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Qual è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? Donnaoro Elements è un progetto al quale 
abbiamo creduto fin da subito.
L’idea di rendere unico un bracciale così prezioso è stata veramente 
stimolante, scegliere personalmente il modo in cui comporre 
il proprio gioiello è veramente una grande opportunità che ci 
permette di consigliare al meglio le idee ed i gusti dei nostri clienti 
DonnaOro Elements ci regala il privilegio di esprimere la nostra 
personalità nel raccontarci attraverso scintille di luce preziosa 
lavorate da mani sapienti che donano un tratto distintivo unico che 
ci accompagna nel quotidiano fino a diventare un nostro amuleto 
portafortuna. Per noi è sempre una gioia proporre questo gioiello 
componibile che parla della persona che lo indossa.

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio? 
DonnaOro Elements ci ha dato l’opportunità di sviluppare 
ancora di più quel rapporto empatico con il pubblico, 
offrendo un’esperienza di acquisto unica. DonnaOro 
Elements ha un progetto comunicativo forte ed ha una grande 
capacità di attrazione tale da creare interesse verso il mondo 
della gioielleria anche nelle nuove generazioni. Inoltre gli 
eventi realizzati in sinergia con l’azienda ci permettono di 
incentivare nuovi e vecchi clienti alla scoperta di questo 
gioiello riscuotendo un grande successo.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri clienti? 
I nostri clienti sono entusiasti di potersi esprimere utilizzando 
i molteplici elementi messi a disposizione da DonnaOro 
Elements per comporre il proprio bracciale. Sono molto 
apprezzati le griffe per realizzare il classico Tennis dove la 
brillantezza dei diamanti dona emozione ed il fascio di luce 
che emana salta subito all’occhio. Anche gli elementi della 
collezione “Amuleti” con quadrifogli o coccinelle (solo per 
citarne alcuni) sono scelti per comporre il proprio bracciale, 
forieri di apportare gioia, felicità e fortuna. È un gioiello scelto 
sia come regalo per ogni occasione, che come auto regalo da 
realizzare nel tempo magari cambiando, visto la semplicità, 
la sequenza degli elementi. Questo permette, grazie anche 
alle molte novità che ci sono durante le stagioni, di rinnovare 
un bracciale sempre alla moda seguendo il proprio gusto e la 
propria storia di vita.
Vediamo negli occhi dei nostri clienti che acquistano 
DonnaOro Elements la soddisfazione di donare un raffinato 
gioiello, ricercato e mai banale.BRILLANTINI GIOIELLI

IN VETRINA

Luisella, insieme al marito Giorgio Brillantini, 
titolare di Brillantini Gioielli ci racconti com’è 
nata questa avventura imprenditoriale, la storia, 
i sogni, il futuro. La nostra storia nasce nel 1989 da 
un’intuizione di mio marito Giorgio Brillantini che a 
Campiglione di Fermo inaugura una piccola boutique 
dando vita ad un progetto ambizioso che nel tempo 
cresce e si consolida.
Qualche anno dopo divento parte integrante 
dell’attività e mio marito mi dona lo scettro del 
comando dandomi l’occasione di sviluppare questa 
professione attraverso la mia creatività.

Dopo più di 30 anni la nostra piccola boutique di un 
tempo si è trasformata cambiando sede approdando 
in un confortevole spazio dove accogliamo la nostra 
clientela con lo stesso entusiasmo di allora. Il nostro 
obiettivo è quello di condividere attraverso un’attenta 
ricerca le proposte dei migliori Brand del lusso 
diventati nostri partners tra cui DonnaOro, Giorgio 
Visconti, Bliss, Maserati. Una passione che abbiamo 
trasmesso anche a nostro figlio Diego che apporta 
un importante contributo nella presenza digitale 
dell’attività, contribuendo a realizzare e a gestire tutte 
le azioni di comunicazione e del marketing.
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