
COLLANA IN ORO CON 
SMERALDI ZAMBIA AAA
ORO GIALLO 18K - 82,89 g
117 Smeraldi Zambia AAA - 25,02 ct
428 Diamanti VS - 4,24 ct
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EDITORIALE

siete già stati contagiati dall‘euforia del Natale?  A Juwelo i 
preparativi per regalarvi  una magica atmosfera natalizia sono 
partiti già da qualche giorno ed io ne sono stata letteralmente 
travolta!
Per l‘occasione, nella nostra Rubrica “Fai la scelta giusta”, Nicola 
Zamperetti vi suggerirà delle idee regalo. Il gusto raffinato del 
nostro Nicola è una garanzia, ma questo voi lo sapete meglio di 
me.
E se proprio non sapete scegliere il gioiello giusto da regalare, 
abbiamo la soluzione pronta per voi, un buono regalo targato 
Juwelo da donare ai vostri cari.
Altro spunto molto interessante lo troverete poi in “Abbina 
Juwelo al tuo stile”, dove Marina suggerirà degli outfit per le 
feste.
In viaggio con Juwelo ci porterà invece a scoprire le meraviglie 
del Madagascar.
Continua anche la serie di interviste con i nostri presentatori, e 
questa volta sarà il turno del mattacchione per eccellenza: Gildo 
Marciante.
E inoltre tanti regali speciali, ospiti e  un appuntamento 
irrinunciabile con Babbo Juwelo.
Non rimane che augurarvi con tutto il cuore di trascorrere le 
vostre feste avvolti dal calore dei vostri affetti più cari e 
indossando il gioiello più bello che avrete mai, il vostro sorriso.

CARISSIMI, 

Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl
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JUWELO NOVITA’
Il Natale ormai è alle porte e per quest‘anno 
abbiamo deciso di tornare 
bambini insieme a voi... vogliamo fare un 
tuffo nel passato riassaporando quelle 
vecchie tradizioni che sono sempre in grado 
di avvolgerci nella calda e magica atmosfera 
natalizia. 
Dal Primo Dicembre il nostro studio verrà 
addobbato a festa e aspetteremo insieme 

la Vigilia di Natale con il nostro Calendario 
dell‘Avvento.
Come bambini impazienti terremo il conto 
di quanti giorni mancano al Natale, tutte le 
mattine apriremo una casella del calendario 
e scopriremo quali saranno le sorprese delle 
ore 20:00.

L‘8 Dicembre invece avremo un 
appuntamento speciale con Babbo Juwelo, 
un‘intera giornata dedicata ad offerte e 
promozioni speciali che renderanno 
avvincente lo shopping natalizio.
Tutto qui? Assolutamente no, verranno a 

trovarci i nostri cari ospiti, vi incanteremo 
con le «Mille e una Gemma» e molto di più.
Il Natale è da sempre un periodo ricco di 
emozioni e sorrisi... e quest‘anno l‘attesa 
sarà davvero preziosa.
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PALINSESTO 
NOVEMBRE-DICEMBRE

1 Novembre:         “Le Mille e una Gemma: Smeraldo Zambia” dalle 20:00 alle 22:30

8 Novembre:         “Le Mille e una Gemma: Granato Menta Merelani” dalle 20:00 alle 22:30

14 Novembre:       “Lo Special di Arion: Rubino Stellato del Karnataka” dalle 20:00 alle 00:30   

13 Novembre:       “Lo Special di Arion: Rubelite Shimoyo AAA“ dalle 20:00 alle 00:30

15 Novembre:        “Lo Special di Arion: Fluorite Blu Caraibico” dalle 20:00 alle 00:30 

22 Novembre:       “Il gioco dei Dadi”

29 Novembre:       “Le Mille e una Gemma: Fluorite Cangiante” dalle 20:00 alle 22:30

5 Dicembre:           “Lo Special di Arion” dalle ore 20:00 alle 00:30  

4 Dicembre:           “Lo Special di Arion” dalle ore 20:00 alle 00:30

6 Dicembre:            “Lo Special di Arion” dalle ore 20:00 alle 00:30

7 Dicembre:            “Gems around the world” dalle ore 20:00 alle 22:30

8 Dicembre:            “I Regali di Babbo Juwelo” dalle 07:45 alle 00:30

13 Dicembre:          “Le Mille e una Gemma: Granato Essonite” dalle ore 20:00 alle 22:30

18 Dicembre:          “Le Mille e una Gemma: Tanzaniti Colorate” dalle ore 20:00 alle 22:30
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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



| 7Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

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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Le festività natalizie riempiono gli occhi e 
il cuore di gioia e buoni sentimenti.
È in questo periodo dell’anno che sentiamo, 
più di ogni altro momento, la voglia di 
regalare ai nostri amici e alla nostra 
famiglia il «regalo perfetto», per 
dimostrare l’affetto che si prova  per loro.
Ma a Natale cercare il dono giusto, diventa 
un vero e proprio lavoro a tempo pieno: 
traffico, freddo,  tempo perso in 
interminabili file alle casse rendono più 
amaro il dolce sapore di queste festività.
Il regalo più grande che Juwelo vi vuole 
fare quest’anno è: un Natale senza stress!

Niente traffico, nessuna fila alla cassa, nel 
tepore delle vostre case e mentre tutti gli 
altri negozi hanno già chiuso potrete 
acquistare il gioiello perfetto per i 
vostri cari.

JUWELO A NATALE 

L‘Atelier di Juwelo, come di consueto, è 
aperto dalle 07.45 a 00.30, avrete quindi 
più tempo da dedicare a voi stessi e al 
vostro shopping natalizio.

Paura di acquisti impulsivi? Il regalo non 
ha avuto il successo sperato? Nessun 
problema, con Juwelo, i tuoi acquisti 
effettuati nei mesi di Novembre e 
Dicembre hanno il diritto di reccesso 
esteso fino all‘11 Gennaio!
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JUWELO A NATALE 
E se non sapete scegliere il regalo giusto 
tra gli oltre 400 gioielli presentati ogni 
giorno da Juwelo o non conoscete bene i 
gusti di chi riceverà il dono… abbiamo la 
soluzione anche per questo. 

Dal 20 Novembre con i vostri acquisti 
arriverà una cartolina regalo da poter 
donare ai vostri cari. Deciderete voi 
l’importo e lascerete la scelta del gioiello 
alla persona interessata.
 Un regalo a prova di errore!

Juwelo, inoltre ha deciso di  regalare a 
tutti i clienti che effettueranno almeno un 
acquisto durante il mese di Dicembre una 
«preziosa sorpresa».

Seguiteci per non perdere questa 
opportunità!
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Che origine hanno i Lapislazzuli? 
Le gemme che Juwelo propone durante 
le dirette, provengono dall‘Afghanistan, 
precisamente dal Badakshan .
In questa provincia afghana ci sono i 
giacimenti più antichi di questa gemma 
preziosa. Anticamente, l‘estrazione 
avveniva grazie ad un sistema per cui 
surriscaldavano e subito dopo 
raffreddavano la roccia con acqua fredda 
per farla rompere. Il giacimento di 
Lapislazzuli per eccellenza è quello di Sar-
e-Sang, situato nell’aspra Kokcha Valley, 

L’ESPERTO RISPONDE

a 5000 metri di altitudine. Attivo da oltre 
7000 anni, è la sede di alcune delle più 
antiche miniere del mondo. Esistono 
certamente altri depositi minerari di 
Lapislazzuli, ma quello 
afghano rimane il migliore per reputazione
ed esperienza. Per i suoi numerosi 
giacimenti il Lapislazzuli è diventato il 20 
settembre 1984 la pietra nazionale del 
Cile. Ulteriori Paesi dove si estrae questa 
meravigliosa gemma sono la Russia (Lago 
Bajkal), l’Angola, la Birmania, il Canada, il 
Pakistan e gli Stati Uniti.
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L’ESPERTO RISPONDE
Cos’è la scala di colore del diamante?
Il colore del diamante è valutato su una 
scala introdotta negli anni ’50 dalla GIA 
(Gemological Institute of America) e ad oggi 
universalmente utilizzata.
Questa scala utilizza le lettere dalla D alla 
Z, oltre alla Z ci sono i cosiddetti «fancy 
diamonds», ovvero i diamanti fantasia o 
colorati che esulano dalla tradizionale scala 
del colore.
Il colore viene valutato posizionando la 
gemma alla luce (corrispondente alla luce 
diurna) con la faccia rivolta verso il basso. 
L’intensità del colore viene determinata 
confrontando il diamante con una gamma 
di gemme di riferimento, dette “Master 
Stones”.
I diamanti colorati sono molto rari e 
preziosi ma i più noti e venduti attraverso 
i canali tradizionali della gioielleria, sono i  
diamanti bianchi anche se  in realtà si 
dovrebbero defi nire “gemme senza colore”.
Il diamante è essenzialmente composto da 
carbonio, ma la maggioranza delle pietre 
presenta delle impurità che ne 
determinano la colorazione. L’impurità più 

comune, l’azoto, causa una colorazione 
gialla più o meno intensa a seconda del tipo 
e della concentrazione di azoto presente.
I diamanti «senza colore» sono molto rari 
perché hanno poca o nessuna impurità. Ma 
non è solo una questione di rarità e 
impurità della pietra. Più il diamante è puro 
più la luce lo attraversa 
rendendolo maggiormente brillante e 
splendente.
Come già detto la scala su cui ci si basa per 
descrivere le sottili sfumature di colore di 
una pietra va dalla lettera D alla Z. La 
lettera D si riferisce alle pietre 
perfettamente incolori, le più rare e 
costose. Spostandosi lungo la scala normale 
del colore dalla D alla Z, le tonalità gialle 
e/o marroni aumentano progressivamente. 
Solo un osservatore esperto in condizioni 
di illuminazione particolari è in grado di 
vedere la differenza tra due livelli 
successivi (come E ed F). Comunque, molte 
persone, con un minimo di esperienza, sono 
in grado di vedere la differenza fra colori 
che lungo la scala distano fra di loro diverse 
lettere (come E e H). 

Scale di colore e di purezza del Diamante. (GIA)
Incolore

D E F G

Quasi incolore

H I J

K L M

Giallo pallido Giallo molto pallido

N O P Q R

Giallo

S-Z
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Ho acquistato recentemente un ciondolo 
con Rodocrosite, potrebbe darmi qualche 
informazione riguardante questa gemma?
La Rodocrosite fa parte della famiglia dei 
carbonati: si tratta infatti di carbonato di 
manganese (MnCO3). Tipicamente di colore 
rosa intenso, ma può variare dal rosa 
pallido al rosso acceso, a seconda della 
presenza di impurità all’interno della sua 
struttura. 
La Rodocrosite è una gemma piuttosto rara 
che si forma principalmente per l’azione 
di fluidi idrotermali circolanti all’interno 
di rocce ricche di manganese. Questo 
elemento si discioglie e si concentra nei 
liquidi, per poi cristallizzare quando questi 
si raffreddano. Importanti giacimenti sono 
presenti in Romania e in Argentina, ma 
ce ne sono anche in Germania, Cina, Sud 
Africa e Stati Uniti. 
Le nostre gemme provengono dalle 
miniere Capillitas, situate nel nord-est  
dell’Argentina.

L’ESPERTO RISPONDE
È stata descritta per la prima volta in 
Romania all’inizio del XIX secolo, questo 
minerale deve il suo nome ai termini 
greci           (rosa) e             (colore), con 
evidenti riferimenti al suo colore. Era 
conosciuto anche dalle popolazioni 
precolombiane del Sudamerica: gli Inca 
credevano che la Rodocrosite fosse il 
sangue dei loro antichi dominatori 
trasformatosi in roccia. Per questo motivo 
è nota anche come “rosa degli Inca”.
Il colore, dei suoi cristalli ne suggerisce un 
utilizzo in gioielleria, ma è rarissimo 
trovare gemme sfaccettate.
La Rodocrosite infatti, è soggetta a rotture 
durante il taglio, a causa della sua scarsa 
durezza, per questo viene lavorata spesso 
con taglio cabochon.

ρόδον                 χρώσις
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Anche se la percentuale maschile dei nostri 
telespettatori è piuttosto alta, non 
possiamo negare che Juwelo, 
normalmente, riservi qualche attenzione in 
più al gentil sesso. Per Natale, però, anche 
le donne hanno bisogno di volgere lo 
sguardo verso il reparto maschile, per 
fare i regali ai rispettivi mariti e fidanzati 
(senza trascurare padri, fratelli e amici), e 
questo potrebbe metterle in crisi. 
Fortunatamente noi siamo stati 
previdenti e abbiamo pensato di dedicare 
questo numero di “Fa la scelta giusta” ai 
consigli per gli acquisti natalizi. Per fare 
questo ci siamo affidati ad un uomo il cui 
buon gusto è noto a tutti gli affezionati di 
Juwelo: Nicola Zamperetti.
Signore, prendete appunti!

FAI LA SCELTA GIUSTA

Se volete fare contento un uomo, 
regalategli un orologio. La passione degli 
uomini per gli orologi è nota a tutti, io 
ad esempio nella mia collezione ne ho 
oltre 20, perché bisogna essere perfetti e 
“puntuali” in ogni occasione. Se non volete 
sbagliare regalate un cronografo o orologi
che presentano nel loro quadrante un 
datario. Questo tipo di orologi sono sempre 
apprezzati perché sono pratici ed eleganti 
al tempo stesso adattandosi quindi 
perfettamente a più occasioni. Per quanto 
riguarda il materiale, vi suggerisco gli 
orologi in ceramica. Gli orologi in 
ceramica, sono leggeri, resistenti, 
impermeabili, non fanno sudare il polso, 
e last but not least sono l’ultimo trend nel 
mondo dell’orologeria.

OROLOGIO DA UOMO

OROLOGIO IN CERAMICA CON 
TOPAZI BIANCHI

9 Topazi Bianchi dal Brasile 0,072 ct
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ANELLO DA UOMO 
IN ARGENTO CON 
ZAFFIRO BLU

Argento Sterling 925 - 4,8 g
Zaffiro Blu dal Madagascar - 0,37 ct

BRACCIALE IN ARGENTO CON 
ZAFFIRO DELLA TANZANIA

Argento Sterling 925 - 16,07 G
48 Zaffiri della Tanzania - 6,01 ct

Senza dubbio scegliere un gioiello per il 
proprio fi danzato è piuttosto diffi cile, si 
tratta di trovare un gioiello che non deve 
solo essere moderno, virile e ricco di 
carattere, ma anche un gioiello che deve 
esprimere tutto il nostro amore. Per un 
regalo però davvero molto importante, un 
regalo che rimanga al vostro lui come un 
vero pegno d´amore, consiglio 

FAI LA SCELTA GIUSTA

ovviamente un anello. Ĺ anello per il 
fi danzato deve essere un anello di grande 
spessore, gli anelli sottili infatti non sono 
adatti alle mani di un uomo a meno che 
non si tratti della fede. L’anello inoltre, 
deve anche essere dalle linee moderne 
in modo che si adatti al suo stile di vita 
contemporaneo. 

Anello

Per il migliore amico o per un fratello, non 
c’è scelta migliore di un bracciale.
In commercio se ne trovano di tutte le 
tipologie ma se volete fare un regalo 
veramente importante optate per un 
bracciale tennis.
Il Bracciale Tennis nasce come un 
gioiello ”sportivo“, ideale quindi per 
persone attive, dinamiche che amano 
l‘attività fi sica ma che amano comunque 
l’eleganza.
Questo gioiello si fa notare, brillando 
fi nemente senza invadere il polso. Si tratta 
di un accessorio del quale l‘osservatore si 

accorge subito e spesso lo rimira, lanciando
sguardi furtivi sino ad arrivare a volerlo 
toccare e provare.
Uomini del jet set internazionale hanno 
indossato ed indossano abitualmente 
bracciali Tennis.
Si tratta dunque di un regalo di pregio, 
un ”must“ all‘interno di una collezione di 
gioielli da polso. 

Bracciale da uomo

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

gioielli da polso. 
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Il periodo di Natale porta con sé una 
serie di eventi in cui è sempre piacevole 
mostrarsi al meglio, dar libero sfogo al 
proprio estro e sfoderare i gioielli più belli 
che si possiedono. Forse tra tutte le 
festività, quella che ci permette più delle 
altre di “farci belle” è il capodanno; e che 
sia a casa con amici, in un locale o 
semplicemente in famiglia, noi di Juwelo 
vogliamo aiutarvi a decidere quale sarà lo 
stile perfetto.
Per questo numero, la nostra Marina  ci i 
mostrerà quali sono i suoi gioielli preferiti 
da abbinare alle vostre occasioni speciali.

ABBINA IL TUO STILE A JUWELO 

ORECCHINI IN ORO CON  
CIANITE PEACOCK

Oro giallo 9K - 3,8 g
24 Cianiti Peacock - 10,69 ct
10 Zirconi della Cambogia - 0,07 ct

ANELLO IN ORO CON 
CIANITE PEACOCK

Oro giallo 9K - 3,48 G
18 Cianiti Peacock - 6,39 ct
5 Zaffiri Bianchi dal Madagascar - 0,05 ct

BRACCIALE IN ORO CON 
CIANITE PEACOCK

Oro giallo 9K - 9,19 g
9 Cianiti Peacock 13,11 ct
144 Diamanti dall‘Africa 0,32 ct

Un Cenone a casa propria, una bottiglia di 
spumante per festeggiare a mezzanotte e 
tante risate: se questo è il vostro 
capodanno, il look che fa per voi è dei più 
tradizionali, ma immancabilmente 
elegante. Optate per un tubino 
nero o rosso sgargiante.
Nel caso optiate per il rosso, indossate un 
fi lo di perle.

Se optate per un look total black, allora il 
vostro look prezioso potrebbe essere con 
gioielli fantasia: collane con pietre colorate, 
ciondoli preziosi, orecchini 
grandi o anche bracciali rigidi.

Capodanno in casa

BRACCIALE IN ORO CON
CIANITE PEACOCK

Oro giallo 9K - 9,19 g
9 Cianiti Peacock 13,11 ct

ANELLO IN ORO CON 
CIANITE PEACOCK

18 Cianiti Peacock - 6,39 ct
5 Zaffiri Bianchi dal Madagascar - 0,05 ct

gioielli fantasia: collane con pietre colorate, 
ciondoli preziosi, orecchini 
grandi o anche bracciali rigidi.
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ABBINA IL TUO STILE A JUWELO 

I vostri gioielli, brilleranno su un lungo 
abito nero, in particolar modo i gioielli 
con diamanti, o con  rubini (così c’è anche 
il tocco di rosso che vi porterà  fortuna!), 
smeraldi o zaffi ri. 
Se invece optate per un vestito rosso o 
dorato, vi  consiglio dei gioielli meno 
appariscenti come una catenina d’oro con 
ciondolo a cui abbinare l’anello.

Se avete organizzato un Capodanno in un 
luogo importante con tanto di cenone e 
persone vestite in modo decisamente 
elegante, non potete esimervi 
dall’indossare un abito da sera.
Gonne con lunghezza al ginocchio, tulle, 
pietre preziose, scarpe con tacco alto e 
piccola pochette da portare a mano. 
Capodanno è l’occasione giusta per 
indossare un abito, nero o rosso o dorato, 
che vi faccia sentire delle star 
hollywoodiane per almeno per una sera!

Capodanno Con Cena Di Gala

ORECCHINI IN ORO CON
RUBINO TANZANIA

Oro giallo 9K - 3,17 G
20 Rubini Tanzania - 2,26 ct
14 Zirconi della Cambogia - 0,09 ct

CIONDOLO IN ORO CON
RUBINO TANZANIA

Oro giallo 9K - 1,86 g
22 Rubini Tanzania - 3,05 ct

ANELLO IN ORO CON
RUBINO TANZANIA

Oro giallo 9K - 5,41 g
28 Rubini Tanzania - 3,52 ct
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ABBINA IL TUO STILE A JUWELO 

Vi ho già dato delle dritte per gli abiti più 
classici, ma perché non osare con dei 
tessuti stampati per questa occasione?
Per evitare  gli eccessi, evitate di abbinare
ai tessuti stampati  gioielli estrosi, con 
contrasti di colori o di pietre. Preferite 
piuttosto un ciondolo in oro semplice, 
orecchini dalla linea pulita e un bracciale.

Che sia a casa vostra o che sia in una 
romantica città europea, non c’è modo 
migliore di festeggiare  l’inizio di un nuovo 
anno con l’amore della vostra vita.
In questa occasione è fondamentale tirare 
fuori dal vostro armadio, l’abito che esalta 
di più la vostra femminilità, senza farvi 
sentire a disagio.
L’abbinamento  con i gioielli va studiato 
attentamente rispetto all’outfi t scelto per 
l’occasione.

Capodanno con il vostro lui

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

ORECCHINI IN ORO CON
DIAMANTI

Oro giallo 18K -7,72 g
18 Diamanti Africani - 0,385 ct
60 Diamanti Africani - 0,5 ct
8 Diamanti Africani - 0,03 ct 

BRACCIALE IN ORO CON
DIAMANTI

35 Diamanti Africani - 2,14 ct
68 Diamanti Africani - 2,03 ct
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BIOGRAFIA DI GILDO

Ermenegildo (meglio noto solo come Gildo) 
Marciante è nato il 29 gennaio del 1982 a 
Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, 
ed è del segno dell‘Acquario.
Fin da bambino amava giocare in strada o 
nel verde, amava il calcio e, naturalmente, 
amava la musica e lo spettacolo. 
“Costringevo i miei fratellini a recitare nei 
film che inventavo – scherza il conduttore 
– io ovviamente ero sia regista che attore 
protagonista”.
Dall‘età di 13 anni ha iniziato a farsi 
chiamare Gildo, poiché Ermenegildo era un 
nome difficilmente comprensibile e 
suscitava anche prese in giro da parte dei 
suoi compagni.
Gli anni delle superiori sono stati faticosi 
perché Gildo doveva conciliare la scuola con 
il calcio, sport nel quale ha raggiunto 
risultati eccellenti, arrivando a militare 
anche in Serie D. Perciò, di tempo per gli 
svaghi non ne rimaneva molto. Tuttavia 

in ambito scolastico iniziò a frequentare 
attivamente i laboratori di teatro. Furono 
poi le estati in cui lavorò come animatore 
nei villaggi vacanze, a 18 e 19 anni, a fargli 
capire quanto amasse il palcoscenico e il 
pubblico.
A 19 anni si trasferì a Roma per frequentare 
la Scuola di teatro, accantonando così la 
carriera calcistica. Per pagare la Scuola, 
l‘affitto e tutto il resto, Gildo ha fatto ogni 
tipo di lavoro: dal cameriere all‘autista, dal 
fattorino al baby sitter. Questi sacrifici sono 
stati però ripagati in tempi rapidi, infatti 
il lavoro in teatro non gli è mai mancato. 
“Tuttavia ti confesso che potendo tornare 
indietro proverei a sfondare come musicista 
invece che come attore”.
Da due anni a questa parte è lui stesso 
a produrre i suoi spettacoli teatrali, che 
fortunatamente hanno avuto un discreto 
successo.
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Juwelo è arrivato nel 2012. Gildo in quel 
periodo viveva in Spagna, a Valencia, e 
Nicola Zamperetti, che aveva conosciuto 
nell‘ambiente del teatro, gli scrisse per dirgli 
che nell‘azienda in cui stava lavorando
come presentatore, c‘era un altro posto 
disponibile e che gli sembrava un ruolo 
perfetto per lui. Gildo non ci pensò su due 
volte e volò a Berlino per il colloquio.
Prima di entrare a Juwelo non possedeva 
una conoscenza tecnica delle gemme ma 
ha sempre indossato diversi gioielli e ne 
è sempre stato molto affascinato. Adesso 
invece le conosce fin troppo bene e le sue 
preferite sono gli Opali di Welo, le 
Zultaniti, gli Onici, gli Spinelli e gemme nere 
in genere.
Di Juwelo apprezza molto il fatto che sia 
un‘azienda giovane e con una mentalità 
europea, e del suo ruolo in particolare il 

fatto che si lavori in team. Ha stretto infatti 
delle amicizie che vanno al di fuori del 
lavoro con alcuni producers e tecnici di 
regia.
Il suo obiettivo per il futuro è quello di 
riuscire a girare un film, passando così 
dall‘ambito teatrale a quello 
cinematografico.
“Poi penso che dovrei trovarmi una 
fidanzata. Oppure no?”.

BIOGRAFIA DI GILDO
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IL SEGNO DEL MESE DI 
NOVEMBRE E LA SUA GEMMA 

Orgoglio e superbia fanno sì che lo 
Scorpione viva la sua vita 
indipendentemente da tutto e da tutti.
Nonostante il suo carattere indipendente, il 
nato sotto il segno dello Scorpione è dotato 
di un buon talento nelle attività che 
richiedono un ottimo intuito. 
Nella professione appare sicuro e vincente, 
e queste qualità lo rendono un vero 
esperto in affari e strategie per 
incrementare i suoi guadagni. La natura 
delle Scorpione lo porterà a fare scelte in 
cui potrà valorizzare le sue qualità. 
Le professioni che risultano adattarsi 
meglio alla sua personalità sono quelle 
legate alla ricerca, in ambito quindi 
biologico, archeologico e geologico, ma 
anche nell‘area investigativa e psicologica.
I difetti dello Scorpione potrebbero essere 
riassunti nel seguente modo: eccessiva 
passionalità e senso critico, gelosia, 
arroganza, estremismo. Una grande qualità 
del segno è invece la spinta a non lasciare 
nulla d‘intentato per cercare di superare sé 
stessi ed arrivare alla conoscenza.
La gemma associata al segno dello 
Scorpione è l’Acquamarina.

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello zodiaco, 
forse il più intenso e contraddittorio. 
Chi nasce sotto il segno dello Scorpione è 
pieno di risorse, profondo, serio e con un 
forte magnetismo fisico e mentale. È spesso 
autoritario ma anche acuto e intuitivo.
Tende a chiudersi in se stesso quando 
capisce di aver fallito e, tutta la sua forza 
e il suo potere naturale può accrescersi e 
scemare molto facilmente. Grazie al suo 
profondo intuito è un ottimo psicanalista.
Il nato sotto questo segno è attivo, 
energetico, perspicace, psicologo, 
intelligente e passionale. Non è facile avere 
a che fare con uno Scorpione, ma ne vale 
la pena. È un amico sincero, senza peli sulla 
lingua e senza nessuna ipocrisia, perché 
i suoi consigli valgono oro, i suoi giudizi 
sono precisi e il suo intuito sembra magico. 
Lo Scorpione sa rimanere al fianco di un 
amico nel momento del bisogno, non ha 
paura della sofferenza e non sfugge di 
fronte al dolore.
In amore, è intenso fino allo sfinimento. 
È un conquistatore nato, ama lottare per 
ottenere quello che desidera e anche se la 
fedeltà non è una delle sue migliori qualità, 
quando trova la persona giusta sa offrire 
passione e amore. Un‘altra tipica 
caratteristica del segno è la volontà, così 
come la permalosità, che può acuirsi sino a 
divenire desiderio di vendetta. 
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armonizzare e stabilizzare il corpo e la 
mente, in modo da promuovere un 
benessere generale, riducendo 
l‘aggressività e ridando speranza e sarebbe 
in grado di garantire la capacità di essere 
amati, aumenterebbe la tenerezza nella 
coppia ed ha fama di rendere felici i viaggi 
per mare e tenere lontano le tempeste
Nel Medioevo, era creduta capace di lenire 
il mal di denti e di prevenire le malattie 
respiratorie.
L’Acquamarina sarebbe in connessione con 
il chakra della gola che stimola dolcemente 
apportando calma e relax, consentendo 
un pensiero chiaro e indipendente. Come 
l‘acqua simboleggia la purezza, la fluidità 
e la pacata immensità. Secondo le antiche 
tradizioni, agevolerebbe la fedeltà e la 
felicità in amore e il matrimonio.
Le Acquemarine sono state spesso 
apprezzate nel corso della storia, perché 
si presentano spesso in grossi cristalli di 
una trasparenza perfetta e dal colore puro 
dell‘acqua del mare. 

Il nome Acquamarina deriva dal latino 
‘aqua’ e ‘marinus’ che significa ‘acqua del 
mare’ e appartiene alla famiglia dei Berilli, 
come lo Smeraldo, la Goshenite, l‘Eliodoro e 
la Morganite.
Il colore blu intenso della gemma è dovuto 
alla presenza di elementi di ferro: dalle 
diverse concentrazioni di ferro derivano le 
numerose gamme di tonalità di 
Acquamarina, da quelle che vanno dal blu 
più tenue e pastello a quelle che 
presentano una tonalità di blu più 
intenso e profondo, talora sfumato da 
venature verdi. Questa pietra attrae 
proprio per il suo straordinario colore. In 
natura l’Acquamarina si presenta 
trasparente e senza inclusioni visibili a 
occhio nudo per cui un’Acquamarina pura 
resta tale anche se sottoposta a lente 
di ingrandimento. Secondo la leggenda, 
l‘Acquamarina trae origine dalle famose 
sirene, e per lungo tempo è stato il 
portafortuna dei marinai; oggi è legata ai 
concetti di familiarità, amicizia, simpatia.
L‘Acquamarina sarebbe in grado di 

IL SEGNO DEL MESE DI 
NOVEMBRE E LA SUA GEMMA
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Il segno zodiacale del Sagittario è il nono 
dello Zodiaco ed è il segno dinamico per 
definizione. Amante dei grandi spazi in senso 
sia fisico sia mentale, è un tipo brillante e 
loquace con molteplici interessi culturali e 
una grande capacità di adattamento in ogni 
situazione o contesto.
Ha un‘invidiabile capacità di riempire la vita, 
sua e degli altri, con entusiasmo 
costantemente rinnovato.
Difficilmente si concede depressioni o stati 
d‘animo negativi: è una persona che vive 
saldamente piantata alla realtà, pur essendo 
un idealista e oltre tutto non ha tempo per le 
paturnie, impegnato com‘è a svolgere compiti 
gravosi e a occuparsi di mille cose, dalle più 
divertenti a quelle socialmente importanti.
Organizzatore nato, ma senza pignolerie e 
nervosismi, ha uno stile sintetico, essenziale, 
che lo rende molto efficiente sul lavoro e 
nella gestione del ménage familiare.
Pur essendo molto aperto e attento a 
soddisfare le esigenze o le richieste di chi ha 
vicino tiene moltissimo alla sua libertà.
È meglio non sottovalutare tutto ciò che 
appassiona il Sagittario, perché si sentirebbe 
offeso, così come non tollera critiche sul suo 
lavoro, i suoi atteggiamenti o le sue amicizie.
Non si lascia particolarmente influenzare 
dalle opinioni altrui.
Quando si innamora, i sentimenti sono 
intensi e gioiosi, non inquinati da incertezze 
o sospetti.

IL SEGNO DEL MESE DI
DICEMBRE E LA SUA GEMMA 

In genere adora il partner e lo colloca al 
centro del mondo ma senza sottomettersi, 
perché imposta il rapporto su basi paritarie.
Con i figli è un genitore eccellente, a volte un 
po‘ invadente anche se a fin di bene.
Il Sagittario è generalmente ben apprezzato
e lodato in ambito lavorativo, tanto che 
spesso riesce ad acquisire un ruolo 
dirigenziale all‘interno di aziende oppure 
riesce ad affermarsi in un‘attività individuale. 
Il lavoro, per chi nasce sotto questo segno, è 
un palcoscenico nel quale poter dimostrare le 
capacità, la grinta e il dinamismo, 
caratteristiche di spicco nella sua poliedrica 
personalità. Tali doti sono un modo per 
ottenere quel ruolo di prestigio a cui il 
Sagittario ambisce in maniera particolare.
Il Sagittario è un segno dagli orizzonti 
psichici vastissimi, il che spiega il suo 
interesse per le discipline e le filosofie 
orientali, per il benessere interiore, per la 
salute dell‘anima e del corpo conquistata 
grazie alla dieta e agli accorgimenti più 
diversi. All‘intelletto si unisce la sensibilità 
per il bello, non tanto in senso artistico 
quanto per il bello legato alla natura.
La gemma associata al segno del Sagittario è 
il Topazio.



| 23Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

Il Topazio è chimicamente un silicato 
d‘alluminio e fluoro. I cristalli di Topazio più 
puri e dalla colorazione più intensa 
vengono lavorati come gemme ed utilizzati 
nella realizzazione di gioielli meravigliosi.
È una gemma particolarmente adatta alla 
gioielleria, per la sua notevole durezza e 
resistenza agli acidi, il Topazio si presenta in 
una grande varietà cromatica, dai luminosi 
azzurri, ai pregiati gialli dorati, rari e costosi. 
La varietà più ricercata esibisce un colore 
oro incredibilmente ricco ed intenso ed è per 
questo denominata Topazio Imperiale.
Il nome si pensa derivi da un termine greco 
che indica una delle isole più antiche del Mar 
Rosso, Topazios, famosa per le pietre gialle 
che vi si trovavano. A quanto pare, però, 
pare che questa località fosse ricca di gemme 
di crisolito anziché di Topazio, quindi la 
derivazione del nome è impropria, potrebbe 
derivare dal sanscrito “tapaz”, che significa 
“fuoco”.
Questo silicato di alluminio è molto simile 
per struttura allo zircone; si forma 
principalmente in rocce plutoniche e 
vulcaniche di tipo acido ossia ricche in silicio 
e fluoro, più raramente nelle rocce 
metamorfiche.
Il Topazio è un minerale allocromatico, ossia 
se chimicamente puro è incolore; elementi 
in traccia quali cromo, manganese, ferro e/o 
centri di colore nella struttura reticolare gli 
conferiscono le molteplici colorazioni con cui 
è conosciuto.
In natura si riscontrano le seguenti 
colorazioni, elencate dalla più rara alla più 
comune: rosso, rosa, blu-verde, azzurro 
(naturale), rosa-arancio, giallo-bruno, 
giallo-arancio (cherry), giallo, incolore.
Il Topazio è una delle dodici pietre del 
pettorale degli antichi sommi sacerdoti 

ebraici, così come menzionato nel libro 
dell’Esodo. Si ritiene che le pietre del 
pettorale, insieme a 12 potenti angeli, 
proteggano la porta dei Cieli.
La pietra aiuta a mantenere un punto di vista 
pratico nell’affrontare la vita, puntando alle 
soluzioni più efficaci per qualsiasi problema 
o situazione, senza perdere tempo. Il cristallo 
può essere indicato anche nella meditazione 
quotidiana e nella visualizzazione. Può aprire 
le porte verso l’energia universale e donare 
coraggio, volontà e forza di apportare le 
modifiche necessarie alla propria esistenza.
Il Topazio è un cristallo legato alla verità e 
alla capacità di perdonare. È simbolo di 
castità, felicità, amicizia vera e speranza. 
Aiuta chi lo indossa a trovare il proprio 
scopo nella vita, a essere più consapevole 
dei propri pensieri, sentimenti e azioni e, 
non ultimo, dei loro effetti karmici. In questo 
modo, il Topazio è in grado di attivare la 
nostra consapevolezza cosmica. Rimuovendo 
le energie stagnanti, dirige la forza del corpo 
in quei luoghi in cui più è necessario e aiuta a 
rilasciare la tensione, promuovendo 
sentimenti di gioia e di felicità. 

IL SEGNO DEL MESE DI 
DICEMBRE E LA SUA GEMMA
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GLOSSARIO
Seguendo le nostre trasmissioni avrete 
sentito pronunciare dai nostri presentatori 
dei termini, magari non comuni, per definire 
i  nostri gioielli.
Per noi di Juwelo infatti, dietro ad ogni 
gioiello c’è una storia ed è giusto ricordarla 
utilizzando il termine giusto per ognuno di 
essi.

Ecco  perché abbiamo scelto per voi alcune 
perle provenienti  dal nostro «glossario di 
gioielleria», per diventare dei veri esperti di 
questo campo.

Aigrette
Accessorio ornato con gioielli, che si indossa 
tra i capelli. Spesso a forma di ciuffo o di 
piuma. 
È stato largamente usato tra la fine del 19° 
e l’inizio del 20° secolo.

Armilla
L‘armilla è un braccialetto realizzato per 
essere indossato sul bicipite. Questo genere 
di bracciale era molto comune come forma 
di gioiello sin  dai tempi antichi in molte 
civiltà. Bracciali di questo tipo sono stati 
trovati in tombe etrusche, e venivano dati 
ai soldati dell‘Impero romano da indossare 
come decorazione militare. Questo tipo di 
bracciale è stato molto popolare soprattutto  
durante periodo neoclassico e continuò a 
godere di una certa popolarità fino al 1900.

Bayadére
La Bayadére è una collana lunga, composta 
da più fili di piccole
perle, ritorta e con un pendente a frangia.

Burattatura
Impropriamente detta “burlonatura” per 
definire una lucidatura mediante l’uso di 
contenitori poliedrici ruotanti, dentro i 
quali vengono inseriti gli oggetti da pulire 
assieme a materiali abrasivi, annegati in 
sostanze solide o liquide.
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GLOSSARIO
Cannetille
Gioiello in oro intrecciato, tipico del XIX 
secolo.
Lavorazione di sottili fili d‘ oro o d‘ argento 
che formano, rosette e motivi simili alla 
filigrana che spesso inglobano elementi a 
forma di ricci e conchiglie.
Il nome deriva da un particolare tipo di 
ricamo realizzato con sottile filo d‘ oro o 
d‘argento ritorto.

Ferroniere
Fascia a catena portata intorno al capo, 
dalla quale pende un gioiello centrale sulla 
fronte.

Fleur de lis
Motivo decorativo a forma di giglio 
stilizzato, entrato in uso a partire dalla 
seconda metà del XIV secolo. Fu assunto 

come emblema reale da Carlo V di Francia, 
nella seconda metà del 1300. In italia è 
anche conosciuto come Fiordaliso o Giglio 
di Francia

Negligee
Il Negligee è un collier a catena sottile, con 
due pendenti paralleli sospesi a diversa 
altezza. Questo collier diventa popolare nei 
primi anni del ‘900.

Oriente
Effetto ottico che rende la superficie delle 
perle traslucida, ricca di riflessi multicolore 
e caratterizzata da un punto di luce ben 
definito, detto “splendente” o “splendore”, 
osservabile quando la perla è posta in 
ombra. Viene prodotto dall’insieme degli 
effetti ottici interferenza e diffrazione.
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GLOSSARIO

ANELLO IN ARGENTO CON 
ZIRCONE CON MONTATURA PAVÈ
 
Argento Sterling 925 - 3,33 g
87 Zirconi dalla Cambogia - 0,58 ct

Pavè
Metodo di montatura usato per le piccole 
gemme tagliate a faccette; le gemme sono 
sistemate l‘una a ridosso dell‘altra come le 
pietre da pavimentazione.

Perle barocche
Perle deformate o dalla forma irregolare 
di grande effetto e largamente usate nella 
gioielleria del XVI secolo. Sono dette anche 
Scaramazze.

Rivière
Tipo di collana a forma di catena di pietre 
montate separatamente; introdotta durante 
il XVIII secolo.

Sautoire
Collana in Oro o Perle lunga fi no alla vita.
Collane che seguono i criteri del sautoir, 
sono esistiti in tutte le epoche. I Sautoir 
come li conosciamo oggi, evolvono nella 
prima parte del novecento, per rispondere 
alle esigenze della moda che volevano la 
silhouette della donna molto allungata, 
creata dai vestiti cilindrici del periodo.

Sevignè
Tipo di spilla a forma di fi occo talvolta 
decorata con pendenti a forma di goccia di 
gran moda nel XVII e XVIII secolo. Il nome 
deriva da quello della marchesa Marie 
de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné 
(1626 - 1696). In origine era un semplice 
fi occo di stoffa indossato basso sul 
corpetto, successivamente diventa più 
elaborato. Si trasforma in gioiello 
defi nitivamente nel 1700.

ANELLO IN ARGENTO CON
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L‘isola del Madagascar, è la quarta isola più 
grande del mondo.
Dopo secoli di occupazione, prima asiatica e 
poi portoghese e francese, diventa 
indipendente il 26 Giugno del 1960 
eleggendo come Presidente Philibert 
Tsiranana e ancora oggi possiamo trovare in 
quest’isola un meraviglioso mix di culture.
Il Madagascar è stato e rimane un 
importante crocevia di popolazioni 
afroasiatiche che con il tempo ha acquisito
un carattere culturale proprio dove 
credenze e taboo si integrano con le diverse 
religioni professate.
Nell‘Isola Rossa, circa il 55% della 
popolazione aderisce a credenze 
tradizionali, il 40% è di religione Cristiana 
(divisi in protestanti e cattolici) ed il 5% 
Musulmana. Quando si visitano gli altopiani
centrali, ci si imbatte spesso in piccoli 
villaggi con due chiese situate agli estremi 
opposti del villaggio.

Geograficamente si trova al largo della 
costa orientale Africana, nell‘Oceano 
Indiano, a 400 km dalle coste del 
Mozambico (il braccio di mare compreso 
fra la costa continentale e l‘isola si chiama 
Canale di Mozambico). È un‘isola tropicale 
(attraversata dal Tropico del Capricorno) 
ma, data la notevole estensione (circa 587 
041 km²), paesaggio e clima sono molto 
vari. Il clima del Madagascar è subtropicale,
con una stagione calda e piovosa da 
Novembre a Aprile, ed una stagione secca e 
fresca da Maggio a Ottobre.
Le temperature variano molto anche in 
base all’altitudine e alla posizione 
geografica. La costa occidentale è più 
secca di quella orientale, mentre nella zona 
meridionale e sud-occidentale si presentano 
aree con rarissime precipitazioni.

IN VIAGGIO CON JUWELO

AFRICA

MADAGASCAR
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IN VIAGGIO CON JUWELO
L‘Isola Continente, così è chiamato il 
Madagascar per le sue dimensioni e 
caratteristiche geografiche, è un posto 
unico ed inconfondibile dalle viste 
mozzafiato e dal patrimonio naturalistico 
inestimabile con una vasta quantità di 
specie autoctone ed uniche.
La principale attrazione turistica del 
Madagascar è la sua natura, ed è uno dei 
”punti“ di forza è la sua biodiversità tra le 
più prodigiose al mondo .
L‘endemicità è particolarmente elevata e 
spesso l’80% delle specie presenti sul 
territorio, sia piante che animali, non si 
incontrano altrove.
L’economia del paese è basata 
principalmente su agricoltura, estrazioni
minerarie, pesca e produzione di capi 
d’abbigliamento. Uno dei prodotti più 
conosciuti del Madagascar è la vaniglia, che 
viene ricavata da un’orchidea e si utilizza 
come aroma. Poiché ci vogliono 

minimo due anni per far crescere i baccelli 
di vaniglia, questi sono un prodotto 
piuttosto costoso.
La carenza di infrastrutture, specialmente 
di strade, rende difficile agli agricoltori 
portare i propri prodotti sui mercati, e 
l’isolamento geografico del Madagascar 
dal resto del mondo accresce i costi dei 
commerci. Un sistema di istruzione debole 
rende difficoltoso ai giovani malgasci 
trovare un lavoro fuori dal settore 
agricolo. Tutti questi fattori 
contribuiscono alla povertà del 
Madagascar. La situazione, però, potrebbe 
migliorare. Nel 2005 il Madagascar ha 
annunciato di avere trovato grandi 
quantità di petrolio. Questa risorsa 
giocherà un ruolo importante nell‘economia 
futura del paese, oltre all‘industria 
mineraria, alla produzione di pietre 
preziose e al turismo.

Sfene

La Titanite, che comunemente è conosciuta 
come Sfene, è stata scoperta nel 1795 da 
MH Klaproth. Il nome “Sfene”  deriva dal 
greco ”sphenos“ e descrive molto bene la 
forma dei suoi cristalli a forma di cuneo 
ma dal 1982 questa gemma è 
ufficialmente classificata dalla International 
Mineralogical Association come Titanite, 
nome giustificato anche dalla forte 
presenza del Titanio.
 Il fuoco (dispersione della luce nei colori 
dello spettro) di uno Sfene supera sia 
quello del Diamante, sia quello del 
Demantoide e si lega sempre con il colore 
della gemma: se questo è troppo intenso, il 
fuoco dello Sfene rischia di non essere 
visibile. Il lustro di uno Sfene è molto 

vicino a quello del Diamante, chiamato 
“adamantino” (simile al Diamante). Da 
non dimenticare è anche la sua doppia 
rifrazione, grazie alla quale la luce viene 
scomposta in due componenti o raggi e che 
conferisce allo Sfene una profondità ottica.
Chimicamente, lo Sfene è un silicato di 
calcio e titanio, che deve il suo colore alla 
presenza del ferro. La sua gamma 
cromatica comprende il giallo verde, il 
verde fino alle tonalità marroni. 
Il suo forte pleocroismo regala inoltre 
l’impressione, che lo Sfene cambi il suo 
colore; inoltre è grazie a questa proprietà 
che il raggio di luce scomposto mostra 
diverse colorazioni a seconda della 
prospettiva di osservazione.
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Morganite AAA Madagascar

La Morganite è la varietà rosa del berillo 
ed è stata rinvenuta per la prima volta dal 
gemmologo Frederick Kunz nel 1911. Non 
molti associano la gemma al suo 
scopritore in quanto il gemmologo diede 
prova di grande eleganza e generosità, 
facendo di questa sua scoperta un 
eccellente strumento per rendere omaggio 
ad un altro personaggio noto ed 
importante nel mondo delle pietre 
preziose: il banchiere statunitense e 
collezionista di gemme e minerali P. J. 
Morgan.
La morganite del Madagascar arriva 
precisamente da Ilakaka.
Nel 2005 le miniere del Madagascar si 
sono esaurite, ma nel 2002 ci sono stati 
dei singoli ritrovamenti di morganite che 
presenta un colore rosa molto intenso mai 
visto prima.
Degli istituti gemmologici hanno 
analizzato le due varietà di Morganite e 
hanno scoperto che le gemme provenienti 
da questo secondo giacimento hanno un 

indice di rifrazione superiore, una 
maggiore saturazione nel colore e una 
struttura cristallina più densa rispetto a 
quella che era stata scoperta fino a quel 
momento.
Da queste tre principali caratteristiche si 
deduce che la maggior densità permette 
di avere un colore più brillante e inoltre 
questi esemplari mostrano un  forte 
dicroismo (rosa colore primario, color 
pesca secondario). Questa varietà di 
morganite è nettamente al di sopra della 
media, tanto da meritare la sigla AAA.
Il manganese risulta essere l’elemento che 
dà origine al colore di tutte le morganiti 
del mondo.
Quel che invece rende speciale questa 
varietà di morganite proveniente dal 
Madagascar è l’elemento cesio: infatti in 
tutte le normali morganiti, la sua presenza 
è minima. In questo caso invece il cesio 
raggiunge concentrazioni elevate del 
15-18% in peso percentuale.
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Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 068 997 0061

CATENINE E CHIUSURE MAGNETICHE

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 

Coda di topo

Forzatina

Spiga

Veneziana

Grumetta

Semirigida

Cordino in pelle

Chiusura magnetica (Tipo 1)

Chiusura magnetica (Tipo 2)

Chiusura magnetica (Tipo 3)

Chiusura magnetica (Tipo 4)

Chiusura magnetica (Tipo 5)

Allungatore di catenina
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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

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 1)
Argento 925

 1060ZK - 3-6 cm - 1,9 g   -  9 Euro 
Argento 925 (dorato)

 1061ZK - 3-6 cm - 1,9 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 2)
Argento 925

 1058ZK - 3-6 cm - 1,8 g   -  9 Euro
Argento 925 (dorato)

 1059ZK - 3-6 cm - 1,8 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 3)
Argento 925

 1056ZK - 3-6 cm - 3,0 g   - 19 Euro
Argento 925 (dorato)

 1057ZK - 3-6 cm - 3,0 g   - 19 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 4)
Argento 925

 1063ZK - 3-6 cm - 2,3 g   -  9 Euro
Argento 925 (dorato)

 1064ZK - 3-6 cm - 2,3 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 5)
Oro giallo 375/oo

 1062ZK - 3-6 cm - 2,5 g   - 79 Euro

ALLUNGATORE DI CATENINA 
Oro giallo 375/oo

 1041ZK - 6,7 cm - 0,9 g   - 29 Euro
Argento 925

 1040ZK - 6,7 cm - 0,85 g -  4 Euro

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
 
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



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

Numero a pagamento 840 694 667 a 0,10€ a chiamata

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

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


