
 

 

Boccadamo Mya: alla scoperta dei gioielli dedicati alle teenager 
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Boccadamo vuole offrire dei gioielli che siano adatti a tutte le donne, gioielli che siano adatti quindi non 
solo alle donne più mature, eleganti e chic, ma anche alle ragazzine, alle teenager. Ed ecco che nasce allora 
proprio per loro un brand davvero eccezionale, il brand Boccadamo Mya. Questo brand offre meravigliosi 
gioielli disponibili sia in acciaio che in argento che vengono poi impreziositi da cristalli Swarovski, perle e 
pietre preziose, gioielli pregiati ma allo stesso tempo semplici, moderni e di grande tendenza che sono 
perfetti per essere indossati ogni giorno. Sono così belli ovviamente che non solo le teenager li amano, ed 
ecco allora che forse qualche mamma andrà a rubare i gioielli dal cassetto della figlia! 

Cassiopea, la nuova collezione di Boccadamo Mya – Nasce una nuova collezione per il brand Boccadamo 
Mya, la collezione Cassiopea. Prende il nome dalla costellazione più facilmente riconoscibile, una 
costellazione che è quasi sempre visibile e che è davvero molto brillante. E anche questi gioielli sono 
proprio così, gioielli scintillanti che si mettono in evidenza, che si fanno notare nonostante rimangano 
davvero molto semplici. Pensate che i bracciali di questa collezione sono realizzati in semplice lycra, ma 
sono impreziositi da cristalli Swarovski oppure da piccole borchie. I bracciali sono in possesso anche di una 
piccola catenella finale, disponibile in versione rodiata oppure placcata in oro rosa. 

I bracciali Mya Boccadamo – Oltre ai bracciali della collezione Cassiopea troviamo anche i bracciali My-trina, 
braccali in merletto nei colori di maggiore tendenza come il turchese ad esempio, il verde, il viola, il pesca, 
impreziositi da una tripla fascia di cristalli Swarovski. Troviamo poi i bracciali Boccadamo Mya Turbolenza, 
bracciali in lycra realizzati a più fili che sono stati arricchiti da boule e charms, bracciali questi disponibili in 
colori neutri e sofisticati, ma anche in versioni fluo. E poi ancora bracciali in cotone con passanti in bronzo, 
bracciali delicati e femminili con il simbolo dell'infinito, bracciali rosario per le ragazze più attente alla 
spiritualità, catene intrecciate, cuori, un mondo di gioielli che sembra nato proprio a misura di ragazza. 

Il bracciale tennis – Ci sentiamo di spendere qualche piccola parola in più sul bracciale tennis di Mya 
Boccadamo. Il bracciale tennis è come ben sappiamo un vero e proprio evergreen, bracciale che grazie a 
Mya Boccadamo si trasforma, diventa semplice, leggero, casual, un bracciale che esce dal suo status e che si 
veste di materiali più moderni e meno eleganti pur mantenendo intatta la sua bellezza e la sua raffinatezza. 
Pensate che Mya Boccadamo lo offre realizzato in semplice sagola marina e con piccoli cristalli Swarovski. I 
colori disponibili? Si  va dal nero al rosso acceso, dal color champagne al blu cobalto. 

Collane e orecchini – Non solo bracciali ovviamente, Mya Boccadamo sa quanto le ragazze più giovani amino 
anche le altre tipologie di gioielli. In abbinamento ai bracciali di cui vi abbiamo appena parlato sono 
disponibili allora anche collane e orecchini, per rendere il proprio look davvero impeccabile. 



Per avere maggiori informazioni sul brand Mya Boccadamo e per scoprire tutte le sue proposte vi 
consigliamo di consultare il sito internet ufficiale http://www.boccadamo.com. 


