
CIONDOLO IN ORO CON 
SMERALDO SAO FRANCISCO
oro 18K 2,19 g
7 diamanti VS 0,109ct
56 diamanti VS 0,219 ct
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Finalmente la bella stagione è arrivata a portare sole ed allegria nelle nostre 

giornate, è arrivato il momento di ”scoprirsi“ e di far vivere nuova vita ai gioielli.

A noi di Juwelo piace pensare che i giorni estivi che ci aspettano, avranno i mille colori 

delle gemme preziose che tanto amiamo.

A tal proposito in questo numero diamo il via ad una nuova rubrica ”Le gemme del 

mese“ in cui scoprirete in anteprima alcuni degli appuntamenti con ”la Gemma del 

giorno“. 

Inoltre vogliamo rendervi partecipi delle meravigliose novità che arrivano dalla 

Tailandia, infatti nella nostra manifattura ha aperto il Kids Club, un luogo incantato 

dove i bimbi dei nostri colleghi tailandesi passano il loro tempo libero attendendo la fi ne della giornata lavorativa 

dei genitori.

Abbiamo intervistato l’ultima arrivata in casa Juwelo, la dolce Caterina e come se non bastasse vi presentiamo 

anche Nicole, una nuova ospite che arriva direttamente da Berlino.

Naturalmente non abbiamo dimenticato la Festa della Mamma e abbiamo colto l’occasione per darvi qualche 

spunto sul regalo perfetto con tanto di appuntamento, in questo modo potrete sapere quando trovare le nostre 

proposte durante le dirette.

Addetto Marketing
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NOVITÀ DALLA TAILANDIA

La nostra manifattura in Tailandia conta 
quasi mille dipendenti, è una delle strutture 
più all’avanguardia di tutta la provincia di 
Chanthaburi.
Per noi non è una semplice fabbrica, è un 
vero e proprio Campus ed è un luogo in cui 
non sono solo le gemme ad essere preziose 
ma lo sono anche tutte le persone che vi 
lavorano.

Proprio per questo Juwelo ha creato 
delle zone interamente dedicate ai propri 
dipendenti, come la ”canteen“ un grande 
spazio all’aperto in cui tutti possono 
passare la pausa pranzo insieme, oppure il 
meraviglioso e rilassante giardino che segue 
il fiume che costeggia la nostra struttura.

Ma la grande novità è stata l’arrivo del 
Kids Club, un asilo per i bambini dei nostri 
colleghi tailandesi.
Qui i bambini giocano e si divertono 
insieme, i più grandi vengono presi da 
scuola dalla navetta e portati nel Kids Club 
dove aspetteranno la fine dell’orario di 
lavoro dei genitori.

In questo modo i dipendenti di Juwelo 
possono lavorare in tranquillità, sapendo 
che i loro bambini sono in un posto sicuro 
ed accogliente in cui si divertiranno.

IL KIDS CLUB
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Le nostre tate sono laureate in educazione 
della prima infanzia ed oltre a prendersi 
cura dei bambini, li aiutano a fare i compiti 
in modo da alleggerire il carico dei genitori 
una volta tornati a casa, i bambini sono 
sostenuti quindi anche nell’apprendimento 
oltre che nelle attività creative.

La maggior parte dei bambini resta nel Kids 
Club fino alle 17.30-18:00 ma se i genitori 
ne hanno bisogno, possono far restare i 
loro bambini fino a tarda sera.

L’apertura del Kids Club ha reso molto felici 

i nostri dipendenti e da quando c’è, la nostra 

struttura non viene illuminata solo dalla 

brillantezza delle gemme, ma anche dai 

meravigliosi sorrisi di bambini allegri.
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PALINSESTO 
MAGGIO-GIUGNO

Creation Diamond
1 maggio dalle ore 20:00

Creation Diamond 
29 maggio dalle ore 20:00

Le mille e una gemma: 
blue sapphire
7 maggio dalle 20:00 alle 22:30

La notte dei Quarzi 
11 Giugno dalle ore 20:00 alle 22:30

Juwelo in Fiore
8 maggio dalle ore 10:00

Creation Diamond
26 Giugno dalle ore 20:00

Lo Special di Juwelo - Ronnie Molloy
17-18-19 Giugno dalle ore 20:00

Le mille e una gemma: 
Zaffi ro Padparadsha
25 Giugno dalle 20:00 alle 22:30

Lo Special di Juwelo - 
Hannah Clemmow
21-22 Maggio dalle ore 20:00

Lo Special di Juwelo - 
Nicole Driebe 
23-24-25 Maggio dalle ore 20:00
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PALINSESTO 
MAGGIO-GIUGNO

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
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I NOSTRI OSPITI

Nicole Driebe, una delle presentatrici 
di Juwelo Germania, sarà nostra ospite 
molto presto. Appassionata di design, 
ama viaggiare e leggere. Le abbiamo fatto 
qualche domanda per conoscerla meglio. 

Cosa ti affascina di più delle gemme?
Le gemme, per me, sono dei veri e propri 
miracoli di Madre Natura. E’ impressionante 
che nel sottosuolo ci siano delle gemme così 
belle che si sono formate milioni di anni fa 
e che sono sopravvissute alla pressione, 
al calore… e la cosa meravigliosa è che 
continuano ad esserci ancora oggi nuove 
scoperte. Io credo che tutto questo sia 
davvero eccitante.
Molte di queste gemme sono rare, quasi 
si stenta a credere che possano esistere, 
spesso gli elementi che si incontrano e 
formano un cristallo non dovrebbero 
nemmeno essere nel sottosuolo ma 
comunque accade. Questo è sicuramente 
l’aspetto che mi affascina di più.

Hai mai visitato una miniera?
Si, durante un viaggio in Brasile e vorrei 
visitarne delle altre.
Per me è stato davvero interessante 
poter vedere i processi di estrazione delle 

gemme, ho avuto la possibilità di parlare 
con i minatori, ho anche provato ad estrarre 
con un piccone delle piccole pietre, è stato 
incredibile. Ma ed essere sincera sono molto 
più brava a parlare di gemme piuttosto che 
cercarle.

Qual è la tua passione oltre le gemme?
Amo l’arte e il design in tutte le sue forme, 
mi piace visitare mostre e musei anche 
se purtroppo ho davvero poco tempo per 
farlo.

Qual è la collezione di gemme più 
imponente che tu abbia mai visto?
Senza dubbio quella di Juwelo, e non lo 
dico perché sono parte della famiglia. 
Veramente, in dieci anni di lavoro nel 
mondo della gioielleria, non ho mai visto da 
nessuna parte una così grande varietà di 
gemme preziose. Solitamente in gioielleria 
si vedono le solite gemme, quelle più note, 
ma quella di Juwelo è una collezione che 
comprende tutte le gemme scoperte fin ora, 
alcune di esse sono talmente rare che molti 
neanche ne hanno mai sentito parlare. Sono 
sicura che chiunque conosca Juwelo sia 
d’accordo con me.
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Hai un designer di gioielli preferito?
Sono appassionata di design in generale, 
amo tutti i gioielli che al primo sguardo 
sembrano semplici ma che se osservati 
meglio mostrano tanti dettagli meravigliosi 
in cui perdersi.

Secondo te qual è la gemma che meglio 
rappresenta la femminilità?
La morganite. Secondo me è una delle 
gemme più belle al mondo, la sua scala 
di colore mostra delle tonalità che 
nessun’altra gemma al mondo possiede. 
La morganite ha una bellezza raffinata, 
elegante, delicata e affascinante ma 
al tempo stesso ha carattere. Con la 

morganite non si è mai fuori luogo, è la 
Gran Signora del mondo delle gemme 
preziose. Quando la morganite entra in 
scena, il mondo resta a bocca aperta.

Nicole, qual era il tuo sogno da bambina?
Ad essere onesta il mio sogno era quello 
di diventare una principessa, passavo ore 
a giocare nella mia cameretta, che per 
l’occasione si trasformava nella mia stanza 
dei tesori, vestendomi da principessa e 
indossando una corona con rubini, smeraldi 
e zaffiri (sfortunatamente finti!). Oggi trovo 
molto divertente che il mio lavoro ruoti 
proprio intorno alle meravigliose gemme 
che sognavo da piccola.
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L’ESPERTO RISPONDE 

Qual è la differenza tra Acquamarina Santa 
Maria e Acquamarina São Domingos?
Dal celeste più chiaro al blu intenso del 
mare, l’acquamarina è una gemma in grado 
di mostrare diverse tonalità di azzurro. Le 
varianti di colore di questa gemma, spesso, 
dipendono dal luogo di origine. 
L’acquamarina Santa Maria e l’Acquamarina 
São Domingos provengono entrambe dal 
Brasile, che ad oggi è il maggior produttore 
di questa varietà di berillo, ma da due 
luoghi estrattivi differenti ed è proprio 
per questo che mostrano tonalità e 
caratteristiche diverse.

L’acquamarina São Domingos è stata trovata 
in una fattoria brasiliana di bovini, le sue 
caratteristiche principali sono la brillantezza 
eccezionale, il delicato colore azzurro 
pastello e una buona trasparenza.
L’acquamarina Santa Maria proviene da 
Santa Maria de Itabira, dove è situato 
uno dei siti estrattivi a cielo aperto più 
conosciuti, è molto rara, viene estratta 
direttamente da pegmatiti metamorfe ed è 
considerata l’acquamarina per eccellenza. 
I suoi colori blu, intensi e puri, sono resi 
unici da una straordinaria brillantezza e 
trasparenza.trasparenza.

Acquamarina Santa Maria  Acquamarina São Domingos
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Da cosa dipende il doppio colore 
dell’Ametrina?
Per spiegare il particolare aspetto 
dell’Ametrina, basta soffermarsi sul suo 
nome che deriva dall’unione di Ametista 
e Citrino e si riferisce alla presenza di 
entrambe le gemme in un unico esemplare. 
Sia l’ametista che il citrino appartengono 
alla famiglia dei quarzi e spesso e 
volentieri vengono rinvenute negli stessi 
luoghi. La sua particolare combinazione 
è data dai diversi stati di ossidazione 
del ferro, elemento che causa il colore di 
entrambe le gemme.
Esiste anche una varietà di Ametrina 
molto particolare chiamata Sunburst 
che si differenzia da quella classica per 
la disposizione dei colori; nell’Ametrina 

classica la divisione tra il giallo e il viola è 
netta, mentre nella Sunburst i colori quasi 
si miscelano, regalando un meraviglioso 
effetto ottico che viene enfatizzato anche 
grazie al taglio.
Gli esemplari più adatti alla gioielleria 
provengono dalla miniera Anahisi, situata 
in Bolivia. Raramente degli esemplari 
vengono rinvenuti anche in Brasile, India, 
Madagascar e Sri Lanka ma il più delle 
volte le quantità sono minime e non 
sufficienti per essere commercializzate.

Ametrina

Ametrina Sunburst
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Quando un Opale viene defi nito nobile?
L’opale nobile è la varietà di opale più 
preziosa, in grado di presentare un notevole 
effetto di opalescenza e di esibire un gioco 
di colori che variano dal blu, al rosso fi no al 
verde.
L‘opale è un minerale amorfo, ha un colore 
variabile dal trasparente al bianco latte, 
con una infi nità di sfumature differenti 
intermedie (verde, rosso, giallo, marrone, 
nero). Il contenuto in acqua può arrivare 
fi no al 20%. La formazione dell‘opale 
avviene mediante lento deposito geologico 
di un gel colloidale di silice a bassa 
temperatura.

La parola opale ha radice comune nel 
sanscrito “upala”, nel greco “opallios” e nel 
latino “opalus” (con signifi cato di pietra 
preziosa).
L‘opalescenza è la trasparenza lattiginosa 
dovuta al modo di passare della luce 
all‘interno della pietra che produrrà un 
effetto nebuloso. Quest‘effetto è dovuto 
alla presenza nel corpo della gemma di due 
rifrazioni che creano una caotica rifrazione.
Il gioco di colore invece è un effetto ottico 
dovuto alla presenza di micro-noduli di 
silice amorfa orientati nello stesso verso 
che creano un luccichio di vari colori.
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FAI LA SCELTA GIUSTA

Son tutte belle le Mamme del mondo… così 
canta una vecchia canzone e non c’è nulla 
di più vero!
L’8 maggio sarà la festa della Mamma, 
quale miglior modo di festeggiarla se non 
regalandole un bel gioiello?
Che abbiate una mamma sportiva, classica 
o glamour, a Juwelo potrete sicuramente 
trovare il gioiello adatto, donando non solo 
un fantastico accessorio, ma un piccolo 
tesoro che durerà in eterno.

Per la Mamma sportiva 

Frenetica, sempre indaffarata, che ama 
passeggiare e preferisce uno stile semplice 
e comodo. La scelta giusta sarà indirizzata 
su orecchini a bottone, fedine sottili o un 
ciondolo dallo stile casual.

Speciale - FESTA DELLA MAMMA

ANELLO IN ARGENTO CON 
FLUORITE ESPERANZA

Fluorite Esperanza dall‘Argentina - 1,33 ct 
APPUNTAMENTO IL 02.05.16 ALLE 11:00

ORECCHINI IN ARGENTO CON 
IOLITI CEYLON

2 Ioliti Ceylon dallo Sri Lanka - 0,96 ct
APPUNTAMENTO IL 01.05.16 ALLE 15:00

CIONDOLO IN ARGENTO 
CON TOPAZIO BLU LONDRA

Topazio Blu Londra dal Brasile - 3,21 ct 
APPUNTAMENTO IL 03.05.16 ALLE 19:00  

ANELLO IN ARGENTO CON 
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FAI LA SCELTA GIUSTA

ORECCHINI IN ARGENTO CON 
TOPAZI GHIACCIO

2 Topazi Ghiaccio dalla Russia - 4,23 ct
156 Zirconi dalla Cambogia - 1,087 ct
APPUNTAMENTO IL 05.05.16 ALLE 13:00

BRACCIALE IN ORO CON 
ZAFFIRI DI LAOS 

45 Zaffiri di Laos dal Laos - 9,55 ct 
Oro giallo 9K - 6,73 g
APPUNTAMENTO IL 04.05.16 ALLE 22:00 

ORECCHINI IN ARGENTO CON 
SMERALDI

2 Smeraldi dallo Zambia - 0,188 ct 
26 Marcassiti dall‘Austria - 0,312 ct
APPUNTAMENTO IL 06.05.16 ALLE 15:00

Tailleur, capelli raccolti ed uno stile sobrio 

sempre impeccabile.

Ciondoli con gemme, eleganti orecchini 

e bracciali brillanti e preziosi… il filo 

conduttore della vostra scelta sarà la 

raffinatezza.

| 15

Per la mamma classica

ANELLO IN ARGENTO CON 
FLUORITE ESPERANZA

Fluorite Esperanza dall‘Argentina - 1,33 ct 
APPUNTAMENTO IL 02.05.16 ALLE 11:00
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CIONDOLO IN ARGENTO CON 
IOLITI DEL MADAGASCAR

5 Ioliti del Madagascar dal Madagascar - 1,22 ct
Iolite del Madagascar dal Madagascar - 0,07 ct 
8 Diamanti dall‘Africa - 0,022 ct
APPUNTAMENTO IL 02.05.16 ALLE 13:00  

ORECCHINI PLACCATI IN ORO CON 
TOPAZI MOONLIGHT

2 Topazi Moonlight dal Brasile - 3,96 ct 
2 Topazi Bianchi dal Brasile - 0,018 ct 
6 Topazi Bianchi dal Brasile - 0,04 ct 
APPUNTAMENTO IL 01.05.16 ALLE 19:00   

ANELLO PLACCATO IN ORO CON 
TOPAZIO NETTUNO

Topazio Nettuno dal Brasile - 1,42 ct 
61 Topazi Bianchi dal Brasile -  0,415 ct 
APPUNTAMENTO IL 07.05.16 ALLE 10:00

Per le Mamme appassionate di moda la 

parola d’ordine è osare! Optate per anelli 

dalle grandi carature, orecchini lunghi 

e ricchi di gemme preziose o ciondoli 

stravaganti. 

Per la mamma glamour



| 17Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

BIOGRAFIA DI CATERINA CASALE

Caterina è l’ultima arrivata in casa Juwelo, 
con la sua dolcezza e il suo sorriso 
contagioso si è fatta subito amare da tutti 
noi. In questo numero la conosciamo meglio 
insieme.

Caterina Casale è nata a Bologna il 27 
settembre del 1992 (beata gioventù) ed è 
del segno della Bilancia, ascendente Leone.
Racconta di aver avuto un‘infanzia serena, 
e di essersi impegnata nelle sue diverse 
passioni fin da piccolissima: a soli quattro 
anni iniziò a frequentare un corso di 
ginnastica artistica, continuando fino al 
liceo. Intorno ai sei, iniziò anche a prendere 
lezioni di canto e chitarra.
La musica infatti è sempre stata, e continua 
ad essere, una delle sue grandi passioni - “i 
cantautori italiani in particolare”, precisa 
Caterina.

Tuttavia, tra le sue passioni, quella che 
primeggia su tutte è lo sport. Dopo la 
ginnastica artistica sono venuti il tennis, 
la pallavolo, e ora ha anche conseguito il 
brevetto di allenatrice funzionale (“Una 
versione meno estrema del Crossfit”, ci 
spiega). “Sto anche cercando di realizzare 
un mio progetto in ambito sportivo, ma non 
ti dico nulla per scaramanzia” mi confessa 
ridendo.
All‘Università ha studiato Lettere Moderne, 
perciò non posso fare a meno di chiederle 
quali siano i suoi scrittori preferiti. Lei non 
ha dubbi: “Morante e Moravia”. Viva l‘Italia!
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Fresca fresca di laurea, ha inviato un 
curriculum a Juwelo ed è stata chiamata per 
un colloquio.
La cosa buffa però è che questo colloquio 
era per la posizione di producer. Ma dopo 
averla vista ed aver fatto due chiacchiere 
con lei, la nostra responsabile delle Risorse 
umane, le ha proposto senza pensarci 
due volte di fare il casting per diventare 
presentatrice. E, senza pensarci due 
volte, Caterina ha accettato. Anche prima 
di lavorare a Juwelo, adorava i gioielli. 
“Come ogni donna”, esclama sorridendo. 
“Però prima non avevo alcuna conoscenza 
tecnica. A Juwelo mi sto facendo una 
cultura in ambito gemmologico. E ne sono 
felice”. Inoltre, dal momento che tra i mille 
sport che pratica c‘è anche lo Yoga, si 
sta interessando in modo particolare alla 
cristalloterapia.
Quando le chiedo quale sia la sua gemma 
preferita, mi sorprende non solo perchè non 
si tratta di una tra la più famose, ma anche 
perché mi risponde subito, e con decisione. 
“Lo Sfene Capelihna”.

Del suo futuro parla con la disinvoltura e 
l‘entusiasmo di chi ha ancora tutta la vita 
davanti: “Non saprei, pur impegnandomi 
in progetti che mi appassionano e che 
riguardano il mio futuro, sono una persona 
che vive molto il presente”.
Bene Caterina, Juwelo ti augura il meglio.
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LE GEMME DEL MESE   

Scopriremo insieme quali sono le 
principali caratteristiche delle gemme 
che proporremo, attraverso dei piccoli 
approfondimenti. Buona lettura!

Prendete carta e penna o segnate questi 
appuntamenti direttamente sul calendario, 
questa nuova rubrica sarà dedicata agli 
appuntamenti con ”La gemma del giorno“.  

Fino a qualche tempo fa i prezzi dello 
smeraldo zambiano erano più accessibili 
rispetto agli smeraldi provenienti ad 
esempio dalla colombia ma negli ultimi 
anni, a causa di un forte interessamento 
a questa gemma da parte del mercato 
dell’alta gioielleria, i suoi prezzi sono in 
ascesa.

Lo smeraldo proveniente dallo Zambia, è 
una scoperta abbastanza recente, infatti 
la presenza di questa gemma nel territorio 
zambiano è venuta alla luce solo 50 anni 
fa. Questa varietà di Smeraldo ha una 
trasparenza ed una purezza che lo rendono 
straordinario, si distingue dagli smeraldi 
provenienti da altri luoghi per i suoi 
caratteristici lampi blu che impreziosiscono 
il suo meraviglioso verde, molto simile 
a quello dello smeraldo colombiano. Gli 
smeraldi Zambia rappresentano solo il 20% 
dell’estrazione mondiale di questa preziosa 
varietà di berillo.

APPUNTAMENTO L‘8 MAGGIO DALLE 16:00 ALLE 17:00

Smeraldo Zambia
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Il giacimento da cui vengono estratte 
queste gemme è stato scoperto nel 2014. 
La fluorite è considerata uno dei minerali 
più popolari al mondo dopo il quarzo, 
viene definito come il minerale più colorato 
al mondo, infatti la sua gamma di colori 
varia da incolore a rosa, giallo, verde, fino 
ad arrivare al nero. Ne esiste anche una 
varietà cangiante in cui il viola e l’azzurro si 
uniscono in un meraviglioso effetto ottico.

La fluorite rosa dalla Spagna è unica nel 
suo genere, è caratterizzata da un colore 
rosa che tende al lilla con le luci della sera. 
Alla luce del sole questa gemma viene 
illuminata da dei lampi rosa meravigliosi.
Non è la prima volta che in Spagna 
vengono rinvenuti esemplari di Fluorite 
rosa ma fino ad ora non erano mai stati 
trovati esemplari belli e in quantità 
necessaria a creare una collezione.

APPUNTAMENTO IL 7 MAGGIO DALLE 16:00 ALLE 17:00

Fluorite Rosa Spagnola
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Il Myanmar, un tempo noto come Birmania, 
è una delle fonti più conosciute al mondo 
per i rubini di altissima qualità ma non 
tutti sanno che qui avviene l’estrazione 
di meravigliosi esemplari di zaffi ri molto 
ambiti in ambito gemmologico.
I rendimenti in questi luoghi sono variabili 
anche a causa della situazione politica e 
dei requisiti di legge, ma a prescindere da 
questa situazione, i migliori zaffi ri sono 
sempre stati una rarità e l’estrazione 
globale del corindone porta a circa il 10% 
dei zaffi ri di qualità top.
La produzione dello zaffi ro di Myanmar 
avviene soprattutto nella valle di Mogok, 
una zona situata a 640 km a nord di 
Yangon, ex capitale del Myanmar.
In questa regione remota e inospitale, 
per migliaia di anni si sono estratte 
grandi quantità di rubini e zaffi ri; queste 
meravigliose gemme furono molto 

apprezzate da imperatori cinesi, signori 
della guerra del Shan, re Birmani e 
collezionisti.
Gli zaffi ri che vengono estratti in questa 
regione sono davvero pochi e rari ma 
il materiale che viene rinvenuto può 
raggiungere delle carature davvero 
importanti, si narra di gemme superiori ai 
100 carati.

APPUNTAMENTO IL 19 MAGGIO DALLE 16:00 ALLE 17:00 

100 carati.

APPUNTAMENTO IL 19 MAGGIO DALLE 16:00 ALLE 17:00 

Zaffi  ro Birmano
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La Tanzanite viene considerata una delle 
gemme più ricercate e allo stesso tempo 
più rare al mondo. Dal blu intenso con 
sfumature sul viola,  il colore di questa 
gemma è tipico delle pietre preziose che 
provengono dalla regione delle colline 
Merelani in Tanzania e questa è la sua 
varietà più nota!
Ma la tanzanite è disponibile anche in altri 
colori come il giallo, verde, rosa o anche 
nella variante multicolore, che spesso 
viene indicata come “Tanzanite Fancy”. 
E, infine, degna di nota, anche se non 
molto famosa, è la cosiddetta “Tanzanite 
Camaleonte“, che presenta un mix di 
colori meravigliosi. Proprio come accade 

ad un camaleonte, animale che riesce a 
mimetizzarsi perfettamente con la natura 
circostante, adattando il proprio colore 
al momento e alla situazione, altrettanto 
succede per la Tanzanite Camaleonte: 
questa gemma mostra i colori più belli al 
variare della posizione in base alla luce.
Ciò che rende la tanzanite camaleonte 
straordinaria e sorprendente è il fenomeno 
di un forte pleocroismo. Questo fenomeno 
si riferisce alla qualità di alcune pietre 
preziose di essere “multi-colore”, ovvero 
dell´effetto, di alcune gemme, di mostrare 
due o più colori, se osservate da diverse 
angolazioni

APPUNTAMENTO Il 10 GIUGNO DALLE 16:00 ALLE 17:00

Tanzanite camaleonte 
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KAT FLORENCE 

Alta Gioielleria
Le sue creazioni sono indossate sui “red carpet” di 
Hollywood, il volto del suo marchio è l’icona di stile 
Sarah Jessica Parker e i suoi gioielli sono acclamati da 
magazine come VOGUE: Kat Florence è l’astro nascente 
tra i designer di gioielli e noi siamo più che felici di averla 
presto dal vivo in onda su Juwelo TV!

Il 2 e 3 Luglio 2016
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Conosciamo Kat Florence 
Per i suoi preziosi disegni, unici nel suo genere, la 
designer canadese di gioielli Kat Florence si avvale della 
migliore maestria artigianale per trasformare le pietre 
preziose in vere e proprie opere d‘arte. La squisita 
combinazione di alcune tra le più ricercate pietre preziose 
del mondo e artigiani altamente qualifi cati, garantisce la 
creazione di gioielli mozzafi ato progettati per una donna 
che ama indossare gioielli semplici e al tempo stesso 
stravaganti. Le gemme utilizzate da Kat sono senza pari al 
mondo sia per dimensioni che per purezza. Don Kogen, 
noto esperto di gemme preziose, ha aperto il suo scrigno 
per la collezione di Kat.
“Sono incredibilmente onorata e grata di poter lavorare 
con la collezione di Don che comprende alcune 
delle gemme più rare al mondo. La sua collezione 
è stata una vera benedizione per la mia arte”
Gli esemplari dell’ultima collezione di Kat Florence 
includono una Tanzanite da 423 carati dal taglio a 
diamante, una Zultanite da 105 carati e una tormalina 
Paraiba da 98,5 carati. Ogni disegno di Kat Florence 
è realizzato in metalli preziosi come oro e platino e sono 
impreziositi dai migliori diamanti di qualità “D”.
Le delicate montature dei gioielli sono ispirate alla 
gloriosa epoca dell’art deco e alle naturali e sinuose forme 
femminili. 
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Ciò che rende i gioielli Kat Florence così interessanti, è 
l‘affi  nità e la comprensione dell’intrinseca intimità tra le 
gemme e i metalli preziosi con cui lei lavora.
Kat Florence partecipa personalmente alla scelta delle 
gemme e ne progetta il taglio, che ne risalta il fuoco e 
crea l’ipnotizzante scintillio che rende un gioiello così 
attraente all’occhio umano.
“Io credo che i gioielli che indossiamo rifl ettano la 
passione che è dentro di noi, la nostra identità e il 
desiderio che ci spinge verso direzioni speciali”
L‘anno scorso la designer ha collaborato con la famosa 
attrice di Hollywood Sarah Jessica Parker e il fotografo di  
   fama mondiale Peter Lindbergh, una squadra creativa
        che ha raccontato la storia dei gioielli di Kat al mondo. 
        Recentemente hanno girato la loro seconda 
        campagna pubblicitaria a New York. Questa volta 
      Sarah Jessica Parker non solo ha fatto da modella per 
    il marchio, ma ha anche collaborato alla nuova  
  collezione con Kat Florence. 
 Ciò su cui loro  hanno lavorato per ora è un segreto, e noi 
non vediamo l’ora di scoprirlo con voi.
Sarà da non perdere, sintonizzatevi su Juwelo il 2 e il 
3 Luglio 2016, quando Kat Florence presenterà per la 
prima volta in Italia la sua nuova collezione!
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IN VIAGGIO CON JUWELO

L‘India è un Paese dell‘Asia meridionale, 
nonché il settimo Paese più grande al 
mondo per estensione del territorio 
nazionale. La sua capitale è Nuova Delhi.

L’India ha una popolazione di oltre un 
miliardo di persone, in questo subcontinente 
le lingue, le religioni, le danze, la musica, 
l’architettura e le tradizioni culinarie variano 
sensibilmente tra un luogo e l’altro. Infatti 
la cultura indiana è un insieme di diverse 
culture risalenti a diversi millenni addietro.
Secondo diversi storici, quella dell’india è la 
più antica civiltà della terra, le sue tradizioni 
risalgono fi no all’8000 a.C.
Diversi elementi della cultura indiana, come 
la religione e la cucina hanno avuto un 
grande impatto in tutto il mondo.

La cucina indiana è varia e assortita ed è 
inoltre fra le più popolari.
Le spezie indiane sono state storicamente 
uno dei prodotti commerciali più ricercati 
durante i secoli, infatti il loro commercio 
tra l’India e l’Europa portò alla nascita e 
al dominio dei commercianti arabi, tanto 
che esploratori europei come Vasco de 
Gama e Cristoforo Colombo, cercarono di 
trovare nuove rotte commerciali per l’India, 
esplorazioni che portarono alla scoperta 
dell’America.

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 068 997 0061

grande impatto in tutto il mondo.

INDIA

NUOVA DELHI

India
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L’abbigliamento tradizionale indiano varia 
molto tra le diverse parti del paese ed è 
influenzato dal clima, dalla cultura locale 
e dall’ambiente rurale o urbano. Uno dei 
capi saldi della tradizione resta comunque 
il «Sari» per le donne, che consiste in una 
fascia di stoffa che viene avvolta intorno al 
corpo e che presenta decorazioni diverse 
tra regione e regione, e il «Dhoti» per gli 
uomini, in questo caso si tratta di un pezzo 
di stoffa rettangolare che viene avvolto 
intorno alla vita e scende fino ai piedi. 
Ad oggi la popolazione indiana predilige 
gli indumenti cuciti a quelli tradizionali e 
in genere nelle grandi città spesso viene 
utilizzato un tipo di abbigliamento più 
occidentale.

Le donne indiane amano molto arricchire il 
loro stile con trucco e ornamenti. Il Bindi è 
spesso fondamentale nel make-up di una 
donna indiana, viene portato sulla fronte 
ed è considerato come un segno di buon 
auspicio. Per tradizione il bindi rosso veniva 
portato solo da donne sposate e quello 
colorato da donne nubili ma ora tutti i colori 
sono diventati parte della moda femminile.

I gioielli occupano un ruolo molto 
importante nell’abbigliamento indiano, le 
donne amano indossare orecchini, bracciali 
e nelle occasioni di festa, come ad esempio i 
matrimoni, indossano il Tikka un gioiello con 
pietre preziose che va adagiato sulla fronte.

L‘India ha una lunga storia d‘amore con l‘arte 
della danza, questa antica arte indiana non 
lascia nulla al caso.
Nella cultura indiana la danza è un’arte 
deliberata in cui ogni singolo gesto ha il 
compito di comunicare delle idee ed ogni 
espressione facciale racconta delle emozioni, 
nulla è lasciato al caso.

L’india ha anche un’antica tradizione per 
quanto riguarda la lavorazione delle gemme 
preziose e questo è avvenuto anche grazie 
alle diverse miniere ubicate nel territorio 
indiano.
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IN VIAGGIO CON JUWELO

PIETRA DI LUNA BIANCA

La quasi totalità delle Pietre di Luna 
Bianche provengono dall‘India, e più 
precisamente dalla regione meridionale del 
Tamil Nadu.
La sua caratteristica distintiva è 
l‘adularescenza, ovvero la luce bianco-
bluastra che accarezza la superfi cie di 
questa gemma.
Molti poteri sono attribuiti a questa 
gemma. Ovviamente è associata alla Luna 
e all‘ascendente che essa ha sugli uomini. 
Era anche la Gemma della Dea Romana 
della caccia, Diana, e inoltre si crede abbia 
la capacità di far riconciliare gli innamorati 
che hanno litigato.

RODOLITE RAJASTHAN

La Rodolite fu scoperta nelle montagne 
del North Carolina (Stati Uniti), ma gli 
esemplari provenienti dal Rajasthan, 
stato dell‘India nord-occidentale, sono 
caratterizzati da una tonalità di Rosso 
molto peculiare ed ammaliante: un intenso 
Rosso Cremisi con scintillanti rifl essi 
Viola o Rosa, completamente privo di 
indesiderate sfumature marroni.
Anche la sua trasparenza è eccezionale.
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BERILLO HIMALAYANO

Il Berillo Himalayano è una varietà 
superiore di Goshenite.
Viene chiamato così per sottolineare il 
luogo di estrazione, ovvero la catena 
montuosa dell‘Himalaya. Rispetto alla 
Goshenite ha una trasparenza superiore, 
completamente priva di impurità.
Le diffi coltà nell‘estrazione, dovute 
alle ostili condizioni geoclimatiche 
dell‘Himalaya, la rendono una gemma rara 
e, di conseguenza, ne accrescono il valore 
di mercato.

RUBINO STELLATO KARNATAKA

Il Rubino Stellato Karnataka è stato 
presentato per la prima volta a Tucson 
nel 1999 e creò molto scalpore per il suo 
forte asterismo, più evidente e più bello di 
quello di altre gemme “stellate”. Nel rubino 
Karnataka, infatti, le inclusioni aghiformi 
di Rutilo nel corpo della Gemma hanno un 
equilibrio perfetto, che non compromette il 
colore della stessa.
Il rosso di questa gemma è “Sangue di 
piccione”, una sfumatura che tende al 
porpora.
Proprio grazie a questi Rubini, la zona 
collinare della provincia di karnataka 
(nell‘India sud occidentale) è stata 
soprannominata “Red Hills” (colline rosse). 
Spesso accade persino che esemplari 
di Rubino stellato vengano trovati 
casualmente nei frutteti della zona.
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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
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Oppure su www.juwelo.it in 
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