








OGGI, COME IERI; PER UN FUTURO BRILLANTE.





UNA STORIA FATTA DI PERSONE

Storia, tradizione e famiglia, unite alla passione, sono le 

radici profonde di DonnaOro.

Il brand nasce nel 1997 da J.D.O. S.r.l., realtà affermata 

nella creazione di gioielli Made in Italy, dove talento e 

professionalità si coniugano per dar vita a una proposta 

unica nel comparto del gioiello.

Da 25 anni Ugo Murabito mette al centro le persone 

con i loro gusti e le loro preferenze, raccontando attra-

verso l’evolversi delle mode e delle tendenze i gioielli 

da indossare per ogni momento.

Da oltre vent’anni talento
e professionalità si coniugano

per dar vita a una proposta unica.



Gioielli pensati per interpretare

l’emozione di un momento speciale con 

forme che si svelano

in preziosi dallo stile ricercato.



LO STILE UNICO, RICCO DI VALORI

Gioielli pensati per interpretare l’emozione di un mo-

mento speciale con forme che si svelano in preziosi dal-

lo stile ricercato e delineano una posizione precisa nel 

mondo della gioielleria, un’impronta unica dal gusto 

tipicamente italiano.

L’obiettivo ambizioso è di creare il “gioiello per tutte 

le occasioni”, da indossare e regalare come prezioso 

sinonimo di eleganza e seduzione senza tempo. Pren-

de vita, così, uno stile inconfondibile che nasce dalla 

ricerca ed evoluzione nel design, dalla selezione delle 

migliori pietre preziose, dalla qualità della manifattura.

Pietre e diamanti accuratamente selezionati racchiusi in 

un gioiello ricercato che ne esalta la rarità.  



La qualità dei gioielli abbinata

alla competenza di coloro

che danno vita alla loro nascita.



L’AZIENDA

Un’azienda moderna, strutturata con più di 50 dipen-

denti e con i più moderni macchinari al servizio delle 

oltre 500 gioiellerie concessionarie in tutta Italia e con 

la presenza di rivenditori in diversi paesi europei. La 

qualità dei gioielli abbinata alla competenza di coloro 

che danno vita alla loro nascita, sono i punti focali della 

filosofia aziendale dei suoi continui successi.

Un luogo in cui le idee prendono forma, le pietre si 

plasmano e l’eleganza la fa da padrona: è qui che si 

realizzano oggetti meravigliosi, sotto le mani esperte di 

chi ha nel cuore la gioielleria.

25 anni di attività

4 brand 

7000 mq di sede centrale

4 siti produttivi in Italia e nel Mondo

50 dipendenti

800 gioielleria clienti

5000 referenze in assortimento 



Un marchio che da 25 anni

è sinonimo di valore per una donna

di charme che individua nel gioiello

un modo di esprimersi e di comunicare.



Preziosità, eleganza, unicità, queste le parole per de-

scrivere al meglio DonnaOro. Un marchio che da 25 

anni è sinonimo di valore per una donna di charme che 

individua nel gioiello un modo di esprimersi e di comu-

nicare. Un mondo che attraverso le sue creazioni pone 

l’attenzione sulla raffinatezza, sulla gioia di indossare 

un oggetto esclusivo che racconta la donna nella sua 

completezza. Gioielli nati per esaltare la bellezza, l’a-

more, la sensualità. 

DonnaOro celebra la donna con due brand. 

DonnaOro Jewels racconta la preziosità della donna, 

valorizza l’oro che ogni donna è per le persone che 

ama. Racconta il momento speciale che la donna vive 

quando riceve un gioiello importante, la sua gioia in-

contenibile, perché quel gesto è il riconoscimento del 

suo valore e della sua unicità.

DonnOro Elements è un gioiello unico e speciale. Un 

bracciale componibile che racconta il valore della don-

na di per sé, la femminilità nel quotidiano, il dinami-

smo, la leggerezza, la vitalità, la creatività, la voglia di 

giocare, la fantasia.

Tante collezioni, tanti mood differenti per la donna di 

ieri, oggi e domani.



DonnaOro Jewels nasce da un’esperienza unica nella 

scelta delle più rare pietre preziose. La cura del detta-

glio e la lavorazione svolta con passione ne distinguono 

lo stile inconfondibile. Attraverso le proprie collezio-

ni, DonnaOro Jewels si fa portavoce di un linguaggio 

femminile e armonico che lega in modo indissolubile 

la donna e l’oro, indovinando la liaison che coniuga il 

futuro con il fascino del classico.

Gioielli che seducono trasportando l’occhio nell’infini-

to del cielo, nella trasparenza dell’acqua. Un’armonio-

sa sintesi di gusto, fantasia e tecnica.



Ogni Donna
è Oro.



PURO

Eleganti e di grande impatto, i gioielli realizzati con 

diamanti dal taglio rotondo a brillante sono simbolo        

d’amore puro e infinito.

Semplicità, sobria bellezza, lucentezza: tutte le tipo-

logie di gioielli rappresentano un sentimento che non 

conosce fine.

















RARO

Meravigliosi e singolari questi gioielli esaltano la bellez-

za del diamante e la sua capacità di rifrazione della luce 

grazie ai tagli particolari e artistici. 

Come qualcosa di introvabile, queste opere d’arte, han-

no un carattere straordinario che vengono esaltate dalla 

purezza e dal fascino femminile.

















RAFFINATO

Gioielli unici e dal design esclusivo senza tempo. Dia-

manti e pietre preziose estremamente raffinate per la 

creazione di gioielli che trasmettono sogni e sensazioni 

irripetibili da indossare sempre lungo tutto il percorso 

della vita.













Donnaoro Elements è un bracciale componibile dall’ele-

ganza distinta come la persona che lo indossa.

Luminosi punti luce, lettere dell’alfabeto passando per i 

simboli che raccontano una vita, sono gli elementi per 

comporre questo gioiello.

Prezioso, raffinato e moderno dove la creatività e l’im-

maginazione si incontrano per creare un prezioso tai-

lor-made. 



Ogni Donna
è Unica.



PREZIOSO

Sobrio e con il suo design minimal ed elegante, è estre-

mamente di classe nella sua semplicità. Composto da 

una fi la ininterrotta di diamanti o altre pietre preziose a 

seconda dei gusti e dello stile personale, è il bracciale 

che simboleggia l’amore della vita che non avrà mai 

fi ne.
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  ELEMENTI ORO 18 CT. CON DIAMANTI E PIETRE PREZIOSE

ELIMINA IL “NON” DALLA FRASE
“NON POSSO“

€ 2.600

€ 979

€ 59,00 € 44,00 € 69,00€ 59,00
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SINGOLARE

Luminoso e raffinato, di grande stile ed eleganza, un 

bracciale con lettere e numeri è un gioiello intramonta-

bile che parla della persona che lo indossa. Un linguag-

gio universale e atemporale che custodisce il codice 

intimo di un sentimento profondo. 





LETTERE

I diamanti sono la modificazione cristallizzata del carbonio puro; 
poiché si sono formati, come il petrolio, in milioni di anni, sono un 

minerale esauribile. 

I cristalli del diamante possono avere la forma di un ottaedro 
o di un esacisottaedro, talvolta con le facce curve. 

Talora sulle facce dell’ottaedro si possono notare delle trigoni, 
ossia delle incisioni triangolari. Alcune gemmazioni possono portare a 

cristalli piatti a forma di triangolo smussato.[11] 
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FANTASIOSO

Un bracciale componibile da arricchire con creazioni 

per ricordare ogni momento speciale, è qualcosa che 

ogni donna desidera. Una collezione molto variegata di 

preziosi iconici che parlano delle passioni, dei gusti, dei 

desideri dove è possibile sognare.





€ 1.495

I DETTAGLI 
PER ESPRIMERE 

CHI SEI

IL BRACCIALE COMPONIBILE

€ 59,00  € 44,00    € 79,00
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IL VALORE DI UN GIOIELLO 
È PRINCIPALMENTE NEL SIGNIFICATO

€ 1.478

€ 392

€ 59,00       € 52,00   
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DonnaOro ha saputo reinterpretare la concezione tra-

dizionale della fede nunziale, simbolo della promessa 

d’amore eterno, trasformandola in un capolavoro di gio-

ielleria contemporanea.

Una collezione che rende omaggio al fascino eterno del-

la classica vera, rivisitata con un concept contemporaneo 

e innovativo, che incontra i gusti e le tendenze attuali 

lasciando il giusto spazio alla tradizione.



Ogni Donna
è Oro.



Oro rosa 18 kt - Diamante 0,05 ct ( 1)

FDOR072
M: 10-25

FDOR072N
      M: 10-25

Personalizzabili con Cromie D’Amore (pag. 6)

Diamante

1514

AMORE ETERNO

Disponibili in oro giallo, bianco o rosa 18 carati, con 

varianti bicolor e con modelli impreziositi da diamanti 

bianchi o neri incastonati all’esterno: oltre 60 coppie di 

anelli caratterizzate da intrecci preziosi, giochi di luce 

e colore e particolari raffinati. 

Gioielli in grado di raffigurare la storia, le sensazioni e 

l’unicità del proprio amore con la possibilità di persona-

lizzare i propri anelli con dettagli speciali.



Oro rosa 18 kt - Diamante 0,05 ct ( 1)

FDOR072
M: 10-25

FDOR072N
      M: 10-25

Personalizzabili con Cromie D’Amore (pag. 6)

Diamante

1514















Un brand giovane, una proposta fresca di piccola gio-

ielleria per momenti di felicità che illuminano la vita 

quotidiana. Gioielli che si plasmano sulle donne attive 

e gioiose ma allo stesso tempo femminili, attrici del loro 

tempo e interpreti dello spirito contemporaneo. Simboli 

scintillanti di una promessa d’amore, di un sentimento o 

di una dichiarazione, capaci di eternizzare quell’attimo 

in cui vengono donati.



Ogni DonnaOgni Donna
è Luce.è Luce.

Ogni DonnaOgni Donna
è Luce.è Luce.



GIOIE QUOTIDIANE

Punti luce, cuori e croci scintillanti, che possono essere 

indossati da soli per un effetto minimal oppure sovrap-

posti, per moltiplicare i giochi di luce. Le collezioni 

comprendono anche parure con rubini, zaffiri, smeraldi 

e acquamarina per le donne che prediligono il colore. E 

per tutte le occasioni un gioiello passepartout: le perle 

classiche simbolo di sincerità, innocenza e purezza.

















PADDLE GIOIELLI è il gioiello dal design raffinato e 

dall’animo sportivo. Le linee contemporanee e de-

licate garantiscono un indosso semplice e adatto alla 

quotidianità. Un connubio in equilibrio tra classico e 

contemporaneo, che cela dietro la sua semplicità ed 

eleganza, l’infinita bellezza di un gioiello dal fascino 

etereo, senza tempo.

Un bracciale unico, ricercato e giovanile, realizzato in 

oro 18 carati, diamanti e pietre preziose, caratterizza-

to da riflessi e colori che donano luce e bellezza a sé 

stessi.





PLAY YOUR STYLE

Tre le diverse collezioni, con numerose varianti di colo-

ri e stili, che vanno incontro alle tendenze e si abbinano 

al look di chi l’indossa.

VOLÉE dove il fascino eterno dei diamanti e delle gem-

me incontrano l’essenza minimale e delicata del nylon.

SMASH in cui l’eleganza del nylon nero viene contra-

stato dalla luce e dai colori che rendono questa linea 

raffinata e pura.

BACKSPIN dove le pietre preziose dai colori decisi rac-

chiusi in raffinate catene in oro bianco e rosa realizzano 

una linea che esprime garbo e distinzione.

















La grande qualità dei materiali 
e dei diamanti e l’assoluta attenzione 

ai particolari sono la strada 

che ogni donna vuole perseguire.



BACKSTORY

Perché un gioiello DonnaOro può fare emozionare?

Perché aiuta a realizzare un sogno, attraverso un 
oggetto prezioso, elegante e raffinato.

I nostri gioielli sono opere che racchiudono in sé 
un mondo di emozioni da indossare e vivere.

La grande qualità dei materiali e dei diamanti e 
l’assoluta attenzione ai particolari sono la strada 
che ogni donna vuole perseguire attraverso un 
dono di classe ed eterno che la renderà raggiante 
di gioia.



Tutti i diritti sono riservati per tutti i paesi. Per l’utilizzo di foto e testi deve 
essere fatta richiesta all’azienda JDO srl.
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