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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina 
la creatività con l’unicità? Sono stata entusiasta sin da subito 
al punto che l’ho sempre indossato per farlo conoscere a tutti i 
miei clienti ed amici. Mi piace per il suo effetto gioiello che può 
essere aumentato come numero di elementi sul bracciale, oppure  
modificato nella sequenza; in tutto questo pur mantenendo 
sempre “quell’allure” di prezioso e di eleganza. È un bracciale 
che nella componibilità trova la sua anima vincente anche grazie 
alla vasta scelta di elementi a catalogo che si possono scegliere 
ed abbinare in base al proprio gusto ed alle proprie passioni. 

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio?  
Ci ha dato la possibilità di proporre un gioiello che, grazie alla 
sua componibilità, cattura una fascia molto ampia di clientela. 
Con la possibilità di avere sempre la possibilità di consigliare 
il giusto bracciale abbinato agli elementi più confacenti al 
proprio gusto, ci permette di proporlo a tutti. Gli eventi inoltre, 
sapientemente promossi dall’azienda ci danno la possibilità 
di catturare l’attenzione e far conoscere il bracciale o per 
illustrare tutte le nuove collezioni del momento.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri clienti?
Incuriosisce il cliente perché a differenza di altri componibili è 
in oro, diamanti e pietre preziose. È un bracciale che racconta 
di sé, la propria storia e si propone ad un pubblico molto 
vasto: dagli adolescenti (magari ricevuto come regalo per una 
ricorrenza) ad un target più adulto sia per l’uomo che per la 
donna. È il regalo perfetto che permette sia a chi lo ha ricevuto 
sia a chi l’ha donato, di avere la possibilità di aggiungere degli 
elementi per raccontare le proprie passioni, i propri segreti. È 
la gioia di indossare un gioiello dinamico che racconta ogni 
momento della vita. Tante le amiche che se lo regalano a 
vicenda sempre alla scoperta di nuovi Elementi con cui stupire 
appagando il desiderio, rendendo il bracciale sempre più ricco.

LOUIS SANREMO GIOIELLERIA
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Cristina, insieme al marito Aldo, è titolare della 
gioielleria Louis ci racconti com’è nata questa 
avventura imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. 
Dopo avere avviato nel 1994 un primo negozio di design 
e oggetti per la casa con marchi innovativi e prestigiosi, 
nel 1998 abbiamo raddoppiato con l’apertura di una 
gioielleria nel salotto di Sanremo in via Matteotti a 300 
metri dal Casinò Municipale. Dalla mia precedente 
esperienza in una storica gioielleria della città matuziana, 

ho voluto impostare il nostro punto vendita con brand 
di successo dove sia il nostro cliente affezionato che 
il turista che soggiorna nella città dei fiori, può trovare 
un punto di riferimento per un prezioso da regalare, da 
regalarsi. Negli anni abbiamo anche sviluppato il nostro 
sito web con immagini rappresentative sia del mondo 
della gioielleria che del design & casa e comunichiamo 
con frequenza anche attraverso le pagine social per far 
conoscere tutte le nostre novità.
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