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SARDEGNA in vetrina

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
È il primo componibile / gioiello che si differenzia dagli altri per 
la sua preziosità ed eleganza. All’interno della nostra gioielleria 
sia io che le mie collaboratrici lo indossiamo con orgoglio e lo 
proponiamo con entusiasmo. La versione “Tennis” con l’alternarsi 
di elementi oro bianco e diamante 0,02 kt con oro bianco e 
diamante 0,05 kt è molto amata e richiesta. Inoltre la sua versatilità, 
in riferimento sia alle fasce d’età che per capacità di spesa, lo pone 
come un gioiello da suggerire ad un ampio pubblico. 

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
Sono molto soddisfatta di avere DonnaOro Elements perché 
mi permette di proporre qualcosa di unico che non ha 
concorrenti. Gli eventi che ho realizzato sono stati molto utili 
per far conoscere il bracciale e sono un ottimo strumento di 
comunicazione per valorizzare il brand. Giornate all’insegna di 
tanti sorrisi di clienti soddisfatti di aver scoperto un gioiello che 
non lasceranno più.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
Apprezzano le linee eleganti e non appariscenti che rendono il 
bracciale un gioiello raffinato con la possibilità di completarlo 
nel tempo. Racconta la loro storia ed il loro gusto con il 
desiderio di essere ammirati senza essere scontati e provocanti. 
É gradito sia da un pubblico maschile che femminile al tal 
punto che una coppia di fidanzati nostri clienti, si sono regalati 
a vicenda nello stesso momento un bracciale Elements! È stato 
singolare come, senza essersi parlati, hanno voluto festeggiare 
il loro anniversario con lo stesso gioiello.

GIOIELLERIA CORDA MARIA GABRIELLA 
IN VETRINA

Maria Gabriella, titolare della gioielleria Corda, ci 
racconti com’è nata questa avventura imprenditoriale, 
la storia, i sogni, il futuro. La mia è una famiglia 
semplice, che non aveva dei trascorsi nel mondo della 
gioielleria ma sin da ragazza il mio sogno era quello 
di intraprendere questo percorso. Un mondo fatto di 
gioielli ed arte orafa. Tutto cominciò nel 1986 nella 
casa di famiglia di Furtei, paese dove iniziai ad adattare 
una parte dell’abitazione per realizzare una bottega di 
preziosi. Ho proseguito con un piccolo negozio per 
arrivare oggi ad essere titolare oramai da 18 anni di 
una gioielleria di 240 mq con 6 vetrine importanti 

nel piccolo comune di Furtei a 50 Km da Cagliari. La 
nostra affermata clientela proviene da tutto il sud della 
Sardegna dove può scoprire marchi prestigiosi come 
Baume Mercier, Crivelli, Donna Oro. Sono innamorata 
del mio lavoro e cerco sempre di essere aggiornata sulle 
nuove tendenze e sulle nuove tecnologie per far scoprire 
lo spirito del mio negozio. Proprio ultimamente ho 
rifatto il sito web rendendolo nuovo per un ‘esperienza 
più immersiva e moderna. Anche sui social network 
insieme alle mie collaboratrici, aggiorniamo con cura le 
pagine per avere sempre un contatto diretto con i nostri 
follower.

Gioielleria 
Corda Maria Gabriella
Piazza IV Novembre, 7/8 
Furtei (SU) 
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DONNAORO.COM

Piazza IV Novembre, 7/8 - Furtei (SU) 
Tel 070 9302830 

www.gioielleriacorda.it

Gioielleria Corda Maria Gabriella 
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