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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? È un bracciale componibile unico nel suo 
genere che abbina la creatività degli Elementi nelle varie collezioni 
con l’eleganza di un gioiello fine e moderno. Attraverso la sua 
componibilità ci permette di avviare un percorso che con il tempo 
porta il cliente ad acquistare altri elementi, per completarlo con le 
storie della sua vita. Sempre molto apprezzate le griffes in oro bianco 
o rosa e diamanti che rappresentano con la sola propria sequenza 
un classico bracciale Tennis. Tra gli elementi più amati che parlano 
più della persona, riscuotono successo i bimbi o le lettere che 
impreziosiscono i bracciali aggiungendo emozioni e progetti di vita.

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio? 
Ci ha permesso di allargare l’offerta della nostra gioielleria.
La progressività del prezzo finale che dipende dal numero 
degli elementi con cui è composto il bracciale ci consente 
di proporlo ad una vasta platea di pubblico che apprezza 
oltremodo il fatto di acquistare un gioiello. 

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri clienti? 
Ci sono gioielli che non passano mai di moda e che si rinnovano 
se uno lo desidera con nuovi e freschi elementi. Questo è il 
caso di DonnaOro Elements che grazie alla sua componibilità 
permette di aggiungere ed integrare con nuovi elementi anche 
a distanza di anni. Per gli avvenimenti importanti di una vita 
o per consacrare un affetto importante DonnaOro Elements è 
la risposta con i simboli più affini a ciò che un cliente ricerca. 
Ci sono stati amici che si sono regalati a vicenda un bracciale 
che con il tempo ed i base alle loro passioni hanno arricchito 
nel momento del compleanno, Natale o ricorrenza particolare. 
Piace ai nostri clienti da regalare o da regalarsi perché è in oro 
e diamanti e pietre preziose che lo consacra ad un “One of a 
kind”.

MIKI GIOIELLI
IN VETRINA

Michela con il fratello Emiliano titolari di Miki 
Gioielli, ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. I nostri 
genitori dopo aver avuto una gioielleria a Milano in 
zona Cordusio, ed alcune esperienze in diverse altre 
location, decidono di stabilirsi a Melzo, comune a 15 
km da Milano. Dal 1995 Miki Gioielli è il punto di 
riferimento per la cittadina della pianura lombarda 
dove tratta marchi prestigiosi come Salvini, Le Bebé, 
Garmin e DonnaOro Elements. Nostro padre ci ha 
trasmesso la passione per il mondo della gioielleria 

che continuiamo ad alimentare con grande entusiasmo 
e amore verso i preziosi. Ricordo che da bambini 
quando gli chiedevamo del suo lavoro il suo motto era: 
“Noi vendiamo felicità, i clienti dopo avere acquistato 
un gioiello hanno gli occhi pieni di gioia per ciò che 
hanno comprato per sé o per una persona cara. Noi 
siamo le guide che indirizzano la scelta verso un regalo 
che sarà per sempre”. Nel prossimo futuro questi 
consigli passeranno anche attraverso i nuovi strumenti 
tecnologici (web e Social) che ci permetteranno di 
comunicare e stare sempre vicino ai nostri clienti.

Miki Gioielli
Via Ambrogio Villa 20
Melzo (MI)



MIKI GIOIELLI
Via Ambrogio Villa, 20 - Melzo (MI)

Tel. 02 95737350
www.mikigioielli.com


