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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Ci abbiamo creduto sin da subito, è un gioiello che proponiamo 
con orgoglio perché rappresenta qualcosa di unico nel mondo dei 
componibili. Emoziona nel vedere i clienti ritornare in gioielleria 
per incrementare il numero degli elementi sul bracciale, andando 
alla scoperta di nuove collezioni o per proseguire la sequenza 
che aveva già in mente. Quando iniziamo un “Tennis” colpisce 
sempre la brillantezza delle griffes in diamanti o pietre preziose 
rispecchiando pienamente l’anima del gioiello: da una parte estro 
e creatività, dall’altra la precisione ed eleganza. 

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio?  
Ci permette di proporre un gioiello davvero speciale. Inoltre, 
suo punto a favore, è che volendo anche con il bracciale 
solo in argento ha un prezzo d’ingresso molto alettante che 
abbinato agli elementi in oro 18 kt, diamanti, rubini, zaffiri e 
smeraldi, da vita un gioiello che non passerà mai di moda da 
indossare con gioia.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri 
clienti? 
I clienti che lo acquistano sanno che stanno acquistando 
un gioiello che racconta la storia di chi lo riceverà con la 
possibilità di renderlo ancora più ricco tra gli oltre 400 
elementi a catalogo. La collezione “Persempre” dove 
all’interno troviamo l’elemento della casetta o quello dei 
bambini, riscuote molto successo rappresentando un inizio 
per modellare il proprio bracciale. Anche il mondo dei 
cuori è molto gettonato; la grande varietà di misure e colori 
permettono al cliente di comporre il proprio gioiello con il 
proprio gusto, stimolandola anche la vena artistica. Attrae 
ogni tipo di pubblico e permette di essere scelto per qualsiasi 
occasione di regalo o ricorrenza.

GIOIELLERIA FONTANIN
IN VETRINA

Emanuele Fontanin, titolare della Gioielleria 
Fontanin ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro.
Mio padre aprì il primo negozio nel 1958 per poi 
ampliarsi nel 1970 con una prestigiosa gioielleria 
ad Aviano dove siamo ancora presenti oggi. Il nostro 
slogan è “dal 1958 scegliamo il meglio per i tuoi 
regali”, la nostra filosofia infatti da sempre è quella 
di vendere prodotti di qualità, preferibilmente di 
aziende Italiane, cercando il miglior rapporto qualità/
prezzo nei preziosi da regalare per ogni occasione.

Negli anni la gioielleria ha sempre confermato la sua 
vocazione di eccellenza, combinando l’importanza 
del gioiello come DonnaOro Elements alla proposta 
di nuovi marchi e nuovi stili.
Sorriso e passione fanno da guida in un percorso tra 
innovazione ed eleganza, alla scoperta del gioiello 
e della sua bellezza senza tempo. Nell’ultimo 
periodo inoltre abbiamo realizzato un’importante 
ristrutturazione con il fine di renderla ancora più 
accogliente, intrisa d’amore per l’arte orafa, alla quale 
abbiamo affiancato anche articoli da regalo.
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