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TRENTINO in vetrina

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
È una bellissima idea, che abbraccia una visione nuova del bracciale 
componibile. È un bel gioiello che trasmette eleganza e preziosità. 
Apprezzo molto le griffes quadrate in oro bianco e diamante, 
abbinate anche agli elementi più fantasiosi o alle semplici iniziali 
del nome. È un bracciale molto fine dalla virtù creativa, attraverso 
il quale si ha la capacità di riprodurre le proprie idee e la propria 
storia in modo originale e unico. Attraverso l’inserimento di nuovi 
elementi preziosi si costruiscono nel tempo le proprie esperienze e 
passioni.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
Abbiamo avuto un aumento delle vendite anche grazie 
alle numerose campagne pubblicitarie che nel corso degli 
anni ed in maniera costante hanno fatto crescere il brand 
DonnaOro Elements. Molti nuovi clienti hanno apprezzato la 
comunicazione e l‘eleganza del messaggio, permettendoci di 
acquisire nuovi clienti che hanno potuto conoscere e scegliere 
il bracciale più in linea con i loro gusti.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
I nostri clienti amano questo gioiello che rappresenta 
l’espressione del proprio modo di essere. 
Il bracciale Elements è un oggetto comunicazionale particolare, 
dotato di un proprio linguaggio e valore simbolico. Partendo 
anche solo da 3-4 elementi si può comporre nel tempo una 
lunga storia che racconta le varie fasi ed emozioni della 
propria vita. Alcuni nostri affezionati clienti ne hanno più di 
uno che hanno realizzato a tema, svelando indizi riguardo ai 
loro affetti ed interessi personali. Ma ciò che apprezzano di 
più è l’atemporalità: mentre nella moda valgono le stagioni, 
legate alla durata effimera delle collezioni, per il bracciale 
Elements assume rilievo i concetti di continuità e permanenza; 
gli elementi si possono ripetere e possono essere aggiunti anche 
con delle novità che non diventano mai fuori moda.

GIOIELLERIA NEW PHARAON 
IN VETRINA

Eleonora , insieme al padre Gianfranco titolari  
della New Pharaon, ci racconti com’è nata questa 
avventura imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. 
30 anni fa a Riva del Garda mio padre Gianfranco 
intraprende, dopo gli studi in gemmologia, il suo 
primo laboratorio a cui si affiancherà il punto vendita 
di gioielli e orologi. Un amore verso i preziosi che mi 
ha tramandato nel tempo portandomi ad avviare la 
New Pharaon. La gioielleria situata ad Arco al piano 

superiore del centro commerciale Poli, è un punto di 
riferimento per l’acquisto di gioielli e orologi. Si ha 
l’opportunità di regalare un’emozione che dura nel 
tempo attraverso il prestigio di grandi marchi come: 
Donna Oro, Recarlo e altri importanti brand anche 
nel campo dell’orologeria. Grande attenzione viene 
riservata al cliente che viene accompagnato nella 
scelta finale con professionalità e competenza, senza 
tralasciare nessun dettaglio.

Gioielleria New Pharaon
Via S. Caterina, 78, 
Arco (TN)
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4PRIME READING

DONNAORO.COM

Gioielleria New Pharaon
Via S. Caterina, 78 - Arco (TN)            

Tel 0464-514433
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