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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? Dopo una precedente e deludente esperienza 
con un brand di bracciali componibili, ci siamo innamorati di 
DonnaOro Elements per i suoi punti di forza e le opportunità che lo 
contraddistinguono. È un vero gioiello, dove la finezza e l’eleganza 
degli elementi, lo rendono un regalo che non passa mai di moda e 
si fa ricordare a lungo. Quando lo proponiamo suggeriamo il tema 
con cui iniziare a comporlo, ma la creatività di ogni cliente fa sì 
che la fantasia a volte predomini su quello che si aveva in mente. 
È un gioiello unico che parla della persona che lo indossa avendo la 
possibilità di arricchirlo con le tante collezioni presenti in catalogo.

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio?  
È unico nel suo genere e ci permette di stimolare il cliente 
che sceglie qualcosa di ricercato e personalizzato senza mai 
essere banale.  
I numerosi eventi che ho organizzato con l’azienda, durante 
il corso degli anni, sono stati un successo di pubblico. Sono 
state giornate all’insegna della passione e dell’allegria, che 
hanno fatto da guida in un percorso tra il lusso e l’eleganza, 
alla scoperta del gioiello e della sua bellezza senza tempo.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri clienti? 
La luminosità degli elementi prescelti fa del bracciale 
DonnaOro Elements un gioiello prezioso e femminile che 
abbraccia una fascia di pubblico molto ampia. Dal regalo 
per la prima comunione alla signora over 50, è un gioiello 
che trova riscontro anche per la sua flessibilità di spesa, che 
è collegata all’acquisto di nuovi elementi. I nostri clienti 
adorano la collezione Mille luci dove con le griffes con 
diamanti o con pietre preziose possono comporre nel tempo 
un bracciale pregevole che porteranno sempre con sé. È stata 
molto emozionate una nostra cliente che alle sue tre figlie ha 
regalato lo stesso bracciale con un cuore rosso, simbolo di 
amore, affetto, sostegno e sorellanza.

GIOIELLERIA RANALLETTA
IN VETRINA

Roberta, insieme al marito Corrado, titolare della 
Gioielleria Ranalletta 1949, ci racconti com’è nata 
questa avventura imprenditoriale, la storia, i sogni, 
il futuro. La Gioielleria Ranalletta nasce nel 1949 ad 
Avezzano, grazie a mio suocero Enrico Ranalletta, 
grande appassionato di orologi e con una eredità 
piena di eccellenza, basti pensare che nel secolo 
scorso, suo padre riproduceva a mano i ruotismi 
dell’orologio. Una passione che dal 1989 ha visto 
anche l’ingresso di storici marchi della gioielleria 
come Damiani, DonnaOro, Anna Maria Cammilli 

e Mikimoto, che vengono accostati negli anni dalle 
nuove mode nascenti sempre scelti con gusto e 
qualità. Il nostro obiettivo è quello di rendere felici 
i nostri clienti, offrendo preziosi di alta qualità che 
possano mantenere un ottimo valore nel tempo e 
donare soddisfazione. 
Oggi in gioielleria ci affianca, inoltre, nostra figlia 
Monica che, oltre ad essere a disposizione dei 
clienti per soddisfare le loro richieste, si occupa del 
marketing, della gestione dello shop on line e dei 
contenuti delle pagine social.
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