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Vanta una prestigiosa tradizione iniziata nel 1958; 

negli anni si è specializzata offrendo una vasta 

scelta di oreficeria, gioielleria, orologeria e 

argenteria, per soddisfare al meglio ogni desiderio 

ed esigenza della nostra clientela. 

 

Nell'esposizione sia in negozio, che online, si 

trovano le migliori Marche firmate, per i Gioielli in 

Argento - MC Sterling, Pensieri, Jacopini, Liu-Jo, 

TSC, Facco, Roberto Cavalli, Anjel, Birba, 

Oma27, Sweet Years - per L'Argenteria - 

Ottaviani, Acca, Linea Argenti, MC Sterling, 

Pierre Cardin, Primo Piano, Ardee, Casareale - 

per L'Orologi - Lorenz, Festina, Roberto Cavalli, 

K&bros, Guess, Miss Sixty, Casio, TSC, Ardee, 

Casareale - per i Gioielli - Nardelli, Giampiero 

Fiorini, Labriola; Sun Day, Pensieri, leBebè - per 

le Collane in Pietre Naturali Joystone.  

 

E' nostra cura mettere a disposizione dei clienti un 

servizio particolare: la creazione esclusiva di gioielli, 

anche su disegno personale. Inoltre vi invitiamo a 

visitare le pagine del nostro sito dedicate alle migliori 

offerte messa a disposizione e agli articoli in vetrina. 

  Taffera dal 1958  
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Vendita anche online di  oreficeria, gioielleria, 

orologeria e argenteria ed altro ancora con sconti  

reali che garantiscono la miglior qualità - prezzo 

 

                        Sito internet: www.taffera.eu  

                        E-mail: info@taffera.eu  
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MECCANISMO DI 

DISTRIBUZIONE 

Distribuiamo per tutti i nostri 

clienti sia in Italia 

che all’Estero con Corrieri 

professionali, 

predisponendo ed eseguendo 

tutte le protezioni 

per preservare l'integrità dei 

prodotti inviati. 

SOLUZIONI W EB 

L’Azienda presente sul sito 

internet www.taffera.eu  

offre una vasta esposizione 

di articoli  da visionare e 

consultare. Si possono 

richiedere, inoltre, preventivi 

online. 

 

SOLUZIONI DI 

COMMERCIO 

Internet e una parte 

importante da valorizzare 

soprattutto per quelle 

Aziende, e non, che come 

principio fondamentale  

punta alla comunicazione  

più diretta. La nostra  

Azienda e attiva anche  

per questo. 

WWW .TAFFERA.EU A TUO SERVIZIO 

 

La pratica di acquistare dei gioielli in Internet è 

ormai una pratica molto diffusa in tutto il mondo, 

anche grazie alla facilità e alla velocità che 

caratterizza questo mezzo.  

 

Grazie ad internet abbiamo la possibilità di 

accedere alle informazioni che ricerchiamo in 

pochissimo tempo comodamente da casa o da 

qualsiasi posto in connessione sul web. 

 

L’unica pecca è che acquistando in rete bisogna 

essere sempre molto accorti in quanto la fregatura 

può essere sempre dietro l’angolo. Con 

www.taffera.eu  no, perché, si può acquistare  

con richiesta online, sarà poi nostra cura 

contattare il cliente e mettere a disposizione tutto 

in necessario per l'acquisto richiesto.  

 

Se siete intenzionati ad acquistare gioielli online, 

www.taffera.eu è il sito dedicato a voi, infatti 

all’interno di questo sito potrete trovare gioielli per 

tutti i gusti e per tutte le età, sia di grandi firme, 

ma anche bellissimi gioielli a prezzi inferiori, da 

poter sfoggiare per qualsiasi ricorrenza o festività 

o evento speciale che caratterizza la vostra vita. 

     

 

AREA CLIENTI -  ISCRIZIONE 

NEW SLETTER 

Iscriviti alla newsletter di Taffera non è solo un 

modo per essere informato sulle novità ma anche 

una opportunità per avere dei vantaggi esclusivi 

sulle promozioni e sugli sconti diventando nostro 

cliente. http://www.taffera.eu/area_clienti/index.html 

 

Iscriversi è facile, è gratuito, il tuo indirizzo non sarà 

ceduto a terzi, né utilizzato per altri scopi, riceverai 

le news ad ogni offerta. 

 

Vi sarà inviato il nostro "Coupon" che dovrà essere 

esibito direttamente in negozio, in Via dei Platani, 

13-13/A 00172 Roma, o acquistando online, il tutto 

per usufruire di Vantaggi e/o Sconti %. 

 

 

 


