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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
È stata una scoperta vincente che abbina il mondo della gioielleria 
con la fantasia degli elementi da scegliere per comporre un 
bracciale unico. I dettagli e la precisione degli elementi fanno di 
DonnaOro Elements un brand moderno che permette di arricchire 
la propria storia nel tempo. Non solo però elementi con simboli 
e segni, ma ritengo molto allettante il fatto di potersi costruire 
nel tempo un classico bracciale “Tennis” con le griffes in oro e 
diamanti o con smeraldi, rubini, zaffi ri. Una nuova interpretazione 
del componibile che abbraccia un ampio target grazie anche al 
vasto assortimento di collezioni che si possono trovare a catalogo.

Che benefi cio Elements ha apportato al Vostro negozio? 
Ha un posizionamento unico nel campo dei componibili. 
Nel tempo ci ha permesso di promuoverlo alla clientela 
permettendo di suggerire un gioiello che con il tempo si può 
evolvere con riferimento alle novità della propria vita e/o con 
le proprie passioni.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri 
clienti? Apprezzano che si possa creare nel tempo con la 
possibilità di poter modifi care la sequenza degli elementi 
sul bracciale. I nostri clienti amano essere protagonisti 
delle loro creazioni attraverso la scelta degli elementi più 
confacenti con il loro gusto e con le loro passioni. Abbraccia 
sia un pubblico femminile ma riscuote attenzione anche 
da parte dell’uomo. Sono inoltre graditi gli elementi della 
collezione battiti dove i cuori rappresentano il sentimento 
dell’amore e anche la collezione messaggi dove attraverso 
la composizione di un nome o di una semplice iniziale il 
bracciale prende forma con tocco personale e unico, che 
parla della persona che lo indossa.
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Maurizio, della gioielleria Aurum, ci racconti com’è 
nata questa avventura imprenditoriale, la storia, 
i sogni, il futuro. La nostra gioielleria collocata nel 
cuore di Ostia immersa nelle vie dello shopping, nasce 
nel 1990 dalla passione, dall’amore e dall’impegno 
nei confronti di una professione, tramandata da nostro 
zio, che ha coinvolto anche i miei fratelli Giuliano e 
Massimiliano. Il nostro obiettivo è quello di garantire 
al cliente il massimo grado di soddisfazione ed elevati 
standard di qualità. Un percorso vincente, nel segno 
della professionalità, caratterizzato da un approccio 
costantemente positivo e dinamico, reattivo nei 

confronti delle più disparate richieste e necessità. 
Un’offerta varia e trasversale che va incontro a 
ogni necessità garantendo una soddisfazione a 
trecentosessanta gradi, nel segno della convenienza. 
Dalla realizzazione di gioielli su misura alla 
riparazione di orologi dei marchi più prestigiosi come 
Rolex, Cartier e Panerai, alla vendita di gioielli in oro 
bianco, giallo e rosa, delle migliori marche: Recarlo, 
Visconti, DonnaOro Elements, solo per citarne alcuni. 
La ricerca e sviluppo costante ci consente di essere 
molto apprezzati dalla nostra clientela che trova nel 
nostro modus operandi un punto di riferimento.
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