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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? Il bracciale DonnaOro Elements è un 
gioiello. È un bracciale dall’ assoluta eleganza che, indossato 
per ogni occasione, lo rende unico. Grazie alla possibilità di 
personalizzarlo nella maniera più profonda e ricercata, anche 
dopo il primo acquisto, attraverso i numerosi elementi, è diventato 
un regalo di successo apprezzato da tutti i nostri clienti. Si inizia 
magari con le iniziali del proprio nome come le lettere classiche in 
oro bianco e diamanti abbinate, ad esempio, al cuore oro bianco 
e smalto rosso per poi arricchirlo con gli oltre 400 elementi a 
disposizione. Per noi è importante condividere con il cliente la 
storia del prezioso che desidera, spiegando tutte le particolarità 
che gli appartengono.

Che benefi cio 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. Sono orgogliosa, e lusingata di avere questo 
brand che rappresenta un bracciale componibile ”gioiello”.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
A tutti coloro che si avvicinano a DonnaOro Elements 
spieghiamo nel dettaglio la preziosità del bracciale con la 
possibilità di completarlo con il tempo. Una volta indossato 
al polso già con pochi elementi risulta unico e si può già 
fantasticare su quali elementi regalarsi o farsi regalare. È un 
regalo per l’oggi ma che può cambiare e raccontare la propria 
storia, le proprie passioni nel corso del tempo.

GIOIELLERIA PAOLO ZORZAN
IN VETRINA

Sig.ra Bruna Canella , titolare della Gioielleria Paolo 
Zorzan, insieme al marito Paolo Zorzan, ci racconti 
com’è nata questa avventura imprenditoriale, la 
storia, i sogni, il futuro. Tutto è iniziato nel 1971, in una 
piccola bottega di appena 20 metri quadri nel centro 
del paese, dove mio marito Paolo faceva l’orologiaio. 
Dopo qualche anno, Paolo ed io sentivamo l’esigenza 
di avere più spazio per la nostra passione. Abbiamo 
quindi deciso di trasferire la gioielleria in un nuovo 
negozio poco distante. La vecchia bottega è stata così 
trasformata in “laboratorio” per il confezionamento e 
l’esposizione delle bomboniere. È stata una crescita 
felice maturata dall’ambizione e dalla passione per 

il nostro lavoro. Il nostro punto vendita attuale è 
diventato punto di riferimento per chi desidera un 
gioiello di brand (come DonnaOro Jewels, Anna 
Maria Camilli) o un prezioso unico realizzato su 
misura (come DonnaOro Elements), per chi cerca un 
orologio alla moda o un classico di prestigio (come 
Baume &Mercier) per chi ha un’occasione importante 
e vuole renderla davvero speciale. Ci siamo adattati 
ai tempi ed abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi 
anni anche la vendita online. Il nostro obiettivo è 
quello di diventare un punto di riferimento anche in 
rete, offrendo i migliori prodotti e servizi a tutti i nostri 
clienti, ovunque essi si trovino.
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