boccadamo!  

www.boccadamo.com 

Sobrietà per intenditori, con 

il bracciale di pietre e perle 

naturali della collezione 

“Perlamia” [BR547RS - € 

64,00].   

Molto più di un orologio.  Per 

dare luce alla tua mise , aggiun-

gi il modello  “Lady B” con brac-

ciale grumetta e dettagli in 

Swarovski [LB009 - € 119,00]. 
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el 2012 ha festeg-

giato i 100 anni di 

storia. Una vicenda fa-

miliare iniziata nel 1912, 

tre generazioni di orafi, 

da Enrico a Enrico, at-

traverso Umberto, per 

raccontare di orologi e 

gioielli, di coppe e me-

daglie. La Gioielleria 

Delbono, a Vado Ligu-

re, è un’istituzione e 

non solo per la città.  

Oggi, nell’attività a conduzione familiare è 

presente anche la quarta generazione, che 

ha contribuito al consolidamento e alla sua 

espansione.  

Oltre ai due negozi di Vado Ligure, la fami-

Più di 100 anni di storia. Una realtà tra le più longeve e solide in Liguria, che prospera an-

cora oggi a Vado Ligure, per raccontare il mondo attraverso i gioielli 

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

Gioielleria Delbono  

glia Delbono gestisce 

anche l’attività attra-

verso il proprio eCom-

merce, aprendosi al 

mercato online e alle 

esigenze di una cliente-

la digitalizzata. 

«La nostra clientela è 

composta da giovani 

ed adulti, un target me-

dio e molto variegato», 

ci racconta Enrico, che 

gestisce la gioielleria 

da 35 anni. A questa diversità risponde an-

che con le proposte Boccadamo «Sono 14 

anni che lavoriamo con Boccadamo. Il pun-

to forte secondo me è l’ampio assortimento 

ed il rapporto qualità-prezzo. Dal nostro pun-

to di vista, sono le collane le creazioni più 

richieste».  

Ad Enrico abbiamo chiesto 

anche cosa pensa della no-

vità Bottega Boccadamo 

«Penso che sia un articolo di 

impatto importante che 

rappresenta un impegno 

per la produzione e per la 

progettazione». 

www.boccadamo.com 

DELBONO – Di padre in figlio. La tradizione Delbono 

si è rinnovata fino alla quarta generazione. In foto, 

Enrico Delbono, che gestisce l’attività da 35 anni, 

posa con i figli.     

VADO LIGURE – In Via Gramsci 34, la via centrale della cittadina ligure, sor-

ge la gioielleria Delbono.  Dal 1912, la storia di Vado Ligure si intreccia con 

quella della famiglia Delbono.  



 

Un tripudio di copertine su cui campeggiano alcune delle migliori creazioni Boccadamo e 

poi un servizio esclusivo sulla nascita di Bottega Boccadamo.  

www.boccadamo.com 

Orecchini “Emilì” sulla cover 

d i  D o n n a  M od e r n a 

[OR715RS - € 225,00], che 

ritroviamo nelle pagine in-

terne,con il bracciale 

“Sharada” [XBR722RS - € 

88,00] 

Il color oro è sem-

pre di moda, so-

prattutto adesso 

che si avvicinano 

le feste. Il settima-

nale Chi, nella 

sua selezione mo-

da, ha dato am-

pio risalto alla 

collana pettorale 

“Egiza” di Bocca-

damo [XGR499D 

- € 195,00].   
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Un servizio da coperti-

na, quello che trovia-

mo nelle pagine del 

settimanale F, su cui 

trionfano le creazioni 

“Sharada” con cristalli 

gatteggianti dai colori 

dell’arancio, con fini-

ture in pavè di zirconi: 

collana [XGR494D - € 

78,00]; bracciale 

[XBR812D - € 78,00] e 

orecchini [XOR471RS - 

€ 79,00].  Per un au-

tunno caldo e avvol-

gente!  

Diva e Donna ha realizzato uno speciale servizio dedicato al nuovo brand “Bottega Bocca-

damo”, trascorrendo una giornata direttamente in azienda. In questo modo, i lettori hanno 

potuto vedere cosa realmente si cela dietro la produzione artigianale della linea e scoprire le 

emozioni del suo creatore, Tonino Boccadamo.  



 

 


