
COLLANA IN ORO GIALLO 
CON CIANITE TIBETANA
Oro 9K 24,54 g
61 Cianiti dal Tibet - 60,04 ct

Marzo-Aprile 2016

La rivista per gli
amanti delle gemme

 

IN QUESTO 
NUMERO

• La biografia di Valeria
• Juwelo novità: 

Creation of the day
• In viaggio con Juwelo: 

Russia



2 | Juwelo Guide - Marzo-Aprile 2016

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

INDICE
Beatrice

Addetto Marketing

EDITORIALE    

JUWELO NOVITÀ    

PALINSESTO MARZO-APRILE    

I NOSTRI OSPITI    

L’ESPERTO RISPONDE    

FAI LA SCELTA GIUSTA    

ABBINA JUWELO AL TUO STILE    

BIOGRAFIA    

IL SEGNO DEL MESE E LA SUA GEMMA    

IL GLOSSARIO DI JUWELO    

IN VIAGGIO CON JUWELO

CARI LETTORI,

2

4

6

9

11

13

16

18

20

24

26

l’inverno volge al termine spalancando le porte alle fresche novità della Primavera, 

qui a Juwelo siamo pronti a festeggiare il nostro 5˚ compleanno e soprattutto siamo 

impazienti di farvi conoscere le tante ”news“ in serbo per voi.

Una delle novità riguarda proprio la nostra rivista, infatti da questo numero sarò io, 

Beatrice, a farvi da Cicerone tra le nostre rubriche. Sono arrivata a Juwelo quattro 

anni fa, ricoprendo il ruolo di presentatrice e in questi anni l’evoluzione di questa 

meravigliosa famiglia mi ha portato a svolgere compiti diversi fi no ad arrivare qui. 

Per me ora sarà un vero onore poter avere un fi lo diretto con voi attraverso la nostra 

rivista.

Ma la novità più interessante coinvolge direttamente voi telespettatori, siete curiosi? Scopritela leggendo le 

pagine dedicate a ”Juwelo Novità“, sono sicura che ne rimarrete entusiasti.

In questo numero nella rubrica ”Fai la scelta giusta“ parleremo di anelli da cocktail, approfondiremo quelli che 

saranno i colori di questa stagione con ”Abbina Juwelo al tuo stile“, potrete scoprire qualcosa di più sull’elegante 

Valeria Bonotti  attraverso la biografi a del mese e conosceremo Hanna, la nostra nuova ospite.

A me non resta altro che augurarvi una buona lettura e un buon inizio di Primavera.

Beatrice

A me non resta altro che augurarvi una buona lettura e un buon inizio di Primavera.
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JUWELO NOVITA’

Siete pronti ad un nuovo appuntamento?
Dal 15 Marzo approda a Juwelo la deliziosa 
Giulia con le sue fantastiche creazioni.
Sicuramente vi sarà capitato di sentire 
i presentatori pronunciare il suo nome 
durante le dirette, infatti Giulia ha iniziato il 
suo percorso qui a Juwelo come producer 
e grazie alla sua grande passione per i 
gioielli e le gemme preziose, ora è la nostra 
merchandiser.

Giulia raccontaci di cosa ti occupi.
Juwelo è un’azienda che offre da sempre 
la possibilità di crescere, e questo è un 
aspetto che ho avuto la fortuna di vivere in 
prima persona. Oggi mi occupo di scegliere 
i design dei gioielli che vedete tutti i giorni 
durante le nostre trasmissioni, questo è un 
ruolo che mi permette di esprimere la mia 
creatività e il mio amore per la gioielleria.

Come nasce e cosa è ”Creation of the day“?
Facendo questo lavoro è nata in me la 
voglia di poter creare una collezione 
speciale, di esemplari unici ispirandomi 

non solo ai classici intramontabili della 
gioielleria ma anche alle nuove tendenze e 
ai design più innovativi. Grazie a Don Kogen 
e a Juwelo Italia, questo mio desiderio 
si è avverato. Sono volata in Thailandia, 
nella nostra sede di Chantaburi dove ho 
avuto la possibilità di collaborare con il 
nostro preparatissimo team di designer, 
ho lavorato a stretto contatto con Don e 
Debby Cavill, esperta di design che avete 
conosciuto durante alcuni special.
La loro grande esperienza, conoscenza  e 
passione per le gemme rare e preziose, 
sono state fonte di ispirazione per me. 
Nasce così «Creation of the day», ovvero 
delle creazioni esclusive, frutto del mio 
estro, che avrò il piacere di presentarvi 
tutte le sere alle 21:00.

Creation of the Day – Giulia
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Ogni esemplare della collezione di Giulia 
sarà unico ed imperdibile, ogni sera verrà 
presentata una sola creazione e sarà quella 
l’unica occasione che avrete per prenotare il 
vostro gioiello esclusivo.
Ma le sorprese non finiscono qui, la grande 
novità è che, per ogni design, voi potrete 
scegliere il metallo prezioso con cui farlo 
realizzare:
Se si tratta di un gioiello in oro potrete 
scegliere la lega da utilizzare (oro giallo, oro 
bianco o oro rosa), se si tratta di argento 
potrete decidere se farlo placcare in oro 
rosa o oro giallo e se si tratta di un anello 
potrete anche scegliere la misura.
Questo vuol dire che ogni gioiello sarà 
unicamente creato per voi, verrà realizzato 
dalla nostra manifattura soltanto dopo la 
vostra prenotazione e sarà a casa vostra 
entro 30 giorni.

Giulia non vede l’ora di iniziare questa 
nuova avventura ed è molto emozionata 
per il suo debutto in tv.
Tutte le sere alle 21:00 non perdete 
l’appuntamento con «Creation of the 
day», l’estro di Giulia e i suoi gioielli vi 
incanteranno. 
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PALINSESTO 
MARZO-APRILE

Compleanno Juwelo
1 – 2 Marzo

Lo special di Juwelo:
CREATION Diamond
27 Marzo, dalle 20:00 alle 00:30

La notte delle gemme: 
Spessartina AAA
4 Marzo, dalle 20:00 alle 22:30

Lo special di Juwelo: 
Zaffi ro Padparadscha
28 Marzo, dalle 20:00 alle 00:30

Le mille e una gemma: 
Smeraldo Socoto
13 Marzo, dalle 20:00 alle 22:30

Le Mille e una gemma: 
Mix di Apatiti
6 Marzo, dalle 20:00 alle 22:30

Le Mille e una gemma: 
Acquamarina Santa Teresa
17 Aprile, dalle 20:00 alle 22:30

Lo special di Juwelo: Granato Menta 
Merelani e Opale Indonesiano
25 Marzo, dalle 20:00 alle 00:30

La notte delle gemme: 
Zaffi ro Kanchanaburi
31 Marzo, dalle 20:00 alle 22:30

Le Mille e una gemma: 
Opale di fuoco ciliegia Queretaro
3 Aprile, dalle 20:00 alle 22:30

Lo special di Juwelo
22,23 e 25 Aprile, dalle 20:00 alle 00:30

La notte delle gemme: 
Rubino Malawi
9 Marzo, dalle 20:00 alle 22:30

Lo special di Juwelo: Granato Menta 
Merelani e Opale Indonesiano

La Sfera di Juwelo 
12 Marzo

Lo special di Juwelo: 
Zaffi ro Burma
26 Marzo, dalle 20:00 alle 00:30

Lo special di Juwelo:
CREATION Diamond
24 Aprile, dalle 20:00 alle 00:30
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PALINSESTO 
MARZO-APRILE

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 affi dato 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 certifi cata 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 fi no 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

Lei è Hanna, una delle presentatrici di 
Rocks&Co, emittente televisiva inglese 
appartenente allo stesso gruppo di Juwelo 
Italia. E’ stata nostra ospite a fi ne febbraio, 
le abbiamo fatto qualche domanda per 
conoscerla meglio. I suoi occhioni azzurri 
e il suo dolce sorriso ci hanno conquistato, 
speriamo di rivederla presto sui nostri 
schermi.

Hanna, qual era il tuo sogno da bambina?
Da bambina i miei sogni cambiavano in 
fretta, avrei voluto essere la custode di 
uno zoo, avrei voluto avere un furgoncino 
di gelati, fare l’avvocato e la giornalista. 
Diventando grande però ho capito che il 
mio vero sogno era quello di poter fare un 

lavoro da non considerare come tale e oggi 
posso dire di ritenermi davvero fortunata 
perché il mio sogno si è avverato, il mio non 
è solo un lavoro è una vera passione.

Quali sono le tue passioni oltre le gemme?
Mi piace molto viaggiare, sin da quando 
ero più giovane, ho sempre goduto 
dell’esperienza di uscire dal mio paese 
conoscendo nuove culture. Ho avuto delle 
esperienze meravigliose, ho vissuto in 
Kenya per 4 mesi perlopiù in tenda. Durante 
un viaggio in Thailandia sono addirittura 
fi nita sui giornali locali per aver partecipato 
ad un concorso di bellezza del villaggio in 
cui mi trovavo. Vorrei davvero vedere il più 
possibile del mondo.
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Cosa ti affascina del mondo delle gemme 
preziose?
Sono affascinata da ogni aspetto del 
mondo delle gemme preziose, a partire 
dalla loro provenienza, poiché il luogo in 
cui una gemma si origina contribuisce al 
suo aspetto. Mi piace conoscere le storie 
che sono dietro ad ogni nuova scoperta. 
Insomma, la lista potrebbe essere infinita. 
Ma la cosa che mi affascina di più è che 
tutte le gemme, da minerale grezzo creato 
da Madre Natura, riescono poi a liberare la 
loro vera bellezza grazie al sapiente lavoro 
dei tagliatori.

Qual è la più impressionante collezione di 
gemme preziose che tu abbia mai visto?
Sicuramente quella di Kat Florence, 
creata con le gemme appartenenti a alla 
collezione personale di Don Kogen. Ho 
avuto la possibilità di lavorare a stretto 
contatto con loro ed è stato un onore 
immenso, sia professionalmente che 
umanamente. Molte delle gemme usate 
per questa collezione sono da record 
mondiale per quanto riguarda bellezza 
e carature, compresa la tanzanite usata 
per la collana indossata da Sarah Jessica 
Parker nel servizio fotografico con Peter 
Lindbergh. La collezione è sconcertante sia 
per bellezza che per rarità. Personalmente 
mi sono innamorata del rubino del Winza, 
è stato il primo che abbia mai tenuto tra le 
mani ed è stato talmente emozionante che 
ancora continuo a pensarci.

I NOSTRI OSPITI
Quali sono i tre designer di gioielli che più 
ti ispirano?
Ho sempre ammirato Lorraine Schawrtz, 
lei è in grado di creare gioielli dalla 
bellezza gentile con pietre eccezionali. 
Amo le creazioni di Kat Florence, i suoi 
design esprimono tutto il suo amore per 
le gemme e ha realizzato alcune delle 
creazioni più emozionanti che abbia mai 
visto. Invece la maison di gioielleria che 
preferisco è Chopard, alcuni esemplari 
sono davvero mozzafiato. È entusiasmante 
vedere persone che lavorano con gemme 
eccezionalmente rare e belle, e i designer 
che ho citato riescono con i loro progetti 
a rendere giustizia all’alto livello di qualità 
delle pietre preziose. 

Ti piacerebbe poter visitare le miniere di 
gemme?
Mi piacerebbe molto avere la possibilità di 
vedere le miniere. Posso solo immaginare 
quanto possa essere sorprendente 
l‘emozione di scoprire un pezzo di grezzo. 
Mi ha sempre affascinato, più di ogni 
altra cosa, la storia che si cela dietro 
ogni gemma preziosa. Vedere da vicino 
il processo di estrazione delle gemme 
sarebbe un modo incredibile per imparare 
ancora di più su un argomento che già mi 
appassiona tantissimo.
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L’ESPERTO RISPONDE 

Qual è il più prezioso e il più raro tra i 
diamanti colorati?
I diamanti sono tra le più rare e preziose 
gemme al mondo e gli esemplari che 
presentano un colore ben visibile sono 
ancora più rari, basti pensare che solo lo 
0,01% della produzione totale di diamanti è 
costituita da diamanti colorati.
Tra tutti i diamanti colorati, negli ultimi 
anni, il più richiesto è senza dubbio il 
diamante rosa, ma il più raro e prezioso è il 
diamante rosso.
Secondo la Gia (Gemological Institute of 
America) i diamanti dal rosso intenso 
sono rarissimi, in particolare gli esemplari 
che presentano tonalità rosse con rifl essi 
violacei.
I diamanti rossi si trovano sporadicamente 
in Tanzania, Russia e Brasile ma è in 
Australia, nella miniera di Argyle, che 
vengono rinvenuti gli esemplari più preziosi.
Solitamente i diamanti devono il loro colore 
alla presenza di inclusioni (azoto, zolfo 
o idrogeno), la peculiarità del diamante 
rosso invece è quella di essere privo di 
inclusioni. Infatti questa preziosissima 

varietà di diamante deve il suo raro colore 
a delle variazioni di pressione che causano 
alterazioni nella sua struttura atomica 
sulla cristallizzazione. Questo fenomeno si 
trova in qualche altro diamante “fancy”. In 
poche parole, questo miracolo della natura, 
avviene per una variazione di pressione che 
al momento della creazione del diamante 
causa alcuni problemi nella sua struttura 
e dà talvolta pietre colorate e di tanto in 
tanto, diamanti rossi. diamante rosa, ma il più raro e prezioso è il 

I diamanti rossi si trovano sporadicamente 

vengono rinvenuti gli esemplari più preziosi.
Solitamente i diamanti devono il loro colore 

e dà talvolta pietre colorate e di tanto in 
tanto, diamanti rossi. 
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Perché il termine carato viene utilizzato 
sia per la misurazione di gemme preziose 
che per l’oro? Qual è la differenza? 
Il termine carato effettivamente ha un 
duplice significato, viene utilizzato in 
oreficeria come unità di misura della massa 
di gemme preziose oppure come indicatore 
di purezza delle leghe auree.
Per differenziare i due significati, sono 
state create due diverse sigle:
La sigla ct (carat) indica la caratura di 
gemme preziose.
La sigla kt (karat) indica invece il grado di 
purezza dell’oro.
Solo nel Regno Unito, il peso di una 
gemma e la purezza dell’oro sono entrambi 
espressi in carati (con la ”C“), questo a 
volte potrebbe creare un po’ di confusione.

L’ESPERTO RISPONDE
Per quanto riguarda le gemme preziose, 
il termine carato deriva dalle antiche 
usanze dei bazar dell’estremo oriente, 
dove venivano utilizzati semi di carrubo, 
che presentano forma e peso costante, 
per pesare le gemme preziose. Un carato 
corrisponde a 0.20 grammi.
Per quanto riguarda le leghe d’oro, invece, 
il «karato» misura la purezza, ovvero 
quantifica le parti d’oro su base 24/24. 
Questo vuol dire che un karato equivale ad 
una parte d’oro su un totale di 24 parti di 
metallo che costituiscono la lega.
Ad esempio la dicitura oro 18 karati sta 
ad indicare che la lega in questione è 
composta da 18 parti di oro fino e 6 parti 
di altri metalli.

Per le tue domande scrivi all‘indirizzo mail espertorisponde@juwelo.it
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FAI LA SCELTA GIUSTA

Grandi pietre sfaccettate pronte a brillare, 
gemme cabochon dal fascino raffi nato, 
colori decisi e soprattutto grandi carature. 
L’anello da cocktail è sempre in voga, è 
perfetto per le uscite serali e soprattutto 
non vi farà mai passare inosservate. 
I primi anelli da cocktail risalgono agli anni 
20, quando durante l’era del proibizionismo 
le donne li indossavano in occasione delle 
feste clandestine e per ordinare i loro 
drink alzavano la mano destra mettendo in 
mostra i loro lussuosi e grandi anelli.
A partire dagli anni ‘50, con la fi ne delle 
restrizioni del proibizionismo, questo 
tipo di anello subì un vero e proprio 
boom. Infatti proprio in questo periodo le 
persone vollero liberare la loro voglia di 
svago e soprattutto di eleganza.
Da allora l’anello da cocktail non ha mai 
smesso di essere un must per ogni donna, 
un piccolo tesoro da sfoggiare per rendere 
il proprio look sofi sticato e brioso.
Oggi gli anelli da cocktail non sono più 
relegati agli outfi t da sera, ormai si 
indossano anche di giorno. Il segreto per 
indossarli al meglio sta nell’abbinarli nel 
modo giusto, magari osando un po’!

Giorno 

Anche la classica scelta del jeans, abbinato 
ad una semplice t-shirt bianca, prende 
nuova vita se impreziosita dall’ anello 
giusto. Vi basterà optare per colori 
pastello, preferendo una gemma opaca e 
dal taglio cabochon… e il gioco è fatto!

Must Have – Anello Da Cocktail

ANELLO IN ARGENTO CON 
CALCEDONIO ROSA

Calcedonio Rosa dalla Tanzania - 13,04 ct
32 Topazi Bianchi dal Brasile - 0,161 ct 

ANELLO IN ARGENTO CON 
CRISOCOLLA

Crisocolla dal sudafrica - 12,99 ct
2 peridoti dalla Cina - 0,22 ct
60 Marcassiti dall‘Austria - 1,08 ct
14 Marcassiti dall‘Austria - 0,193 ct 

ANELLO IN ARGENTO CON LARIMAR

Larimar dalla Repubblica Domenicana - 23,08ct
24 Zirconi dalla Cambogia - 1,31 ct
36 Zirconi dalla Cambogia - 1,292 ct 
7 Citrini dal Madagascar
Lunghezza Bracciale 72x61 mm
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Dopo il tramonto si può osare di più, che 
sia l’aperitivo con le amiche, una cena in 
famiglia o una passeggiata con il vostro 
amore, indossate il vostro abito preferito 

FAI LA SCELTA GIUSTA
Sera

e rendetelo unico aggiungendo il tocco 
brillante di un grande anello.
Via libera a gemme luminose dai colori 
sgargianti e a design dalle forme insolite. 

ANELLO IN ARGENTO CON  
TOPAZIO MISTICO

Topazio mistico dal Brasile - 13,43 ct

ANELLO PLACCATO IN ORO CON 
AMETRINA (TPC)

Ametrina dalla Bolivia - 9,804 ct 
12 Topazi Bianchi dal Brasile - 0,195 ct

ANELLO PLACCATO IN ORO CON 
QUARZO OURO VERDE (TPC)

Quarzo Ouro Verde dal Brasile - 8,303 ct
6 Topazi Bianchi dal Brasile - 0,314 ct 
2 Topazi Bianchi dal Brasile - 0,074 ct 
8 Topazi Bianchi dal Brasile - 0,208 ct 
4 Topazi Bianchi dal Brasile - 0,039 ct 
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Cene di gala, feste speciali, appuntamenti 
a lume di candela… i bagliori della notte 
saranno gli alleati perfetti per esaltare 
la bellezza dei vostri gioielli. Abiti lunghi, 

FAI LA SCELTA GIUSTA

ANELLO IN ORO CON APATITE XIA

Apatite Xia dal Brasile 13,17 ct 
2 Zaffiri Bianchi dal Madagascar 0,1 ct
2 Zaffiri Bianchi dal Madagascar 0,07 ct 
2 Zaffiri Bianchi dal Madagascar 0,06 ct 
Oro giallo 18K - 4,34 g

tessuti leggeri e avvolgenti saranno la 
cornice perfetta per il vostro anello da 
cocktail delle grandi occasioni.

ANELLO IN ORO CON 
KUNZITE BRASILIANA AAA

Kunzite Brasiliana AAA dal Brasile - 18,48 ct
54 Diamanti VS dall‘Africa - 1,217 ct 
Oro giallo 18K - 12,21 g

ANELLO IN ORO CON 
ZULTANITE OCCHIO DI GATTO

Zultanite Occhio di Gatto dalla Turchia 14,15 ct
36 Diamanti dall‘Africa 0,153 ct
Oro giallo 9K - 3,41 g

Grandi Occasioni
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ABBINA JUWELO AL TUO STILE

Serenity

ORECCHINI IN ORO CON 
ACQUAMARINA SANTA TERESA

2 Acquemarine Santa Teresa dal Brasile - 2,3 ct
56 Zirconi dalla Cambogia - 0,817 ct  
Oro giallo 9K - 5,21 g

CIONDOLO IN ARGENTO CON 
AGATA BLUE LACE

Agata Blue Lace dal Kenya -19,7 ct 
8 Topazi Bianchi dal Brasile - 0,218 ct

La primavera ormai è alle porte! Durante 
questa meravigliosa stagione la natura si 
risveglia e insieme ai fi ori sboccia anche la 
voglia di lasciarsi avvolgere da tenui colori 
delicati. Man mano che passano i giorni i 
tessuti che indossiamo si fanno più leggeri, 
i cappotti lasciano il posto a giacche meno 
ingombranti, via sciarpa e cappello… è ora 
di rimettere in mostra i nostri preziosi 
gioielli!

Ma quali saranno le tendenze di questa 
primavera in fatto di colori?
La moda ci suggerisce di indossare due 
colori davvero molto rilassanti: l’azzurro 
Serenity, e il rosa Quarzo.
Noi di Juwelo non ci facciamo cogliere 
impreparati, ecco quindi le nostre proposte 
di gemme preziose per questi colori.

Azzurro leggero e luminoso, come dice il 
suo nome questo colore ispira serenità 
quanto un cielo terso d’estate.

La sua sfumatura rilassante dona una 
sensazione di equilibrio e sicurezza.

SPILLA IN ARGENTO CON 
AGATA (TPC)

Agata dal Brasile - 9,63 ct 
8 Perle di Acqua Dolce dalla Cina
19 Marcassiti dall‘Austria - 0,342 ct
19 Marcassiti dall‘Austria - 0,266 ct 

2 Acquemarine Santa Teresa dal Brasile - 2,3 ct

19 Marcassiti dall‘Austria - 0,266 ct 
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Un rosa candido proprio come quello 
della famosa pietra preziosa, suadente 
e delicato, vi donerà lo stesso senso 
di tranquillità di un tenue tramonto 
primaverile.

ABBINA IL TUO STILE A JUWELO 

CIONDOLO IN ARGENTO CON  
QUARZO ROSA

Quarzo Rosa dall‘India - 15,68 ct
60 Topazi Bianchi dal Brasile - 1,105 ct 
8 Topazi Bianchi dal Brasile - 0,089 ct 

ANELLO DA UOMO IN ARGENTO CON 
QUARZO ROSA (TPC)

Quarzo Rosa dal Brasile - 20,87 ct 
2 Perle di Acqua Dolce dalla Cina 
20 Marcassiti dall‘Austria - 0,24 ct 
2 Marcassiti dall‘Austria - 0,036 ct

ANELLO IN ARGENTO CON 
QUARZO ROSA

Quarzo Rosa dall‘India 4,46 ct
60 Topazi Bianchi dal Brasile 0,33 ct 

Femminile e vezzoso quanto una guancia 
che arrossisce, romantico e fresco quanto 
un fi ore di pesco.

Rosa Quarzo
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BIOGRAFIA DI VALERIA

Valeria Bonotti è nata il 18 maggio del 1968 
a Zunguni, in Somalia, da madre somala e 
padre italiano.
È del segno del Toro. Ha vissuto la sua vita 
tra la Somalia, l’Inghilterra, l’Egitto, gli Stati 
Uniti e l’italia, dove trovò anche l’amore.
Dopo aver finito gli studi, aver lavorato nella 
moda e in tv e, soprattutto, dopo aver dato 
alla luce due splendidi figli, Valeria aprì un 
asilo nido per conciliare il lavoro con la sua 
profondissima vocazione materna.
Tuttavia Valeria ferma non sa stare. Dopo 
l‘asilo è tornata nella moda, per poi lavorare 
nel marketing e in seguito come addetta 

di ufficio stampa presso varie compagnie 
in diversi ambiti come il teatro, il cinema, 
la politica e nel settore areonautico; ma è 
proprio con l’arrivo a Juwelo che la sua vita 
è  cambiata. 

Infatti Valeria dice di aver trovato il vero 
amore proprio nelle gemme preziose, il 
suo lavoro si è trasformato in poco tempo 
nella sua più grande passione che ad oggi 
l’ha portata a frequentare diversi corsi 
e a diventare un membro qualificato e 
certificato del Gia Alumni.
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Presso la Gia, Valeria ha frequentato corsi 
su diamanti, perle e gemme colorate e le 
manca poco per coronare il suo sogno di 
essere qualificata a tutti gli effetti come 
gemmologa.

Per Valeria la vera bellezza delle gemme 
non solo è nei colori e nello sfavillio 
che questi piccoli miracoli della natura 
possiedono, ma ci dice che la loro vera 
bellezza è nel sorriso che riescono sempre 
a regalare a chi le indossa o a chi le riceve 
in dono.

Secondo Valeria, il fascino delle gemme non 
risiede soltanto nel mistero che avvolge 
la loro creazione e la loro natura, ma è 
anche nell’essere il simbolo di chi le sceglie, 
ogni gioiello rappresenta la persona che lo 
indossa, è il prolungamento della propria 
personalità… quasi come fosse un biglietto 
da visita.

Per Valeria i gioielli non sono semplici 
oggetti da possedere, ma sono piccoli tesori 
da tramandare.

Non si possiede mai un gioiello, ma lo si 
custodisce per le generazioni successive.
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IL SEGNO DEL MESE DI 
MARZO E LA SUA GEMMA   

favore e per trarsi fuori dai guai riescono 
anche a cambiare direzione all’improvviso, 
come un pesce vero e proprio. L‘amore è 
sempre un sentimento molto importante 
per questo segno, che adora lasciarsi 
andare a storie appassionate quanto 
travolgenti, infatti amano il trasporto, il 
romanticismo e la poesia. A volte fanno 
l’errore di idealizzare la persona amata e 
il rapporto che stanno vivendo, rischiando 
poi di rimanerne delusi. In amicizia spesso 
riescono addirittura ad anticipare i desideri 
degli amici e si adoperano molto per 
aiutarli a soddisfarli. Essendo dotati di una 
spiccata sensibilità, riescono a percepire i 
problemi delle persone care e si prodigano 
a fondo per loro tanto da mettere in 
secondo piano loro stessi.  Il segno dei 
pesci viene considerato il più empatico 
dello zodiaco, è un segno d’acqua, come il 
Cancro e lo Scorpione, ed è governato da 
Nettuno e Giove.
La gemma legata al segno dei Pesci è 
l’ametista, e non a caso, i colori legati a 
questo segno sono tutte le sfumature del 
viola e del lavanda.

Emotivi e sensibili, i nati sotto il segno dei 
Pesci tendono ad essere grandi sognatori. 
Hanno una vita interiore estremamente 
vibrante che pochi riescono a condividere 
o comprendere. Hanno una spiccata 
propensione a prendersi cura degli altri e 
non riescono a vedere le persone infelici. 
Hanno un lato spirituale molto marcato, che 
in alcuni casi si traduce in una profonda 
fede religiosa. Possiedono un‘empatia 
quasi medianica. Riescono a percepire ogni 
più piccola sfumatura nell’animo di chi 
hanno di fronte, spesso condividendone 
empaticamente la sofferenza. Possono 
essere creativi e fantasiosi e, in amore, 
idealisti, passionali e molto intensi. Ai Pesci 
non piace ferire i sentimenti delle persone 
e ciò può diventare problematico quando 
devono prendere decisioni. Non vanno 
bene quindi come leader, ma come persone 
di supporto sono eccezionali. A volte però a 
causa della loro indecisione hanno bisogno 
di una spintarella gentile da qualche altro 
segno per completare le attività in tempo. 
I pesci amano i viaggi ed i cambiamenti, 
spesso sono abili a volgere le cose a loro 



| 21Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

L’ametista è da sempre considerata simbolo 
di potere e di sovranità, questo perché 
sin dai tempi di Cleopatra, questa gemma 
veniva indossata da imperatori e re e 
durante il medioevo venne utilizzata dal 
clero cattolico. 
I cristalli di ametista vengono rinvenuti, 
principalmente all’interno di geodi. 
I giacimenti principali si trovano in 
Brasile, Uruguay, India, Madagascar e 
Bolivia. Tempo fa, meravigliosi esemplari 
provenivano dalla Russia ma ad oggi le 
miniere da cui venivano estratti sono 
inattive. 
L’ametista presenta scarse inclusioni e 
normalmente, se ci sono non, sono visibili 
ad occhio nudo da una distanza di 15 cm.
Tagliatori e designer amano molto questa 
gemma, infatti è facile trovarla tagliata 
nelle forme più diverse.
Esistono anche diverse colorazioni di 
ametista come ad esempio la verde, 
chiamata in gergo tecnico prasiolite o 
l’ametista platina che deve il nome proprio 
al suo color platino.

L’ Ametista appartiene alla famiglia dei 
quarzi macrocristallini (formati da grandi 
cristalli), il suo colore dipende dalla 
presenza di tracce di ferro e può variare 
da tonalità rosa pastello fino ad arrivare ai 
viola più intensi.
Il nome ametista deriva del greco antico 
«amethystos», ovvero «non ebbro» 
ed è legato al mito secondo il quale 
questa gemma sia in grado di prevenire 
l’ubriachezza. Questa particolare credenza 
è riconducibile al fatto che in passato una 
particolare etichetta comportamentale, 
imponeva ai commensali di bere vino in 
una coppa di cristallo ogni volta che l’ospite 
accostava la sua alle labbra, egli però si 
limitava a bere semplicemente acqua in un 
calice di ametista, il cui colore viola donava 
all’acqua l’apparenza del vino. In questo 
modo l’ospite rimaneva sobrio mentre i 
suoi commensali cedevano al piacere del 
vino.
Secondo la cristalloterapia, l’ametista 
sarebbe in grado di allontanare gli 
incubi e i pensieri negativi, inoltre si 
dice che rafforzi la volontà, l’autostima e 
l’autocontrollo. 
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Quello dell’Ariete è un segno di grande 
azione creativa, il nato sotto questo segno 
zodiacale è un individuo che ha bisogno di 
agire, di organizzare, ha la costante necessità 
di nuovi traguardi e nuove sfide. Coraggioso, 
energico, volitivo e leader. L‘Ariete spesso 
ama condurre anche quando sarebbe meglio 
seguire. Il simbolo di questo segno non è 
affatto casuale. L’Ariete è pieno di vita e 
possiede tanta energia, caratteristiche che 
spesso rendono le persone nate sotto questo 
segno irrequiete, sempre alla ricerca di una 
sfida. Caratteristiche tipiche sono anche la 
curiosità e il forte senso di giustizia. Vogliono 
eccellere in qualsiasi cosa in cui si cimentano, 
e smaniano per dare sfoggio delle proprie 
abilità. Vogliono sempre avere la situazione 
sotto controllo. Molte volte tendono a essere 
impazienti. Nonostante l‘impulsività, sanno 
riconoscere i propri errori e ripararne i 
danni. Si focalizzano talmente su quello 
che fanno da sembrare egoisti.  Possono 
diventare intolleranti con chi non è simile 
a loro caratterialmente e intellettualmente. 
La dedizione totale a un progetto può 

IL SEGNO DEL MESE DI
APRILE E LA SUA GEMMA  

diventare cocciutaggine e può portare a 
un atteggiamento chiuso e scontroso. Se l’ 
Ariete non si sente riconosciuto e apprezzato 
nelle cose che fa può diventare sarcastico 
e aggressivo, e a volte può essere privo 
di tatto senza rendersene conto. In amore 
l’ariete è sempre pronto a combattere per 
raggiungere il proprio obiettivo soprattutto 
quando l’oggetto del suo amore sfugge. 
Nell’ambito dell’amicizia, l’ariete sa essere un 
buon amico, sempre presente nei momenti 
di bisogno, sa proteggere le persone che 
gli sono care ed è un buon compagno nei 
momenti di divertimento. Nel lavoro, la 
determinazione del nato sotto il segno 
dell’ariete fa si che spesso ricopra ruoli 
di responsabilità che prevedono un gran 
dispendio di energia sia fisica che mentale. 
L’elemento associato all’ariete è il fuoco 
proprio a sottolinearne l’entusiasmo e 
il desiderio di mettersi in gioco che lo 
contraddistingue. Il pianeta che domina il 
segno è Marte, il colore da portare è il rosso, 
la gemma l’eliotropio.
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L‘eliotropio, chiamato anche diaspro 
sanguigno, è una rara varietà di calcedonio, 
appartiene alla famiglia degli ossidi ed ha un 
grado di durezza pari a 7 nella scala Mohs. 
Presenta un bellissimo colore verde cupo 
con piccole macchie rotonde o venature 
rosso vivace, dovute a inclusioni di ossido di 
ferro o diaspro. I giacimenti più importanti 
si trovano in India, si rinviene anche in 
Australia, Cina, Uruguay, Stati Uniti, Canada.
Il suo nome deriva forse dal greco “élios“ 
(sole) e “tropos“  (direzione), oppure da 
“trepein“ (volgere) per una caratteristica della 
gemma che, se immersa in acqua, “cattura” i 
raggi del sole e risplende di un vivo bagliore 
rosso.
Nell‘antichità questa pietra, una volta lucidata 
sembrava riflettere la luce del sole: si dice 
infatti che l‘aspetto della gemma ricordava 
agli antichi i raggi del sole riflessi nell‘oceano.

L’eliotropio in passato ha goduto di 
grande fama, basti pensare che intorno al 
1300 i gioiellieri di Praga li sezionavano 
e lucidavano e gli esemplari più belli 
venivano inseriti nelle pareti delle case e poi 
incorniciati in oro come vere e proprie opere 
d‘ arte della natura.
Questa gemma è da sempre considerata 
capace di dare stabilità, riducendo lo stress e 
neutralizzando le energie negative.
Si dice, inoltre, che questa gemma possa 
aiutare a migliorare l‘intuizione e la creatività 
e che può essere utilizzata per combattere la 
stanchezza e la confusione.
Secondo la cristalloterapia, l’eliotropio, è in 
grado di stimolare la capacità di adattamento 
ed è di aiuto nel mantenere la calma nei 
momenti in cui i cambiamenti vanno contro i 
propri desideri.
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GLOSSARIO

PROTOTIPO 

Il prototipo è il punto di partenza della 
produzione di un gioiello. Viene realizzato 
artigianalmente attraverso l’antica 
tecnica della modellazione della cera. Ad 
oggi, grazie alla tecnologia è possibile 
anche stampare direttamente i prototipi 
attraverso delle stampanti tridimensionali.

 

La creazione di un gioiello ha inizio 
da un’idea che si trasforma in disegno 
attraverso le mani esperte dei designer, ma 
poi cosa accade? I processi di lavorazione 
di un gioiello sono ben precisi.
Prototipo, fusione, fi nitura, rodiatura, 
politura, sfaccettatura. 

DISEGNO

Questa è in assoluto la fase iniziale, in 
cui il designer deve essere in grado di 
tradurre l’idea creativa in un gioiello. La 
progettazione di un gioiello può avvenire 
nel metodo più tradizionale su carta o con 
l’aiuto di tecniche moderne di computer 
design.

In questo numero scopriremo insieme qual 
è il signifi cato di questi termini tecnici 
affi nché il mondo dei gioielli sia meno 
misterioso.
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RODIATURA

La rodiatura è un trattamento superficiale 

che avviene tramite l’elettrolisi. Il rodio 

si deposita sul gioiello e si stratifica in 

maniera tale che il metallo risulti più lucente. 

Solitamente viene effettuato sull’oro bianco 

e sull’argento. Grazie a questo procedimento, 

i gioielli sono più resistenti alle abrasioni e 

all’ossidazione.

INCASTONATURA

Quello dell’incastonatura è il processo 

attraverso il quale vengono fissate le gemme 

preziose al gioiello rifinito, ne esistono diversi 

tipi: a castone, a griffe, a incasso, a binario e 

molte altre.

FUSIONE 

(o microfusione)
La fusione è il procedimento attraverso 
il quale si ottengono oggetti in metallo 
(oro o argento). Grazie a questo processo 
si realizza uno stampo in negativo dei 
prototipi in cera nei quali viene versato il 
metallo fuso al fine di ottenere così una o 
più copie del modello originario. Alla fine di 
questo passaggio quello che si ottiene è il 
gioiello in metallo allo stato grezzo.

RIFINITURA

Attraverso la rifinitura il modello grezzo 

si trasforma in gioiello. Durante questa 

fase l’orafo leviga le superfici limandole 

e lucidandole, in questo modo vengono 

eliminati eventuali difetti ed imperfezioni di 

fusione.



26 | Juwelo Guide - Marzo-Aprile 2016

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

IN VIAGGIO CON JUWELO
La Russia è un Paese Transcontinentale che 
si estende tra l‘Europa e L‘Asia.
E‘ il Paese più vasto del mondo con 
un‘estensione di 17.098.242 km quadrati. 
Proprio per la sua estensione, la Russia 
presenta una grande varietà di paesaggi e 
climi. 
La Russia Europea e quella Asiatica sono 
separate dalla catena montuosa degli Urali 
ma perlopiù il territorio russo è costituito da 
vastissime pianure e da deboli rilievi.
In Russia convivono 160 diversi gruppi 
etnici e si parlano circa 100 lingue.
Nella parte asiatica la densità della 
popolazione è molto più bassa a causa del 
clima rigido e del territorio poco ospitale.
Oltre ad essere molto grande può essere 
considerata uno dei paesi più potenti ed 
influenti al mondo.
La Russia è stata tra i protagonisti della 
storia del XX secolo, sia nel secondo 
conflitto mondiale, sia nel secondo 

dopoguerra, con la Guerra fredda e 
l‘opposizione attraverso il blocco sovietico 
al cosiddetto blocco occidentale, che 
annoverava anche l‘altra superpotenza, gli 
Stati Uniti.
Esercita una enorme influenza politica su 
tutte le ex repubbliche dell‘Unione Sovietica.
Il cristianesimo ortodosso, l‘islam, il 
buddismo e l‘ebraismo sono religioni 
tradizionali della Russia e legalmente fanno 
parte del ”patrimonio storico“ del paese. 
Il territorio russo, essendo popolato 
da millenni vanta usi e costumi molto 
particolari, infatti il ricco folklore del Paese 
unisce le tradizioni di diverse culture. Canti, 
balli, racconti e arti tradizionali si fondono 
in un’unica fonte di arte popolare. 
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Nel settore primario ogni attività è molto 
sviluppata. Tra queste primeggiano 
l‘agricoltura, l‘allevamento e la pesca. Molto 
sviluppati sono anche i settori chimico, 
petrolchimico, militare e meccanico, grazie 
alle enormi risorse minerarie ed energetiche 
sparse nell‘immenso territorio russo.
Il sottosuolo della Russia è molto ricco. Il gas 
e il petrolio sono i prodotti d’esportazione 
della Russia più conosciuti, ma nel mercato 
mondiale dell’oro, la Siberia è tra i maggiori 
venditori. Infatti l’estrazione dell’oro ha in 
Russia una tradizione secolare.
Ci sono circa 2.000 aree di estrazione, nelle 
quali si lava l‘oro, 100 miniere di oro e 48 
giacimenti di minerale argentifero.

La maggior parte delle riserve aurifere 
russe si trovano in Siberia e nell‘estremo 
oriente del paese, il 40% della produzione 
aurifera avviene nella Repubblica di Sakha 
(Jacuzia), che eccelle anche nella produzione 
di diamanti.
Nella città di Mirny, in Jacuzia, si trova una 
delle miniere di diamanti a cielo aperto 
più larghe del mondo, si tratta di una vera 
e propria voragine dal diametro di 1200 
metri.
Oltre ai diamanti altre meravigliose gemme 
arrivano proprio da questi luoghi: diopsidi, 
apatiti, topazi e ambra

RUSSIA
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IN VIAGGIO CON JUWELO

TOPAZIO GHIACCIO

Il Topazio Ghiaccio viene estratto in 
Russia e più precisamente in Siberia, nel 
giacimento di Mozinka.
E‘ un minerale silicato di alluminio e fl uoro.
Questa gemma possiede una trasparenza 
unica, paragonabile addirittura a quella del 
Diamante. Si distingue anche per un fuoco 
straordinario.
Il topazio ghiaccio ha un elevato grado 
di purezza: osservandolo al microscopio 
con un ingrandimento del 500% risulta 
completamente privo di inclusioni e 
imperfezioni.
E‘ una gemma naturale che non subisce 
alcun tipo di trattamento

APATITE RUSSA

Fino ad appena una ventina di anni fa 
l‘Apatite era una gemma da collezionisti, 
dal momento che la quasi totalità della 
produzione veniva destinata ad uso 
industriale. Questo perchè solitamente 
l‘Apatite si forma in microcristalli troppo 
piccoli per la gioielleria.
Nella penisola di Kola, nel nord della 
Russia, alcune rocce si formano in maniera 
molto particolare, con un‘alta quantità di 
potassio e sodio, e una scarsa quantità 
di silicio. Questa rara combinazione di 
minerali da vita a cristalli che presentano 
delle varietà di verde molto intense, 
rendendo così l‘Apatite Russa facilmente 
distinguibile dalle sue “parenti” Messicane, 
brasiliane e malgasce.
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DIOPSIDE RUSSO

Il Diopside è una gemma appartenente 
al gruppo minerale dei silicati, il suo 
nome deriva dal greco « di opsis» 
(doppio aspetto) con riferimento alla sua 
doppia rifrazione o pleocroismo. I suoi 
meravigliosi verdi sono dati dalla presenza 
dell’elemento del cromo o del ferro. La 
varietà proveniente dalla Russia prende 
il nome commerciale di Diopside Russo 
il quale viene estratto maggiormente in 
una zona lontana, della Siberia orientale,  
chiamata Inagli e che si trova nella 
repubblica Sacha (Jacutia. Il Diopside 
Russo è reperibile per lo più in dimensioni 
piccole, grandezze più importanti sono 
molto rare. La maggior parte degli 
esemplari sono eye-clean, ma quindi 
ancora più piccoli, tutto ciò che supera 
i 5 carati è praticamente impossibile da 
trovare.

AMBRA

L’ambra è una gemma di origine organica 
che si forma dalla fossilizzazione della 
resina secretata dagli alberi. Si stima che la 
sua formazione risalga a un’era compresa 
tra i 2 i 50 milioni di anni fa.
Essendo formata da resina morbida e 
viscosa, spesso l’Ambra presenta al suo 
interno inclusioni di piante o animali, 
principalmente di insetti. A differenza 
della maggior parte delle gemme preziose, 
l’Ambra ha una struttura amorfa piuttosto 
che cristallina e possiede un peso specifico 
molto basso, questo vuol dire che è 
estremamente leggera tanto da riuscire a 
galleggiare in acqua salata. Una delle fonti 
principali di Ambra si trova in Russia, a 
ovest di Kaliningrad; l‘ambra proveniente 
da questa regione si trova nell‘argilla a 30 
metri circa sotto la superfice.
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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
 1017ZK - 50 cm - 1,33 g - 49 Euro

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

 1100ZK - 50 cm - 2,8 g   -   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 
 1052ZK - 50 cm - 1,67 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 San Claudio 58/A – 00187 Roma (Rm). Spedire in Assicurata

Informazioni da non perdere!

Juwelo Italia srl

Redazione Juwelo Magazine

Via Albalonga 27
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Juwelo è visibile sul canale 864 

di Sky e sul 133 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


