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Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio?  
Uno dei segreti di DonnaOro Elements è quello di creare un 
rapporto che non si conclude con l’acquisto ma prosegue, si 
potrebbe dire, per sempre. 
Ci sono avvenimenti speciali per cui molte persone vogliono 
fare, o farsi, un regalo che sia veramente unico e che sia 
proprio come lo sognano, senza scendere a compromessi di 
gioielli tra cui scegliere. DonnaOro Elements è la soluzione 
che cercavamo e che i nostri clienti apprezzano.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri 
clienti? L’esperienza di crearsi il proprio gioiello andando 
a personalizzare con la scelta degli elementi e la relativa 
sequenza entusiasma i nostri clienti che si creano, con 
l’ausilio dei nostri suggerimenti, un bracciale su misura. La 
nascita di un figlio, il matrimonio, la laurea, tutte occasioni 
uniche e non replicabili, trovano in DonnaOro Elements la 
risposta giusta per rendere ancora più magici questi momenti. 
Inoltre è un bracciale su cui scandire il tempo, disegnare la 
chiave della vita, comporre ricordi, speranze e successi grazie 
agli oltre 400 elementi a catalogo. Alcuni nostri clienti, dopo 
aver aggiunto al bracciale in argento tutti gli elementi che si 
erano prefissati, hanno voluto arricchirlo con un bracciale in 
oro 18kt al posto di quello in argento; sinonimo di amore e 
affezione di un gioiello che trasmette valore.
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Erika, titolare della gioielleria Antiga & Erivan, 
insieme al fratello Ivan ed ai genitori Maria Grazia 
e Pietro, ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro.
La gioielleria Antiga & Erivan è un azienda a 
conduzione familiare, nasce nel 1978 per volontà di 
mio padre che da tecnico orologiaio si appassiona 
alla gioielleria con la prerogativa di proporre ai suoi 
clienti preziosi raffinati di alta qualità. Dal 1998 
oltre allo storico negozio di Sarano di Santa Lucia di 
Piave, apriamo un’altra gioielleria a Conegliano dove 

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? È un gioiello che parla della persona 
che lo indossa e rispetto ad altri bracciali componibili, grazie 
alla selezione di elementi in oro 18 kt, diamanti, pietre 
preziose, è assolutamente intramontabile e rimane vincente. 
I nostri clienti che lo indossano sono contenti di avere un 
gioiello sempre attuale con la possibilità di aggiungere nuovi 
elementi che raccontano un nuovo episodio della loro vita. 
Ogni bracciale è molto fine ed elegante e si adatta a qualsiasi 
polso per chi regala, o si regala, un DonnaOro Elements che 
privilegia l’eleganza senza tempo.

proponiamo marchi prestigiosi come DonnaOro 
e nostre produzioni con un approccio fatto di 
conoscenza dei gusti della clientela per soddisfare 
ogni esigenza. Oggi come allora teniamo fede con 
successo agli originali valori dove l’attenzione e 
l’accoglienza rivolta al cliente sono le fondamenta di 
una gioielleria aperta a tutti il cui patrimonio è un 
sapiente legame tra tradizione e innovazione. Presenti 
sul web con la vendita On line, siamo inoltre sempre 
attivi sui social al fine di comunicare tutte le attività e 
le novità che periodicamente realizziamo.
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