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PIEMONTE in vetrina

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Rappresenta per me un nuovo concetto di componibile in quanto 
non ha un concorrente. La sua preziosità è un aspetto che viene 
valorizzato durante la vendita. Inoltre avere la possibilità di far 
crescere un gioiello nel tempo, attraverso diamanti o altri elementi 
più fantasiosi, rappresenta l’unicità di questo bracciale. Molteplici 
sono le anime di questo gioiello dal tennis più classico composto 
da una fila ininterrotta di diamanti o altre pietre preziose a seconda 
dei gusti, al bracciale con elementi iconici che parlano delle 
passioni, dei gusti, dei desideri.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
Siamo dei sostenitori di Donnaoro Elements in quanto ha 
ampliato la nostra offerta commerciale e ci ha permesso di 
aumentare il nostro giro d’affari. Abbiamo clienti che sono 
innamorati di questo componibile e che ne posseggono più di 
uno indossandoli contemporaneamente. Gli eventi Elements 
inoltre fanno la differenza favorendoci nella vendita essendo 
nello stesso tempo occasione per far conoscere il bracciale. 

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
Lo trovano molto originale, non scontato che permette a chi lo 
regala di essere sicuro che verrà apprezzato da chi lo riceve. 
Viene percepito come un percorso che consente di essere 
certi che gli elementi preziosi che si andranno ad aggiungere 
sono quelli che rispecchiano la personalità del festeggiato. 
Piace molto per i regali come la laurea o per un compleanno, 
abbinando gli elementi creati per ogni momento della vita con 
il valore di un prezioso. Si può indossare con qualunque look, 
casual o sofisticato, è molto semplice e non impegnativo e 
nello stesso tempo è ideale se portato con un abito da sera”.

Tiziana, contitolare della gioielleria Lacroce, ci racconti 
com’è nata questa avventura imprenditoriale, la storia, 
i sogni, il futuro. Una storia di famiglia dove 56 anni fa 
i miei genitori hanno fondato con grande entusiasmo 
la gioielleria Lacroce a Pinerolo. Oggi ci troviamo 
nel cuore della città in pieno centro storico. Una 
bomboniera dove cerchiamo di coccolare e seguire i 
nostri clienti per consigliarli al meglio nel regalare o 

regalarsi un gioiello di pregio. Insieme a me c’è mia 
sorella Alessandra contitolare della gioielleria e mia 
figlia Marta. Un team tutto al femminile che propone 
con passione gioielli dei marchi più prestigiosi come 
Crivelli, Visconti, Donna Oro. Ci avvaliamo da diversi 
anni anche dei social network per essere sempre vicini 
alla nostra clientela e comunicare le ultime novità 
andando incontro alle loro richieste ed esigenze.

Gioielleria Lacroce
Piazza S. Donato, 14 
Pinerolo (Torino) 

GIOIELLERIA LACROCE
IN VETRINA
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4PRIME READING

DONNAORO.COM

Gioielleria Lacroce
Piazza S. Donato, 14 - Pinerolo (Torino) 

Tel 0121 77293
www.gioiellerialacroce.it
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