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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? È un bel gioiello che trattiamo dal 2015 e che 
negli anni ci ha soddisfatto anche per l’evoluzione di collezioni che 
sono state create nel tempo. Il poter proporre in maniera periodica 
degli elementi di novità, ci permette di comunicare in maniera 
costante e senza mai essere scontati un prodotto nuovo e moderno. 
Il suo punto di forza, oltre che essere in oro 18 KT, diamanti e pietre 
preziose, è la componibilità che permette di aggiungere con il tempo 
un tassello alla propria storia di vita. Grande versatilità come regalo: 
è ideale per le tante ricorrenze come compleanni, feste di laurea o 
come presente che le spose fanno ai loro testimoni di nozze.

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio? 
È un prodotto unico nel suo genere che trova nella sua formula 
vincente dell’essere modulabile un punto di forza. Possiamo 
in questo modo approcciare il cliente con un gioiello dove, 
anche in base alla propria capacità di spesa, nel tempo potrà 
arricchirlo ed eventualmente cambiare l’ordine dei singoli 
elementi in base al desiderio del momento ed ai nuovi 
avvenimenti del proprio percorso di vita proseguire su questa 
strada.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri clienti? 
I nostri clienti apprezzano i bracciali DonnaOro Elements che 
indossati con naturalezza sono capaci di conferire un tocco 
di luminosità e raffinatezza. La personalizzazione di come 
comporre in maniera unica il proprio gioiello permette di 
illuminare in modo chic e delicato ogni tipo di outfit. Amato 
anche dal pubblico maschile, l’ampia scelta di elementi
(dalle lettere ai cuori ai simboli, ecc..,) conferisce facilità di 
abbinamento ad ogni tipo di personalità.

GIOIELLERIA GIULIANINI 
IN VETRINA

Sabrina, (titolare insieme al marito Giorgio Giulianini) 
della Gioielleria Giulianini, ci racconti com’è nata 
questa avventura imprenditoriale, la storia, i sogni, il 
futuro. Il padre di mio marito ha iniziato l’attività nel 
1954 in un antico palazzo del centro storico faentino, 
dove ancora oggi in Corso Giuseppe Mazzini io e 
mio marito Giorgio portiamo avanti con passione e 
professionalità una gioielleria/orologeria con un’ampia 
gamma di brand di primissimo piano: Anna Maria 
Cammilli, Le Bebè, DonnaOro Elements sono alcune 

delle prestigiose aziende che trattiamo. Il nostro staff 
accompagna i nostri clienti nella scelta del prezioso 
più adatto per guidarli in un viaggio alla scoperta delle 
migliori proposte dell’arte orafa italiana. Negli ultimi 
anni abbiamo altresì incrementato le nostre attività 
di comunicazione attraverso le nostre pagine Social 
(Instagram e Facebook) costantemente aggiornate con 
le ultime novità ed abbiamo creato anche uno Shop 
online con una selezione di prodotti presenti anche in 
negozio.
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