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iERi E oggi
Lodi Shopping

Per non rischiar brutte sorprese, meglio affidarsi all'agenzia 
di fiducia e seguire qualche semplice consiglio  

Con i suoi negozi in centro città, offre una proposta ricca e diversificata di preziosi e 
semipreziosi, caratterizzati sempre da un gusto inconfondibile

RiZZi GiOiELLi: tre generazioni, una sola passione

di alessandra depaoli scotti

occhi puntati su Buckingham Pa-
lace, si è appena celebrato il 

matrimonio del secolo. Le indiscrezio-
ni si moltiplicano, ma se i vostri cuori 
palpitano per la ricerca del dettaglio 
non vi sarà sfuggito l’anello che Wil-
liam ha regalato alla bella Kate: un 
imponente zaffiro blu tempestato da 
14 brillanti, appartenuto all’amatis-
sima Diana. Vi piace ispirarvi alle fa-
vole nell’interpretazione della vostra 
eleganza quotidiana? Da rizzi gio-
ielli troverete preziose alleate, che da 
sempre sanno indovinare la magia 
del gioiello perfettamente declinata 
su ciascuno, dosando colori, lucen-
tezza e armonia. La nonna è gioiel-
liera dal 1947 e trasmette la stessa 
passione alle generazioni successive. 
Partite quasi per hobby, affiancando 
l'oreficeria alla professione di maestra 
elementare e agli studi in architettura, 
mamma e figlia rilanciano l’offerta, 
diversificandola: nel negozio di via 
Lodino (aperto nel ’95) la minigio-
ielleria di primo prezzo, l’oro a peso, 
gli orologi, l’argenteria, la bigiotteria; 

in via da ponte (2010) il regno delle 
bomboniere e dell’articolo da rega-
lo; mentre il negozio di corso Umber-
to (2008) si fa boutique esclusiva, 
con pezzi più ricercati e di design, 
creazioni da collezione, uniti a un 
servizio impeccabile e alla giusta ri-
servatezza! I brand più prestigiosi non 
mancano: l’estro di Salvini, l’armonia 
di luci e forme che esaltano i diaman-
ti di recarlo, l’eleganza aristocratica 
di alfieri & St. John, o i pezzi unici di 
Fiorini. Forse pochi sanno che ci si 
può affidare anche alla creatività di 
Giovanna, in qualità di disegnatrice! 
Su tutto il portfolio prodotti poi il prezzo 
è super competitivo, gli sconti da riz-
zi sono tutto l’anno!
I loro consigli sui nuovi trend? Sì ai 
ciondoli di tutti i tipi con diamanti e 
pietre preziose, anche in versione 
brown o nera. Stanchi dell’oro giallo e 
bianco? Voilà quello rosa, richiestissi-
mo per le fedi nuziali. E poi, perché no, 
i diamanti non s’indossano solamen-
te, ma sono anche un ottimo e sicuro 
investimento finanziario!

A sinistra:  
l'ingresso del 
negozio Rizzi 
gioielli di via 
Lodino e l'interno 
(a destra). 
1. L'altro negozio in 
Corso Umberto i.

2. L'interno di via 
da Ponte.

› Dove si trova
Rizzi Gioielli, corso Umberto I 48, 
Lodi, tel. 0371 564734 

1

2

08_LodiSHOP_MAG11.indd   19 28/04/11   15.43




