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VENETO in vetrina

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Sin dalla sua presentazione ci siamo innamorati di questo gioiello 
componibile. Abbiamo avuto subito la certezza che era qualcosa di 
nuovo che avrebbe avuto un’ottimo successo. La grande qualità dei 
materiali, delle pietre e dei diamanti, abbinati all’assoluta attenzione 
al particolare, danno vita ad un oggetto unico, che ti accompagna 
lungo tutto il percorso della vita. Attraverso la composizione che può 
avvenire nel tempo ti fa ripensare a momenti piacevoli con l’eleganza 
della semplicità che lo contraddistingue quando è indossato. “Tennis” 
classico, fantasioso con le lettere, il bracciale è un pezzo unico da 
regalare per ogni tipo di occasione.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
Siamo molto soddisfatti di avere DonnaOro Elements perché ci 
permette di proporre qualcosa di unico che non ha concorrenti. 
Accompagna la nostra offerta e ci permette di legarci al cliente 
nel tempo, per sottoporgli altri gioielli o altri elementi preziosi 
da aggiungere. 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.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
Sono sorpresi dal meccanismo gioiello componibile che li 
colpisce favorevolmente. Apprezzano le linee eleganti e non 
appariscenti che rendono il bracciale un gioiello raffinato 
con la possibilità di completarlo nel tempo. Il bracciale 
interpreta l’identità delle persone, i sentimenti, i sogni che 
vengono alimentati grazie alla vasta scelta di elementi messi a 
disposizione dal catalogo. Il bracciale è capace di adempiere 
alle funzioni più disparate: dal regalo per una ricorrenza 
particolare al dono speciale per stupire.

KERATION ORO E DIAMANTI
IN VETRINA

Christian Salvi, titolare insieme al socio Ivan Damoli 
della gioielleria Keration, ci racconti com’è nata 
questa avventura imprenditoriale, la storia, i sogni, 
il futuro. Abbiamo avviato la nostra attività nel 2005 
concentrandoci sull’oro da investimento, fornendo un 
servizio altamente qualificato e professionale in tutta la 
provincia di Verona. Oltre al settore delle monete auree 
siamo sempre stati orientati alla personalizzazione di 
ogni tipo di gioiello, soprattutto anelli, realizzati in 
laboratorio in base al gusto ed alle esigenze del cliente. 

Partendo dalle pietre preziose o dai diamanti, seguendo 
la forma desiderata, grazie anche alla visualizzazione 
in 3D, apportiamo tutte le richieste e modifiche prima di 
produrre il gioiello taylor-made. A completare l’offerta 
della nostra gioielleria si sono affiancati parallelamente 
alcuni selezionatissimi brand di preziosi in oro che 
sono in linea con la nostra filosofia. Nel tempo abbiamo 
altresì percorso la strada verso una comunicazione più 
digitale che ci ha permesso di promuovere il nostro 
business ad un target ben specifico.

Keration Oro e Diamanti
Via Diaz, 16 
Verona
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DONNAORO.COM

Via Diaz, 16 - 37100 Verona
Tel. 045 9299306 
www.keration.it

Keration Oro e Diamanti Gioielleria
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