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• Kat Florence
• Summer collection
• Fai la scelta giusta: 

speciale Giulia
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Eccoci arrivati ai mesi più caldi dell’anno.

Siete sdraiati al sole su meravigliose spiagge o vi rilassate sui verdi e freschi prati? 

Ovunque abbiate deciso di passare le vostre vacanze, Juwelo potrà essere comunque 

con voi.

Tablet, smartphone e pc oltre alla classica tv, ormai noi di Juwelo siamo ”tecnologici“ 

e grazie alla nostra App, al webshop e alla Juwelo tv live in streaming acquistare da 

noi diventa sempre più semplice.

Naturalmente questa estate non sarà priva di sorprese.

Prima su tutte l’arrivo sui nostri schermi della splendida Kat Florence che sarà nostra ospite il 2 e il 3 Luglio e 

presenterà la sua esclusivissima collezione.

Inoltre sta per arrivare la nostra Summer Collection con design ispirati ai 5 continenti… sarà un’esplosione di 

glamour e colori!

Buona estate con Juwelo!

Addetto Marketing
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JUWELO NOVITÀ

Come avrete notato la ”Creation“ è la più 
grande novità di Juwelo. Dopo il grande 
successo delle ”Creation of the day“ di 

Giulia, abbiamo deciso di darvi la possibilità 
di poter personalizzare anche i gioielli creati 
dai nostri esperti designer.

Creation
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Se avete acquistato un anello, che si tratti 

di oro o di argento, potrete ordinarlo 

direttamente nella vostra misura.

Capire quali sono i gioielli da poter possedere 

nella propria misura sarà semplice, infatti 

vedrete sullo schermo delle grafi che che vi 

ricordano che quell’anello nello specifi co può 

essere creato su misura per voi.

Come funziona?



| 5Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

Per i gioielli in oro avete la possibilità di 
scegliere il colore del metallo che più vi 
piace tra oro giallo, oro rosa e oro bianco.
E per i gioielli in argento, invece, potete 
scegliere tra il classico colore dell’argento 

oppure se farlo placcare in oro rosa o in oro 
giallo.

I vostri gioielli su misura arriveranno a casa 
vostra entro 30 giorni dall’acquisto.

Naturalmente tutto questo è possibile 
perché siamo noi a produrre i gioielli che 
proponiamo. Acquistiamo le gemme grezze 
direttamente in miniera e ci occupiamo di 
tutti i passaggi produttivi, dal taglio delle 
pietre preziose, al design dei gioielli fi no 
alla creazione vera e propria. Per noi ogni 

gioiello è unico, proprio come lo sono i 
nostri clienti ed è per questo che pensiamo 
che ognuno di voi meriti il proprio gioello 
personalizzato fatto appositamenete per 
voi!

Divertitevi con le nostre Creation!
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PALINSESTO 
LUGLIO-AGOSTO

Kat Florence Collection
2-3 Luglio dalle ore 20:00

Diamond Creation
31 luglio dalle ore 20:00

Lo Special di Juwelo – Arion Arehns
4-5-6 Luglio dalle ore 20:00

Lo Special di Juwelo – Arion Arehns 
6-7 agosto dalle ore 20:00

Le Mille e una gemma – 
Zaffi ro Kanchanaburi
9 Luglio dalle ore 20:00 alle 22:30

Diamond Creation
28 agosto dalle ore 20:00

Le Mille e una gemma
13 agosto dalle ore 20:00 alle 22:30

Le Mille e una gemma
27 agosto dalle ore 20:00 alle 22:30

Lo Special di Juwelo – Ronnie Molloy
23-24 Luglio dalle ore 20:00

Le Mille e una gemma -  
Granato Magenta
30 luglio dalle ore 20:00
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PALINSESTO 
LUGLIO-AGOSTO

LA STORIA DI JUWELO
Sono passati 7 anni da quando, nel 2008 i 
giovani fondatori di Juwelo Germania 
iniziarono a trasmettere un proprio 
programma, scegliendo poi l’Italia per 18 ore 
di diretta. L’idea era di proporre un tipo di 

gioielleria completamente diversa da quella 
delle gioiellerie tradizionali.
Ad oggi produciamo in Thailandia e 
vendiamo un numero molto alto di gioielli 
ogni giorno in 8 paesi in Europa: 

• Germania 

• Inghilterra

• Italia

• Austria 

Siamo 1100 dipendenti, di cui circa 90 in Italia, senza contare 
un’altra ventina di persone che quotidianamente lavorano per noi, 
tra interpreti, spedizioneri, stampatori e fornitori. 

Questi i nostri valori aziendali:                                                         

• Per noi al centro di tutto ci sono le gemme 

• Voi clienti siete la ragione per cui lavoriamo

• Fiducia e trasparenza verso i dipendenti

• Rispetto per le persone, per il lavoro, per i diritti umani, 
    per la Terra e per la Natura

• Francia

• Spagna

• Olanda

• Svizzera
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I NOSTRI PREZZI 
SONO BASSI PERCHÉ
Noi di Juwelo possiamo abbattere i costi 
perché ci avvaliamo della collaborazione 
diretta di compratori professionisti di 
gemme, che viaggiano per i più importanti 
mercati di pietre preziose al mondo, alla 
ricerca di nuovi esemplari meravigliosi. Non 
abbiamo importatori e distributori: senza 
intermediari difatti il mondo delle gemme 
diventa incredibilmente accessibile!
Non vedrete altrove gioielli come i nostri 

perché il design è esclusivo e affidato a 
nostri disegnatori. Lavoriamo e 
incastoniamo personalmente i gioielli nella 
fabbrica a Chanthaburi. Non abbiamo i costi 
che ha una normale gioielleria: il negozio, i 
commessi, il valore della merce 
immobilizzata in vetrina per mesi. 
Inoltre la possibilità di giocare con la vendita 
interattiva vi darà modo di acquistare solo 
se il prezzo per voi è quello giusto.

Con Juwelo hai in più:                                                         

• gioielli senza nichel  

• realizziamo 50 disegni di gioielli al giorno, 
    cioè 18250 disegni in un anno

• un’impressionante varietà di gemme: più di 570

• l’autenticazione certificata delle gemme e la garanzia per 2 anni

• consegna a domicilio con pagamento in contrassegno, tramite assegno circolare 
   intestato al corriere o anticipato con carta di credito 

• kit di benvenuto e diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi

• un reparto dedicato al servizio clienti, raggiungibile telefonicamente 
   dalle dalle 07.45 di mattina fino alle 00.30 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it



| 9Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

FAI LA SCELTA GIUSTA

Come sapete la nostra Giulia, creatrice di 
una collezione speciale fatta su misura per 
voi, è in dolce attesa e presto prenderà 
una pausa dalla trasmissione per dar vita 
alla sua Creazione più importante, il piccolo 
Davide!

In questo numero della Rivista di 
Juwelo, Giulia vuole dirvi arrivederci, 
dandovi qualche piccola anticipazione sui 
meravigliosi gioielli che vedrete durante 
l’estate.
Infatti la Creation of the day continua con 
Beatrice, e siamo sicuri che Giulia tornerà a 
trovarci molto presto!

Speciale Giulia 
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”Questo gioiello ha il colore del sole, 
sfavillante argento e più di 50 carati di 

opale indonesiano. Mi piace pensare 
che chi sceglierà questo gioiello, 

magari lo indosserà abbinandolo 
ad un lungo abito di seta, 

durante una di quelle feste a cui 
si partecipa nelle sere d’estate. 
Rigido e leggermente bombato,

 in questo bracciale sono incastonati 
ben 128 opali indonesiani resi unici 
dal meraviglioso gioco di colore che 

caratterizza questa gemma.“ 
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”Taglio moderno con quel pizzico di 
stravaganza che non guasta mai. 
Questo anello sembra quasi avvolgere 
le dita. Quarzo fumè dal brasile, 
zirconi cambogiani e un tripudio di 
tsavoriti dal Kenya creano un 
abbinamento di colori inconsueto ed 
equilibrato al tempo stesso. Perfetto 
non solo per l’estate.“

BRACCIALE IN ARGENTO CON OPALI INDONESIANI 

ANELLO IN ARGENTO CON QUARZO FUMÈ
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”Un grande classico della gioielleria, 
raffinato ed elegante che vede 
l’incontro di due dei zaffiri più rari 
che abbiamo da offrirvi. Tre eternity 
che si uniscono in un abbraccio 
creando un unico anello. 
Questo gioiello simboleggia un 
sentimento infinito e devoto. 
I due eternity ricoperti di zaffiri 
porpora proteggono l’eternity 
centrale in zaffiri bianchi,
 come l’amore di due genitori per 
una nuova vita che nasce.“

”Una collana,dal sapore retrò 
ispirata alla gioielleria dei primi del ‘900. 

Fluoriti rosa, zaffiri rosa del Ceylon 
e ametiste zambiane. 

Le diverse gradazioni e sfumature 
di rosa delle gemme che si incontrano 

per vibrare in questo sautoir,
 metteranno in risalto la vostra 

femminilità nelle tiepide sere d’estate.“

ANELLO IN ORO CON ZAFFIRI PORPORA DI CEYLON 

COLLANA CON FLUORITI ROSA SPAGNOLE, 
ZAFFIRI ROSA DI CEYLON E AMETISTE ZAMBIANE
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Cosa sono le 4C?

Attraverso le 4C si determina il valore di 
una gemma, solitamente questi fattori si 
usano per i diamanti ma quello delle 4C è 
un criterio di valutazione che può essere 
esteso a tutte le pietre preziose. 

Le 4 C sono Color (colore), Clarity (purezza), 
Cut (taglio) e Carat Weight (peso in carati)

Colore: in una pietra preziosa, sicuramente 
il colore è il fattore più importante. Si 
ritiene che la colorazione di una gemma 
contribuisca al 50% del suo valore fi nale. 
 
Purezza: generalmente maggiore è il livello 
di purezza di una gemma, maggiore sarà 
il suo valore. Il grado di purezza di una 
pietra preziosa è dato dalla percentuale 
di inclusioni che si trovano al suo interno. 
Va tenuto in considerazione, però, che 
non sempre le inclusioni sono un difetto, 
in quanto in alcune gemme diventano 
addirittura la caratteristica principale che le 
rende uniche. Quindi questa è una regola da 
applicare in maniera differente a seconda 
dei casi.

 
Taglio: il taglio di una gemma può 
contribuire ad accrescerne la bellezza e 
quindi a determinarne il valore. Un taglio 
ben eseguito può rendere meraviglioso ad 
esempio un grezzo che non possiede un 
colore molto intenso, ma al contrario un 
taglio fatto male può infl uire negativamente 
sulla percezione del colore di un grezzo dal 
colore perfetto.
 
Peso: tradizionalmente il peso di una 
gemma viene espresso in carati, un carato 
è pari a 0,20 g. Di norma le pietre preziose 
più grandi hanno un valore maggiore 
dato anche dal fatto che spesso grandi 
dimensioni e rarità sono due fattori 
estremamente collegati tra loro.
 
Per noi di Juwelo c’è anche una quinta 
C. La C di “Country of origin”, ovvero la 
provenienza, fattore che permette di capire 
quali sono le effettive differenze date dai 
luoghi di origine delle gemme.

L’ESPERTO RISPONDE
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Quali sono le difficoltà che si possono 
incontrare durante il taglio di una gemma? 

Il taglio di una gemma influisce direttamente 
sul suo valore complessivo: è il taglio a 
determinare il modo in cui una gemma 
restituisce all’occhio il proprio colore.
Il tagliatore deve essere in grado di 
destreggiarsi fra bellezza e considerazioni 
di ordine commerciale come, ad esempio, 
la conservazione del peso in carati; deve 
quindi ricercare il miglior compromesso 
fra l’aspetto e le dimensioni di una gemma 
finita, tenendo presente che il suo valore 
dipende anche dal suo peso in carati. 
L’intento di mantenere l’angolo critico di 
una gemma (l’angolo di massima rifrazione) 
si traduce spesso inevitabilmente in 
una gemma di dimensioni più ridotte. 
Se si accetta una piccola ridondanza del 
padiglione, la gemma potrà avere un 

peso maggiore, ma non la sua migliore 
lucentezza. Occorre inoltre considerare 
l’impatto di finestre (zone dove il colore 
è sbiadito in una gemma con tavola in 
su, spesso a causa di un padiglione poco 
profondo) e l’impatto di zone di estinzione 
(una o più zone di oscurità, tutte le gemme 
hanno un qualche grado di estinzione) sulla 
bellezza di una gemma rifinita. A volte 
prendere una decisione è estremamente 
difficile.
Inoltre ci sono alcune gemme estremamente 
difficili da tagliare come ad esempio 
la Cianite, una meravigliosa gemma 
caratterizzata da una doppia durezza che la 
rende una vera e propria sfida per qualsiasi 
tagliatore.
Insomma, quella del taglio delle gemme è 
una vera e propria arte che si apprende 
al meglio grazie all’esperienza e ad una 
profonda conoscenza delle gemme.
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Da cosa è data l’iridescenza di una gemma?

L’ iridescenza è un effetto ottico 
riscontrabile su alcune gemme dovuto 
alla scomposizione della luce nei colori 
dell’arcobaleno su fratture o spaccature 
insite nella gemma. Non a caso la parola 
Iridescenza deriva dal greco “iris”, che 
significa “arcobaleno”. Un fenomeno 
di iridescenza molto comune, in cui i 
colori mutano a seconda dell’angolo 
di osservazione, si produce sulle bolle 

di sapone e sulle ali della farfalla. Lo 
stesso effetto di “iridescenza metallica”, 
con dominante blu elettrico, detto 
anche “schiller”, quando si presenta 
nella Labradorite si chiama appunto 
“labradorescenza”. La delicata iridescenza 
che si può invece osservare nelle perle, si 
chiama “oriente della perla” o “overtone”. 
Altri esempi di gemme iridescenti 
sono l’Ammolite, l’Agata di Fuoco e la 
Madreperla.



| 15Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

BIOGRAFIA DI 
GIORGIO PONTECORVI

Il fantastico mondo di Juwelo è formato 
da meravigliose persone che lavorano con 
passione e dedizione. Da questo numero 
inizieremo a conoscere tutti coloro che 
vivono dietro le quinte. Si partirà dalla 
regia, dove i nostri producer gestiscono la 
diretta diventando quasi un tutt’uno con il 
presentatore. Oggi vi presentiamo Giorgio!

Giorgio Pontecorvi è nato il 26 giugno del 
1989 (è del segno del Cancro) ad Anagni 
(FR), ma è cresciuto a Frosinone.
Ha trascorso un‘infanzia serena, tra campi 
da calcio e ginocchia sbucciate.
A soli 10 anni la passione per la musica 
irrompe nella sua vita. Giorgio si fa 
regalare una pianola e inizia ad ascoltare 
gli 883.

Al liceo poi attraversa la tipica fase di 
ribellione adolescenziale: pianola e 883 
lasciano il posto a chitarra e Kurt Cobain, 
e il nostro Giorgio inizia a sognare di 
diventare un chitarrista professionista.
A 19 anni, poi, il passaggio dalla cittadina 
ciociara alla metropoli. Il ragazzo viene a 
Roma per studiare Mediazione linguistica 
all‘Università, scegliendo Inglese e 
Tedesco. Nel frattempo lavora anche come 
commesso da Fendi, nella lussuosissima 
Via Condotti, per pagarsi gli studi. Ma 
Giorgio è un ragazzo troppo semplice per il 
mondo dell‘alta moda. “Mi sentivo un pesce 
fuor d‘acqua” confessa.
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Subito dopo l‘Università, fresco fresco di 
Laurea, entra a far parte del mondo Juwelo. 
Correva l‘anno 2013.

Non entrò subito da producer però. 
Inizialmente lavorava come magazziniere. 
“E‘ anche questo che mi piace di Juwelo: se 
dimostri impegno e serietà, l‘azienda ti da la 
possibilità di crescere al suo interno”.
Con tutta l‘innocenza che lo caratterizza, 
mi confessa che prima di questo lavoro 
non aveva mai avuto un particolare 
interesse per i gioielli, ma è evidente che sia 
completamente sincero quando, subito dopo, 
precisa che ora ha una passione autentica 
per le Gemme. La sua preferita è la Cianite.
Del suo lavoro dice di amare molto anche 
la collaborazione col presentatore, che gli 
consente di “orchestrare” la trasmissione 
senza però apparire in video - “sono 
piuttosto timido” ammette.

É inoltre entusiasta dei suo colleghi “Ho 
stretto diverse amicizie importanti qui 
dentro”.
Essendo un amante dei viaggi, si augura di 
poter dar sfogo a questa sua passione in 
futuro “Magari diventando un cacciatore 
di gemme con il nostro Don. Mi piacerebbe 
molto”.
E allora buon viaggio, Giorgio.
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SUMMER COLLECTION

Per questa Estate abbiamo deciso di 
stupirvi, creando una nuova collezione 
dai design esclusivi con le vostre gemme 
preferite.
La nostra Summer collection si ispira ai 5 
continenti.

Old Europe, Sweet America, Secret Asia, 
Blue Oceania e Golden Africa.

Gusto classico e gemme dai colori raffi nati: 
blu, verde, rosso, viola e rosa.
Questa sarà la nostra versione, in gioielli, 
della «vecchia Europa».

Ci siamo ispirati ai fasti dei primi del 
novecento, quelli che vedrete saranno 
gioielli dal design fl oreale e fastoso che 
richiama la «belle epoque» francese e l’art 
nuveau, stile artistico che si affermò in tutta 

OLD EUROPE 

Scoprite con noi quale sarà il vostro gioiello 
preferito!

La summer collection approderà sui nostri 
schermi da metà Luglio, noi non vediamo 
l’ora di presenterla!

Europa con nomi diversi in 
ogni paese. Il suo rappresentate 
più noto fu Gustave Klimt, 
in Italia l’art noveau è 
conosciuta come 
«stile Liberty»
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Il nuovo continente si trasforma in gioiello!
Il verde delle distese sconfinate 
dell’America del nord, ma anche il giallo 
degli affascinanti deserti della zona sud-
occidentale. Senza tralasciare i colori della 
bandiera più famosa al mondo.
L’america di juwelo è dolce ed eclettica, 
proprio come è il continente più vario e 
complesso del mondo.
Questa collezione rappresenta la libertà di 
forme e colori che si ritrovano viaggiando 
negli stati americani.

L’ Oceania è il continente che comprende 
Polinesia, Melanesia, Micronesia, Australia 
e Nuova Zelanda; un sinonimo di Oceania 
è Continente Nuovissimo, nome che deriva 
dal fatto che, eccetto l‘Antartide, fu l‘ultimo 
ad essere scoperto dagli europei. Non 
potevamo che ispirarci a tutta la gamma 
dei blu degli oceani per questa collezione. 
Apatiti, cianiti, zaffiri… tutte le sfumature 
dell’azzurro del mare racchiuse in leggeri e 
estrosi design unici.

BLUE OCEANIA

SWEET AMERICA
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Golden Africa rappresenta la parte più 
ardente della nostra Summer Collection, 
linee «selvagge», design ispirati agli spazi 
sconfinati e colori sfumati.

Lasciatevi travolgere dalla nostra Africa 
dorata!

Abbiamo dato il via libera ll’immaginazione, 
lasciandoci ispirare dagli infuocati e dorati 
tramonti africani.
L’africa, una terra calda che come 
nessun’altra è in grado di far sognare e di 
dare forti emozioni.
I colori accesi che caratterizzano questa 
collezione comprendono tutta la scala 
cromatica che va dall’arancione, passando 
dal rosso fino al marrone, colore tipico 
della savana.

GOLDEN AFRICA
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Una terra in cui tutto può essere il contario 
di tutto, è qui che si trova l’Everest, il punto 
più alto della terra ma anche La fossa delle 
Marianne, che è il punto più profondo.

I gioielli della collezione Secret Asia sono 
il frutto di un mix di forme e colori che 
stanno a simboleggiare i meravigliosi 
contrasti che rendono questo continente  
speciale.

L’Asia è il continente più vasto della terra, 
qui convivono popolazioni profondamente 
differenti tra loro il cui folklore da vita 
a diverse usanze e leggende. Con questa 
collezione abbiamo voluto svelare l’aspetto 
più segreto dell’asia, terra dai mille colori, 
dai mille volti e dalle mille usanze.

Una vera e propria esplosione di forme e 
colori, in cui nulla sembra seguire un fi lo 
conduttore… ma è proprio questo il segreto 
di questo continente. 

SECRET ASIA
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Un caloroso benvenuto sul set di un 

servizio fotografi co di
KAT FLORENCE!
Oggi sono qui, nella fantastica città che non 
dorme mai di New York, per partecipare al 
secondo shooting con il famosissimo e r inomato 
fotografo Peter Lindbergh. Non solo ho realizzato 
la nuova collezione in collaborazione con Sarah 
Jessica Parker, ma lei è proprio qui con noi sul set 
a posare per le nostre foto promozionali. Non è 
fantastico? Andiamo a dare un’occhiata dietro le 
quinte!
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Siamo arrivate veramente presto sul set, in questa 
classica casa dell ’Upper East Side e f inora tutto è 
andato perfettamente: la location esprime a pieno 
quello che avevo in mente e le luci creano una 
fantastica e piacevole atmosfera. Tutti i vestiti 
che abbiamo preso stanno prendendo forma su 
Sarah, e sono molto felice che tutto stia andando 
per i l verso giusto.

Peter e Sarah formano un team formidabile e 
sono contenta di vederli lavorare e creare una 
storia intorno ai miei gioiell i. Sarah è molto curio-
sa di conoscere la storia di ogni pezzo e passiamo 
molto tempo insieme parlando dei gioiell i che sta 
indossando.
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La nuova collezione apre letteralmente un nuovo 
capitolo per K AT FLORENCE. Sono stata ancora 
una volta molto privilegiata a lavorare con le 
migliori gemme del mondo e sono estremamente 
f iera di presentare la nuova collezione in diretta 
per voi.

Non vedo l ’ora di condividere con voi tutti i 
dettagli più particolari del “dietro le quinte” e 
le nostre foto promozionali! Seguitemi il 2 e il 
3 luglio 2016 su Juwelo per vedere i r isultati del 
nostro duro lavoro e naturalmente per conoscere 
tutti i segreti della mia nuova collezione!

A presto, Italia!
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IN VIAGGIO CON JUWELO

Gli Stati Uniti d‘America, sono una repubblica 
federale composta da 50 Stati e un distretto 
federale. La sua capitale è Washington. 
I 48 Stati contigui e il distretto federale 
di Washington, D.C. (mainland) occupano 
la fascia centrale del Nord America. Lo 
Stato dell‘Alaska occupa i territori nord-
occidentali del Nord America. Lo Stato 
delle Hawaii sono invece un arcipelago 
localizzato nel centro dell‘oceano Pacifi co. 
Il paese ha poi anche altri 13 territori tra 
Pacifi co e Caraibi. Con 9.370.000 km² in 
totale e circa 325 milioni di abitanti, gli 
Stati Uniti sono il quarto paese al mondo 
per superfi cie e il terzo per popolazione. È 
una delle nazioni più etnicamente diverse 
e multiculturali al mondo, prodotto di larga 
scala dell‘immigrazione da molti paesi.

Storicamente i paleoamericani (ovvero i 
primi abitanti del Continente americano) 
migrarono dall‘Asia verso quelli che sono 
gli Stati Uniti, all‘incirca tra i 50.000 e i 
12.000 anni fa. La colonizzazione europea 
cominciò intorno al 1600 e venne per lo 
più dall‘Inghilterra. Gli Stati Uniti nacquero 
dalle 13 colonie inglesi situate lungo la 
costa atlantica. Le controversie tra la Gran 
Bretagna e le colonie americane hanno 
portato alla rivoluzione americana. Il 4 
luglio 1776 i delegati delle 13 colonie hanno 
emesso all‘unanimità la dichiarazione di 
indipendenza, che ha dato uffi cialmente vita 
agli Stati Uniti d‘America.

Stati Uniti d’America

USA
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Gli Stati Uniti intrapresero una vigorosa 
espansione per tutto il XIX secolo, spinti 
dalla controversa dottrina del destino 
manifesto. L‘acquisizione di nuovi territori 
e l‘ammissione di nuovi stati membri 
causarono anche guerre con le numerose 
tribù native. Gli Stati Uniti sono usciti dalla 
seconda guerra mondiale come una globale 
superpotenza, il primo paese dotato di 
armi nucleari e un membro permanente 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite. La dissoluzione dell‘Unione Sovietica 
ha lasciato gli Stati Uniti come unica 
superpotenza.
Il PIL pro capite degli Stati Uniti è stato il 
sesto più alto del mondo dal 2010, anche 
se la disparità di reddito dell‘America 
è stata anche classificata la più alta 
all‘interno dell‘OCSE e i paesi dalla Banca 
Mondiale. Il paese rappresenta il 39% 
della spesa militare mondiale, essendo la 
prima potenza economica e militare, una 
forza politica guida nel mondo e leader 
nel settore della ricerca scientifica e 
dell‘innovazione tecnologica.

Dal punto di vista religioso la popolazione 
è così suddivisa: i Cristiani costituiscono il 
78,4%, 51,3 i Protestanti e 23,9 i Cattolici 
23,9%), Mormoni 1,4%, Ortodossi 1%, Ebrei 
1,7%, Buddhisti 0,7%, Musulmani 0,6%, 
Induisti 0,4%, Atei e Agnostici 16,1%.

Dopo l‘inglese le lingue più diffuse, sono 
lo spagnolo, utilizzato regolarmente da 28 
milioni di abitanti; e il cinese (2 milioni). 
Le lingue autoctone e inuit sono parlate 
da meno dello 0,5% della popolazione. Tra 
queste la più parlata è il navajo, con circa 
180 000 persone che lo parlano oltre 
all‘inglese.
L‘inglese è adottato in tutti gli atti 
pubblici formali, ma non è ufficiale a 
livello federale. È ufficiale in 28 dei 50 
Stati dell‘Unione. Alcuni Stati hanno come 
lingua ufficiale, oltre all‘inglese, un‘altra 
lingua: in Louisiana il francese, nelle 
Hawaii l‘hawaiiano, nel Nuovo Messico lo 
spagnolo.
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IN VIAGGIO CON JUWELO

PIETRA DI SOLE ARGENTATA

Questa gemma, proveniente dall’Oregon, 
possiede una lunga storia. I nativi 
d’America la utilizzavano addirittura come 
merce di scambio già centinaia di anni fa. 
Questa varietà di pietra di sole è molto 
particolare, il suo effetto argentato è dato 
da minuscole inclusioni di ematite che 

rifl ettono la luce donando alla gemma il 
tipico luccichio metallico, questo effetto 
ottico prende il nome di Avventurescenza.
A differenza della pietra di sole classica, 
la pietra di sole argentata  non presenta 
una colorazione tendente all’arancio ma è 
piuttosto chiara, potremmo dire che questa 
varietà di Pietra di sole sia in realtà una 
Labradorite incolore con un importo di 
rame davvero minimo.
L’aspetto particolare e la sua rarità 
rendono questa gemma unica nel suo 
genere.
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L‘OSSIDIANA

L‘Ossidiana non è un vero e proprio 
minerale, bensì un vetro vulcanico che ha 
origine dal veloce raffreddamento di lave 
ricche di silice: lo shock termico impedisce 
la formazione di cristalli e produce una 
massa amorfa e rigida, ricca di inclusioni 
di varie minerali. Gemma dal colore nero 

come la pece, caratterizzati da scintillanti e 
argentee inclusioni bianche di cristobalite 
che ricordano dei fiocchi di neve e che 
fanno sì che ogni gemma sia sempre 
diversa dall’altra. L’ Ossidiana è conosciuta 
in tutto il mondo per il suo meraviglioso 
aspetto e per la sua bellezza romantica 
data dalle inclusioni. L’ossidiana fiocco di 
neve ha fama di essere una pietra magica e 
protettiva, per gli Indiani d‘America erano 
le lacrime della Terra per la morte di ogni 
singolo indiano (ancora oggi in America è 
chiamata ”lacrime di Apache“).
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TURCHESE

Il Turchese appartiene alle gemme senza 
tempo, molto amato in tutte le culture. gli 
Stati americani dell’Arizona e del Nevada. Il 
Turchese è una gemma ricca di miti, poiché 
è stata una delle prime pietre preziose 
a essere stata estratta. Le sue prime 
estrazioni risalgono addirittura al 6.000 a.C 
nell’antico Egitto e nel 5.000 a. C. da parte 
dei Persiani e per questo è stata una pietra 
amata da molte culture, come, ad esempio, 
dai nativi americani, che usavano il 

Turchese come elemento irrinunciabile per 
la fabbricazione dei loro gioielli. I bracciali 
Zuñi e le cinture delle popolazioni Navajo, 
così come le maschere degli Aztechi erano 
tutti decorati da meravigliosi Turchesi. 
Tra i tesori di Moctezuma II (1466-1520), 
nono imperatore azteco all’inizio della 
conquista del Messico da parte degli 
Spagnoli, c’era un serpente intagliato in 
Turchese. Dal 16. Secolo il Turchese era 
inoltre usato come moneta dagli abitanti 
dell’America sud-occidentale. Oggi è la 
pietra nazionale dell’Iran. Dai Persiani fino 
agli Aztechi il Turchese è stato un attributo 
del benessere. Si sostiene, che il suo colore 
possa diventare più scuro o più chiaro a 
seconda dello stato d’animo o dello stato di 
salute di chi lo indossa.
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 QUARZO DINOSAURO

Il quarzo dinosauro si estrae nel Colorado 
Plateau, nel sud-ovest degli Stati Uniti.
È un tipo di quarzo davvero particolare 
che è possibile spiegare solo attraverso 
la storia: I Dinosauri hanno dominato la 
terra per circa 120 milioni di anni durante 
il periodo Mesozoico (Il Mesozoico si 
divide a sua volta in Triassico, Giurassico 
e Cretaceo). Questi sono apparsi durante 
il triassico (circa 200 milioni di anni fa), 

diversificati ed evoluti nel giurassico 
(180-130 milioni di anni fa) ed estinti nel 
cretaceo (70 milioni di anni fa).
I resti di dinosauro, così come per altre 
piante e animali, si sono trasformati in 
fossili. I Quarzi Dinosauro sono fossili 
di dinosauro silicizzati, dove appunto la 
silicizzazione è il processo con cui le ossa 
sono diventate quarzi. Ciò accadde a causa 
delle estreme condizioni, infatti la forte 
pressione riempi i pori dei fossili con il 
silicio, il quale è l’elemento principale che 
compone ogni Quarzo. La silicizzazione 
è quindi uno specifico processo di 
pietrificazione che produce un particolare 
minerale: il Quarzo
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CATENINE E CHIUSURE MAGNETICHE

Coda di topo

Forzatina

Spiga

Veneziana

Grumetta

Semirigida

Cordino in pelle
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GRUMETTA 

Oro giallo 375/oo 
 1090ZK - 45 cm - 2,8 g   - 59 Euro

Oro giallo 750/oo 
 1091ZK - 45 cm - 3,5 g   -139 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1028ZK - 45 cm - 2,8 g   - 79 Euro  

 1029ZK - 50 cm - 3,11 g - 89 Euro
Oro bianco 750/oo 

 1038ZK - 45 cm - 3,72 g -189 Euro  
 1039ZK - 50 cm - 4,13 g -199 Euro

Oro rosa 375/oo 
 1014ZK - 45 cm - 2,5 g   - 69 Euro 
 1015ZK - 50 cm - 2,9 g   - 79 Euro
Argento 925 

 1097ZK - 45 cm - 9,4  g  - 19 Euro
 1098ZK - 50 cm -10,43 g -19 Euro

SEMIRIGIDA

Oro giallo 375/oo 
 1004ZK - 45 cm - 2,8 g   - 79 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1032ZK - 45 cm - 3,1 g   - 99 Euro
Oro rosa 375/oo

 1018ZK - 45 cm - 2,6 g   - 79 Euro
Argento 925 

 1055ZK - 45 cm - 5,8 g   - 19 Euro

CORDINO IN PELLE

 1025ZK - 45 cm - 9 Euro     
 Chiusura in Argento - 3mm Occhiello

CODA DI TOPO 

Oro giallo 375/oo 
 1042ZK - 45 cm - 3,1 g   - 89 Euro
 1043ZK - 50 cm - 3,56 g - 99 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1044ZK - 45 cm - 3,4 g   - 89 Euro

 1045ZK - 50 cm - 3,5 g   - 99 Euro
Argento 925 

 1093ZK - 45 cm - 2,96 g -   9 Euro
 1094ZK - 50 cm - 3,28 g -   9 Euro

FORZATINA (DIAMANTATA)  

Oro giallo 375/oo
 1075ZK - 45 cm - 1,87 g - 49 Euro 

 1076ZK - 50 cm - 2,05 g - 49 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1026ZK - 45 cm - 2,3 g   - 69 Euro 
 1027ZK - 50 cm - 2,6 g   - 69 Euro

Oro rosa 375/oo
 1079ZK - 45 cm - 1,95 g - 49 Euro
 1080ZK - 50 cm - 2,15 g - 59 Euro
Argento 925 

 1095ZK - 45 cm - 1,93 g -   9 Euro 
 1096ZK - 50 cm - 2,13 g -   9 Euro

SPIGA

Oro giallo 375/oo
 1081ZK - 45 cm - 1,77 g - 49 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1082ZK - 45 cm - 2,5 g   - 39 Euro 
 1083ZK - 50 cm - 2,74 g - 49 Euro

Oro rosa 375/oo 
 1084ZK - 45 cm - 1,84 g - 49 Euro
 1085ZK - 50 cm - 1,33 g - 49 Euro

Argento 925 
 1099ZK - 45 cm - 2,57 g -   9 Euro 

 1100ZK - 50 cm - 2,01g   -  9 Euro

VENEZIANA

Oro giallo 375/oo
 1086ZK - 45 cm - 1,5 g   - 39 Euro 

 1087ZK - 50 cm - 1,66 g - 49 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1088ZK - 45 cm - 1,76 g - 39 Euro 
 1089ZK - 50 cm - 1,93 g - 49 Euro

Argento 925
 1101ZK - 45 cm - 1,84 g -   9 Euro 

 1102ZK - 50 cm - 2,02 g -   9 Euro
 



Come posso partecipare alle vendite interattive?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787   

Numero a pagamento da telefono cellulare 068 997 0061

Per acquistare, prema 1. Per informazioni, prema 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 07:45 del mattino alle 00:30 di notte

Come posso ricevere informazioni?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787 – Tasto 3

Numero a pagamento da telefono cellulare 068 997 0061 – Tasto 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 07:45 del mattino alle 00:30 di notte

Può collegarsi al sito www.juwelo.it

Può scriverci una mail a info@juwelo.it

Che cosa pago effettivamente?

Lei paga il valore dei gioielli che ha comperato durante la giornata, inoltre Lei 

paga 6,95€ per la spedizione, un’unica volta per tutti i suoi acquisti durante la giornata

Come posso pagare?

Può pagare con carta di credito al momento  dell’ordine

Può pagare in contanti alla consegna o tramite assegno circolare intestato al corriere.

Se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente o ci scriva una email per comunicarcelo

Ha 14 giorni di tempo 

Non pagherà la spedizione per la restituzione dei gioielli

Come cambio la misura di un anello?

A partire da 25€ presso il nostro partner De Stefano Nicola & C S.a.S. 

Via delle Coppelle 3 - 00186 Roma (Rm). Spedire in Assicurata

Informazioni da non perdere!

Juwelo Italia srl

Redazione Juwelo Magazine

Via Albalonga 27

00183 – Roma

Fax 840 694 667

Email magazine@juwelo.it

Redattori

Team Juwelo

Fotografie

Dennis Klein

Juwelo è visibile sul canale 864 

di Sky e sul 133 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


