
ANELLO CON RUBINI TANZANIA
87 Rubini Tanzania - 8,48 ct
Oro giallo 9kt - 7,40 gr
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La rivista per gli
amanti delle gemme
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• Fai la scelta giusta
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Juwelo

I tuoi Rubini
Tanzania
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EDITORIALE

un’altra estate è passata, e mi auguro sia stata serena  e 
rilassante per tutti voi.
Settembre, segna l’inizio di un nuovo anno lavorativo che noi 
accogliamo con un Magazine dal volto nuovo.
Introdurremo delle Rubriche veramente sfiziose e utili.
La prima si intitola “Fai la cosa giusta”, grazie alla quale 
conoscerete tutti i segreti per rinnovare un capo base, come un 
tubino nero, solo grazie ai gioielli.
La seconda novità è “Abbina Juwelo al tuo stile”, una rubrica 
che vi  mostrerà come abbinare i gioielli a seconda del vostro 
stile. 
Vi porteremo in viaggio con noi, direttamente nei luoghi  dove 
nascono le nostre gemme, infine «Il glossario di Juwelo», uno 
spazio dedicato all‘approfondimento di termini tecnici legati al 
mondo della gioielleria e delle gemme.
Non mancherà, l’appuntamento con i nostri presentatori. In 
questo numero, intervisteremo una delle nostre presentatrici 
più carismatiche, Lisa Gritti.
Vi auguro di iniziare questa nuova stagione lavorativa con un 
nuovo entusiasmo.
Noi siamo pronti  a sorprendervi.

CARISSIMI, 

Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl
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JUWELO NOVITA’
L’estate è purtroppo già terminata, ma noi 
vogliamo continuare a farvi viaggiare tra i 
meravigliosi paesi da cui 
provengono le nostre gemme.
Tanti ospiti e tante novità vi 

accompagneranno durante il nostro 
cammino
Il 6 e il 13 settembre non perdete 
l‘appuntamento con “Le Mille e una gemma“.

Continua l’appuntamento con «La Sorpresa delle 20», 
sintonizzatevi su Juwelo alle ore 07:45, 

per scoprire quale sarà il regalo della giornata!

6 Settembre 2015

Le mille e una gemma: appuntamento con lo Sfene Capelinha

13 Settembre 2015

Le mille e una gemma: appuntamento con il Rubino Tramonto
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PALINSESTO 
1-2 Settembre           “L‘anniversario di Juwelo” dalle ore 07:45

6 Settembre            “Le Mille e una Gemma: Sfene Capelinha” dalle 20:00 alle 22:30

13 Settembre           “Le Mille e una Gemma: Rubino Tramonto” dalle 20:00 alle 22:30  

10 Settembre          “DICE EVENT” dalle 07:45 alle 00:30

25-26-27  Settembre        “ Lo Special di Juwelo ” 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
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I NOSTRI PREZZI 
SONO BASSI PERCHÉ
Noi di Juwelo possiamo abbattere i costi 
perché ci avvaliamo della collaborazione 
diretta di compratori professionisti di 
gemme, che viaggiano per i più importanti 
mercati di pietre preziose al mondo, alla 
ricerca di nuovi esemplari meravigliosi. Non 
abbiamo importatori e distributori: senza 
intermediari difatti il mondo delle gemme 
diventa incredibilmente accessibile!
Non vedrete altrove gioielli come i nostri 

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

Con Juwelo hai in più:                                                         

• gioielli senza nichel  

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

• un’impressionante varietà di gemme: più di 570

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

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

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

• un reparto dedicato al servizio clienti, raggiungibile telefonicamente 
   dalle dalle 07.45 di mattina fino alle 00.30 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it
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PORTA UN AMICO
Presentaci i tuoi amici, coinvolgili nella tua 
passione per i gioielli e Juwelo vi premierà 
entrambi! Puoi presentarci fi no a 3 amici: 
per te ci sarà una giornata di spedizioni 
gratuite per ogni amico che presenti e per 
il nuovo amico di Juwelo ci sarà un buono 
sconto di 10€ su un primo acquisto di 
almeno 50€. 

Come si fa? È molto semplice:

• Comunica ai tuoi amici il tuo codice 
   cliente, lo puoi trovare su una fattura 
   Juwelo, sotto il codice a barre con la 
   dicitura «CLIENTE N.»

• Il tuo amico quando chiamerà per il 
   primo acquisto, al momento di 
   compilare la propria scheda 
   anagrafi ca, fornirà ai nostri operatori 
   il tuo codice cliente e su un acquisto 
   di almeno 50€ usufruirà 
   immediatamente di 10€ di buono 
   sconto.

• Tu avrai bisogno solo del nuovo 
   codice cliente del tuo amico ed il 
   gioco è fatto. 
   Ricorda al tuo amico di farsi dire il 
   suo nuovo codice dai nostri operatori. 
   Quando deciderai di usufruire delle spese    
   omaggio, al momento dell’acquisto ti    
   basterà comunicarcelo.
 

Sei pronto ad allargare la grande 
famiglia Juwelo?

NOI VI ASPETTIAMO A BRACCIA APERTE!

BUONO
SCONTO

10€
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Perchè gli opali vengono tipicamente 
tagliati cabochon? 
L’importante funzione del taglio, è 
essenzialmente quella di esplicitare la 
bellezza intrinseca di una gemma al 
massimo livello possibile.
Il taglio cabochon esalta il meraviglioso 
gioco di colori, disegni e riflessi che l’Opale 
emana, un‘armonia che ha una spiegazione 
scientifica. Quando la luce bianca incontra 
le microsfere di silicio, presenti all‘interno 

L’ESPERTO RISPONDE

della struttura della gemma, essa viene 
diffratta in direzioni diverse assumendo i 
vari colori dell’arcobaleno a seconda delle 
dimensioni delle sfere.
L’intensità dei colori e la brillantezza della 
gemma dipendono invece da un insieme di 
fattori come la disposizione degli insiemi 
delle sfere dello stesso colore, il grado di 
uniformità nella misura delle stesse, e la 
regolarità della superficie della gemma.
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L’ESPERTO RISPONDE
Che cos’è l’indice di rifrazione?
La legge della rifrazione, da cui deriva il 
rispettivo indice, è stata scoperta dal 
matematico olandese Willebrord Snellius
nel XVII secolo, è fondamentale per 
quantificare la diminuzione della velocità di 
propagazione della luce quando 
attraversa un materiale e la variazione della 
sua direzione.  Tale grandezza viene 
utilizzata in svariati ambiti della scienza,
campo medico, alimentare, chimico o 

industriale, poiché la sua misura può essere 
usata per identificare la natura del 
materiale, osservando la propagazione 
della luce all’interno di questo. Grazie al 
rifrattometro è quindi possibile distinguere 
ad esempio l’acquamarina, da una gemma 
sintetica o dalle paste vitree; in pochi istanti 
è possibile capire sa la nostra pietra di 
colore azzurro cielo è la preziosa 
acquamarina o una delle sue diffusissime, e 
molto meno preziose imitazioni. 

Qual è la peculiarità del Quarzo Prince?
La principale qualità del Quarzo Prince è 
l’estrema purezza.
Questa meravigliosa gemma, è uno dei 
materiali più puri al mondo, anche 
osservandolo al microscopio non presenta 
inclusioni, fratture o imperfezioni, la 
struttura cristallina della gemma è perfetta.
La luce passa attraverso il Quarzo Prince 

senza trovare alcun ostacolo ed è proprio 
per questo che ha una brillantezza unica.
Come già detto, il Quarzo Prince è una 
qualità incolore di quarzo, di solito 
perfettamente trasparente.
Storicamente ha avuto un grande impiego 
in gioielleria, dato che veniva usato in un 
primo tempo come imitazione del diamante.
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In quante varianti di colore si può trovare 
il Topazio?
Lo spettro di colori del Topazio è 
veramente molto ampio,
essendo un minerale allocromatico. Questo 
significa che allo stato puro, si presenta 
incolore ma grazie alla presenza all’interno 
della gemma, di cromo, manganese e ferro 
assume diverse colorazioni, che possono 
variare dal giallo-miele all’azzurro 
intenso, dal rosa al bruno, fino ad arrivare 
all’arancio rosato, ovvero alla gemma 

L’ESPERTO RISPONDE
conosciuta come Topazio Imperiale. 
In alcune pietre azzurre si può inoltre 
osservare l‘effetto ottico del 
gatteggiamento, che è dovuto alla 
presenza di intrusioni cristalline aghiformi 
e parallele all’interno della gemma.
Le forme di taglio più usate per le varietà 
di colorazione intensa sono quelle a tavola 
e a gradini, mentre per il topazio incolore 
è usata la forma a brillante oppure quella a 
smeraldo.
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UN GIORNO A JUWELO: 
COME ERAVAMO
Sono ormai passati due anni da quando 
Juwelo ha cambiato il suo abito.
Nuovo studio, nuovo logo, nuove persone 
che sono entrate a far parte della 
meravigliosa famiglia Juwelo.
Ma nonostante i tanti cambiamenti e le 
innovazioni, l‘anima di Juwelo resta sempre 
la stessa: la passione per le gemme 

preziose, l‘entusiasmo e l‘emozione 
nell‘offrirvi i nostri gioielli sono quelli del 
primo giorno.
Proprio per questo abbiamo deciso di 
ricordarvi come eravamo e di rivivere 
insieme a voi i momenti più divertenti 
passati nel vecchio studio.



| 13Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

Care lettrici, questa nuova rubrica vuole 
fare l‘occhiolino proprio a voi, 
appassionate di gemme,  che amate 
impreziosire i vostri look con gioielli 
sempre diversi.
Quante volte vi è capitato di rimanere 
incantate davanti l‘armadio con nella testa 
la domanda di rito “e oggi cosa indosso?” 
oppure quante volte avete avuto il 
desiderio di poter avere uno stile diverso 
senza dover immergervi in stressanti 

FAI LA SCELTA GIUSTA
battute di shopping?
Questa rubrica vuole essere un piccolo 
scrigno di consigli e proposte per poter 
dare nuova vita ai vostri capi cambiando 
semplicemente gli accessori.
Prendiamo come esempio il classico abitino 
nero, che tutte noi abbiamo nel 
guardaroba, vi basterà scegliere gioielli ad 
hoc per sfruttarlo in situazioni diverse.



14 | Juwelo Guide - Settembre-Ottobre 2015

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

FAI LA SCELTA GIUSTA

Stile classico con le perle

Eleganza colorata con il Topazio Kiwi

Total black con lo Spinello Nero

Eleganza colorata con il Topazio Kiwi
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A partire da una semplice catenina con 
ciondolo, ricordo del battesimo, o un 
gioiello di famiglia o il regalo di un 
fi danzato, tutte noi abbiamo dei gioielli in 
oro che desideriamo sfoggiare non solo 
durante le occasioni speciali.
L’oro è chic, unico e prezioso, ma non sta 

bene con tutto, anzi può essere molto 
diffi cile da abbinare con il giusto 
abbigliamento.
Ecco alcuni possibili accostamenti che 
secondo noi, ti permetteranno di sfoggiare 
il tuo oro senza rischiare di essere troppo 
appariscente.

ABBINA JUWELO AL TUO STILE

appariscente.

CIONDOLO IN ORO CON 
SMERALDO ZAMBIA AAA

10 Smeraldi Zambia AAA - 2,86 ct
Diamante dall‘Africa - 0,014 ct
Oro giallo 9K - 1,72 g

ANELLO IN ORO CON 
OPALE INDONESIANO

Opale Indonesiano - 0,68 ct
46 Zirconi della Cambogia 0,344 ct
Oro giallo 9K - 3,2 g

ANELLO IN ORO 
ZAFFIRI BIANCHI

13 Zaffiri Bianchi - 0,27 ct 
Oro giallo 9K - 1,01 g

BRACCIALE IN ORO BIANCO CON 
ACQUAMARINA SAO DOMINGOS

14 Acquamarine Sao Domingos - 4,49 ct
Oro giallo 9K - 5,02 g

10 Smeraldi Zambia AAA - 2,86 ct10 Smeraldi Zambia AAA - 2,86 ct
Diamante dall‘Africa - 0,014 ctDiamante dall‘Africa - 0,014 ct
Oro giallo 9K - 1,72 gOro giallo 9K - 1,72 g

ANELLO IN ORO CON 
TORMALINA PARAIBA 
BRASILIANA

5 Tormaline Paraiba Brasiliane - 0,6 ct
10 Diamanti  0,038 ct
Oro bianco 18K - 2,13 g
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ABBINA JUWELO AL TUO STILE 

bracciali e anelli regaleranno un riflesso 
intenso direttamente sulla pelle.
Attenzione agli abbinamenti, il colore 
dell’oro non permette di associarlo a 
qualsiasi indumento e stile. Inoltre, non si 
porta allo stesso modo di giorno o di sera. 

Dopo anni, torna ad essere di gran moda 
la vivacità dell’oro giallo, una materia 
luminosa e calda. La tendenza vuole 
gioielli in cui trionfino il tradizionale color 
oro e le pietre preziose. 
Ciondoli, orecchini e collier in oro giallo 
daranno un tocco di luce al viso, mentre 

Oro giallo

Per essere più modaiola indossa insieme 
più collane di lunghezze differenti, da 
accostare ad un abitino fluido, un top in 
seta o una maglia con lo scollo a V. Si può 
abbinare con degli orecchini a cerchio 
dorati o con dei pendenti più piccoli. Per 
non appesantire il look è meglio non 
esagerare con gli accessori.

Per essere chic ma discreta, una maglia con 
le maniche a sbuffo, si adatta 
perfettamente ad un anello sottile che 
affinerà le mani. Se invece, si vuole esibire 
una bella collana sottile, questa si può 
abbinare ad una camicetta non troppo 
scollata. Basterà un gioiello d’oro a rendere 
il tuo look elegante.

Giorno

sottile d’oro, sempre elegantissimo. 
I colori che stanno bene con l’oro giallo:
Il marrone, il nero, il grigio, l‘arancio e i 
colori pastello come il rosa o il bordeaux.

Per essere glamour basterà optare per un 
braccialetto-polsino d’oro.  Oltre ad essere 
di tendenza, è sempre molto elegante con 
un abito nero.
Per essere sobria, indossa un girocollo 

Sera

ANELLO IN ORO CON
TANZANITE

Tanzanite 0,82 ct
13 Zaffiri Bianchi - 0,1 ct
Oro giallo 9K - 1,5 g

ANELLO IN ORO CON 
ZIRCONI

5 Zirconi - 1,45 ct
Oro giallo 9K - 2,05 g
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ABBINA JUWELO AL TUO STILE 

In genere, l‘oro bianco s’indossa in modo 
più giovane e moderno, ed è il metallo 
prezioso preferito dalle giovanissime. È 
molto versatile, lo si può abbinare 
praticamente a tutto e associare facilmente 
ad altri gioielli.

L’oro bianco è un tipo particolare di lega, la 
cui composizione dona al metallo il 
tipico colore chiaro, simile al platino e non 
il classico giallo associato all’oro. È 
particolarmente apprezzato tra la clientela 
più giovane, in quanto appare meno 
impegnativo rispetto al tradizionale oro 
giallo.

Oro bianco

Per essere elegante e discreta, indossa un 
anello d’oro bianco e un braccialetto 
abbinandoli ad una longuette colorata e 
una maglia nera o bianca.
Vuoi essere fashion? Puoi mettere davvero 
ciò che vuoi! Braccialetti e collane abbinate 
a gemme colorate, vivacizzeranno qualsiasi 
look. Tuttavia, per valorizzare il tuo 
gioiello, non eccedere con troppi colori.

Giorno

I colori che stanno bene con l‘oro bianco:
devono essere luminosi. Lampone, rosso, 
turchese, prugna, o giallo. Il grigio o il 
bianco saranno perfetti!

L’oro bianco sarà glamour e raffinato, 
soprattutto se abbinato a pietre preziose 
come i diamanti, i rubini o le perle. 
Orecchini a goccia, un ciondolo o un 
braccialetto discreto: il successo è assicura-
to, e senza mai cadute di stile!

Sera

BRACCIALE IN ORO BIANCO CON 
DIAMANTI
88 Diamanti - 3,163 ct
Oro giallo 9K - 9,78 g
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BIOGRAFIA LISA
Lisa Gritti è nata a Treviso 43 anni fa. E’ del 
segno dello scorpione, ascendente bilancia. 
Parla senza problemi della sua età ma non 
vuole rivelare il giorno esatto in cui è nata. 
“Ho le mie fissazioni”, confessa con 
autoironia.
Cresciuta in campagna, da bambina giocava 
sempre all’aria aperta.
Faceva lunghissime passeggiate in bicicletta, 
ma più di tutto amava giocare nel panificio 
e pasticceria della sua famiglia.
Ha partecipato , vincendo la fascia “Miss 
Sorriso Italia” nel 1995  a Miss Italia e per 
questo fu chiamata a fare delle ospitate in 
TV. Un ingresso nel mondo del lavoro che 
preludeva ai successi che poi, puntualmente, 
sono arrivati. Lisa infatti, venditrice nata, 
conduce ormai da anni diverse televendite 
sulle reti Mediaset. Una bella soddisfazione!

A Juwelo è arrivata per caso: una sua amica 
fece un provino per il ruolo di conduttrice, 
fu presa ma non potè accettare, perciò 
suggerì a Lisa di candidarsi al suo posto. 
Lisa accettò con entusiasmo, fece il provino 
e non dovette neppure aspettare la 
settimana “canonica” per avere la risposta: 
Wolfgang in persona le disse subito che era 
un si.
A distanza di quattro anni, Lisa continua ad 
amare questo lavoro: “E’ un lavoro nel quale 
bisogna tenersi sempre 
aggiornati – dice – e questo lo rende 
dinamico, scaccia la monotonia.
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Prima di lavorare a Juwelo non aveva 
una grande conoscenza delle gemme, ma 
nonostante questo ne è stata attratta fin da 
bambina, quando curiosava nel portagioie 
di sua madre. “Ricordo una meravigliosa 
ametista Rose de France di grande caratura 
e un solitario di Diamante che persi e che 
poi ritrovammo dopo anni. Mia madre – 
aggiunge – non mi fece mai pesare di 
averglielo perso”.
È diventata ormai una vera esperta e la sua 
gemma preferita è la Cianite Tibetana “amo 
moltissimo le gemme blu – spiega – ma la 

Cianite Tibetana più delle altre”.
Provo a chiederle, se abbia particolari 
speranze, aspettative o desideri per il 
futuro, ma lei mi risponde che la vita le ha 
insegnato a non guardare troppo in là nel 
tempo, e a vivere nel presente. Tuttavia ha 
un obiettivo, che dice essere il più 
importante della sua vita: riuscire a rendere 
suo figlio, che ora ha 5 anni, un adulto forte 
e in grado di vivere bene in questo mondo 
che “è diventato davvero insidioso, 
specialmente per le nuove generazioni”.

BIOGRAFIA LISA
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IL SEGNO DEL MESE DI 
SETTEMBRE E LA SUA GEMMA 

ad incontrare le carenze nel temperamento 
altrui. La Vergine è perfezionista e ricerca 
tale perfezione non solo in se stessa ma 
anche in chi gli sta accanto.
Le peculiarità di chi nasce sotto il 
segno della Vergine sono: la riservatezza, 
l’empatia, l’amabilità ed il sottile senso 
dell’umorismo. Non arretra mai di fronte 
ad impegni, anche gravosi, che la vita può 
portare ma li affronta con senso del 
sacrificio e con altrettanta sopportazione.
Il carattere naturalmente riservato le 
impedisce di mostrare i suoi veri 
sentimenti, e nel campo degli affetti è più 
riflessiva che emotiva. A volte sembra 
persino avere paura dell‘amore, 
intimamente però, ha bisogno di un 
rapporto serio e duraturo
Nelle corrispondenze fra segni e corpo 
umano, alla Vergine spetta la parte più 
bassa dell‘addome, insieme con le sue 
funzioni digestive. 
La gemma associata al segno della Vergine 
è la Corniola.

Il segno della Vergine è uno dei più seri e 
affidabili dello Zodiaco. Il suo elemento, la 
terra, lo spinge a ricercare risultati concreti 
in tutte le sue attività. Il pianeta dominante, 
Mercurio, gli dona un‘intelligenza 
particolare. Brillante, intuitiva e 
concreta, la Vergine ama portare a termine 
i propri compiti nella maniera più precisa e 
affidabile possibile.
Il suo carattere, per niente superficiale, è 
riservato e rispettoso dei bisogni dell’altro. 
L’attenzione al dettaglio è acuta e talvolta 
esagerata. Ogni azione, ogni movimento 
della Vergine deve essere da questa ben 
pesata e raramente agisce d‘istinto. Le sue 
capacità analitiche lo portano a scegliere 
professioni in cui la fermezza e l‘onestà 
intellettuale siano indispensabili. Sa essere 
anche un’ottima collaboratrice e svolgerà 
in modo inappuntabile i lavori, anche i 
più noiosi, grazie al suo senso pratico e 
all’abilità nell’impostare i ritmi di 
esecuzione. 
Un’altra dote in suo possesso è la pazienza 
che diminuisce in modo sensibile quando va 
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terapeutiche contro le emorragie e si 
riteneva che proteggesse dal malocchio 
e dagli incantesimi. La Corniola venne 
in seguito utilizzata anche per incidere 
versetti del Corano. I giacimenti conosciuti 
dagli antichi erano in India, nello stato di 
Bombay, dove la pietra si trovava in geodi 
asportati per erosione dalle lave basaltiche 
del Deccan.
La Corniola infonderebbe vitalità, 
ottimismo e allegria. Aiuterebbe a 
eliminare i sentimenti oltre a migliorare il 
tono dell’umore.
Si dice che la Corniola potrebbe essere utile 
quando si hanno delle preoccupazioni e 
potrebbe essere di grande giovamento alle 
persone che si sentono confuse e 
insoddisfatte della propria esistenza, 
perché potrebbe facilitare l’integrazione nel 
mondo, il pensiero realistico e concreto, la 
voglia di successo.
Sarebbe in grado di indurre a concentrare 
l’attenzione sul presente in modo da poter 
ben focalizzare gli avvenimenti in corso e 
divenire così maggiormente produttivi.

La Corniola è una gemma appartenente al 
gruppo dei Calcedoni e che a sua volta si 
inserisce nella grande famiglia dei Quarzi 
criptocristallini.
Il nome Corniola deriva dal latino “carneus”, 
che significa “fatto di carne” per richiamare 
il suo meraviglioso colore.
La colorazione più pregiata è quella 
rosso-aranciata uniforme a volte 
invece, nel colore si notano varie 
sfumature. Il rosso della Corniola è dovuto 
alla presenza in traccia di ossidi di ferro, 
mentre le tonalità più chiare sono da 
attribuirsi all‘idrossido di ferro.
Per gli antichi egizi, la Corniola, era il rosso 
simbolo della vita; era legata a precise 
pratiche religiose e aveva il compito di 
accompagnare i defunti durante il lungo 
viaggio verso l‘aldilà. Per questo motivo, la 
gemma adornava anche il prezioso 
pettorale funerario del faraone 
Tutankhamon. In Corniola poi, venivano 
scolpiti molti animali sacri, come l‘ariete di 
Amon ed il falco Horus (simbolo del sole).
Alla Corniola venivano attribuite proprietà 

IL SEGNO DEL MESE DI 
SETTEMBRE E LA SUA GEMMA 
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Il segno della Bilancia è da sempre simbolo di 
equilibrio e della giustizia e ciò si rispecchia 
anche nell’astrologia. La Bilancia è infatti una 
persona sempre alla ricerca dell’equilibrio, sia 
nel rapporto con se stessa che nei rapporti 
con gli altri.
Per la teoria astrologica, la Bilancia è alla 
continua ricerca, nella vita, nel lavoro, nelle 
relazioni, di un equilibrio perfetto. Questo 
aspetto si manifesta anche attraverso un 
carattere amabile, garbato e accomodante. 
Amante dell’armonia e della gentilezza, tali 
aspetti sono anche le caratteristiche 
principali del suo modo di fare.
Il suo elemento è l’aria.
Dalla natura del suo elemento nasce un 
interesse per tutto ciò che appartiene al 
mondo della cultura e dell’arte. È facile 
trovare in questo segno persone che hanno 
un talento artistico o che coltivino una 
passione per la letteratura o il teatro.
Chi nasce sotto il segno della Bilancia è 
focalizzato sugli altri e sul modo in cui si 
relazionano a lei e in amore non si lascia 
mai andare liberamente, ma tende sempre 

IL SEGNO DEL MESE DI
OTTOBRE E LA SUA GEMMA 

ad avere una componente di razionalità e 
controllo. È molto disponibile, una compagna 
perfetta con cui è davvero difficile litigare, 
questo grazie anche alla sua predisposizione 
al dialogo.
In amicizia è sincera ma talvolta diffidente, 
impiega un po’ di tempo ad entrare in 
confidenza con gli altri ma poi in caso di 
difficoltà, sa essere presente nel modo 
giusto.
Pur se in modo non sfacciato, la Bilancia 
è ambiziosa e desidera raggiungere i suoi 
obiettivi. È intraprendente e ama lavorare ad 
un progetto.
Ha uno spiccato senso del dovere e 
dell‘impegno, la Bilancia affronta le attività 
lavorative con grande interesse, dedicandosi 
a progetti con entusiasmo e grande spirito di 
iniziativa. Sa essere un ottima ispiratrice 
degli altri, capace di sollecitare in loro 
entusiasmo e fiducia, aiutandoli così a far 
emergere i propri talenti.
La gemma associata al segno della Bilancia è 
il Peridoto.
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Il nome Peridoto molto probabilmente deriva 
dalla parola araba “faridat” (gemma), ma 
un áltra tradizione lo fa derivare dal middle 
english “peridote” (punto luminoso, bottone).
Il Peridoto, è un’affascinante gemma di colore 
verde che grazie all’elevato contenuto di 
ferro e a tracce di cromo e nichel, può 
raggiungere tonalità molto intense. 
Appartiene infatti, alla categoria di gemme 
cosiddette idiocromatiche. Ciò significa che 
gli elementi della colorazione sono legati alla 
struttura cristallina del minerale. Nel caso del 
Peridoto, il minerale è il ferro, che 
rappresenta il 10% della sua massa totale. 
Il Peridoto viene anche chiamato, Crisolito, un 
nome alternativo che significa “pietra d‘oro” 
(dal greco chrysos lithos) perché, se 
guardato alla luce del sole acquisisce dei 
bellissimi riflessi dorati. 
Conosciuto in passato dai greci e dai romani 
veniva da loro utilizzato come amuleto 
protettore dagli spiriti maligni, nella Bibbia 
viene menzionata come pietra presente nel 

muro della nuova Gerusalemme, mentre gli 
egizi la utilizzavano come pietra decorativa.
Questa gemma trasmetterebbe energia e 
vigore sia al corpo che alla mente, 
armonizzerebbe e purificherebbe i pensieri, 
sarebbe anche equilibrante a livello delle 
emozioni. Questo gioiello sarebbe adatto a 
suscitare un amore improvviso, il “colpo di 
fulmine”. 
Incastonato in un anello d‘oro portato alla 
mano sinistra, potrebbe scacciare la 
malinconia e, secondo alcune leggende, 
allontanerebbe demoni e fantasmi. 
Secondo la tradizione, la sua azione di 
purificazione, si esplicherebbe anche sul 
corpo, con una particolare azione benefica 
su fegato, pancreas, cuore, reni e cistifellea. 
Agirebbe inoltre, da tonico vivificando e 
ravvivando tutto l’organismo. Il suo posto 
naturale è il chakra del cuore, 
salvaguardando l‘equilibrio e allontanando le 
influenze nefaste. 

IL SEGNO DEL MESE DI 
OTTOBRE E LA SUA GEMMA
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GLOSSARIO
Il taglio di una gemma, è quel processo che 
rende una gemma grezza idonea all’uso da 
gioielleria.
Le gemme, infatti, quando vengono estratte 
dalle rocce hanno forme irregolari, sono 
ruvide e, se non proprio opache, comunque 
non lucenti quanto potrebbero.
Il Diamante è l’unica gemma ad avere un 
taglio unanimemente considerato “ideale” 
(ovvero il taglio  Brillante). Ma quando un 
tagliatore si trova di fronte ad una qualsiasi 
altra gemma dovrà scegliere in base al tipo, 
alla forma e alla qualità dell’esemplare, quale 
sarà il taglio migliore.

Uno degli eterni dilemmi del tagliatore 
risiede nella difficoltà di trovare il miglior 
compromesso tra bellezza e dimensione. 
Spesso accade infatti che il taglio ottimale 
per una gemma andrebbe a ridurre 
sensibilmente la sua caratura. E’ proprio in 
questi casi che il tagliatore deve dimostrare 
la sua abilità, eseguendo un taglio che esalti 
le qualità della gemma e riducendo il meno 
possibile la sua dimensione.
Altri parametri per giudicare l’efficacia di 
un taglio sono l’omogeneità del colore e 
l’affilatura delle giunture tra le faccette.

Taglio brillante

Quando si parla di taglio a brillante, 
comunemente s’intende il taglio rotondo 
utilizzato per il diamante (tanto che molti 
usano impropriamente il termine 
“brillante” invece di “diamante con 
taglio  brillante”). Si tratta di un taglio con 
57 faccette: 33 nella parte superiore (tavola 
più corona), 24 nel padiglione e una 
cosiddetta 58esima faccetta, la piccola 
“tavola inferiore” o apice, all’estremità 
del padiglione, che costituisce il punto 

d’incontro di tutte le faccette.
Il taglio  brillante comporta una notevole 
perdita di peso della pietra (fino al 60-63%), 
a tutto vantaggio, però, della sua bellezza, 
e può essere applicato a forme diverse da 
quella rotonda (infatti, il taglio  brillante è, 
più propriamente, una famiglia di tagli che 
comprende anche i tagli ovale, a goccia, a 
navette e a cuore, derivati dal taglio rotondo 
standard).



| 25Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

Taglio marquise

GLOSSARIO

Conosciuto in Italia anche come taglio 
Marchesa o taglio Navette, è una scelta 
piuttosto popolare per le pietre preziose 
colorate. Consiste fondamentalmente in 
un ovale, le cui due estremità allungate 
non sono curvilinee, ma terminano in una 
cuspide.
Il classico taglio Marquise contiene 56 facce, 
e il rapporto ideale fra spessore e 

lunghezza è di 2 a 1, mentre la profondità 
deve essere contenuta entro il 60% della 
pietra (cioè deve esserne visibile almeno il 
40%).
Un taglio con cui è possibile confondere il 
Marquise è quello ovale, da cui si distingue 
per le due cuspidi che lo rendono simile a 
un pallone da football.

e il rapporto ideale fra spessore e 

CIONDOLO IN ARGENTO CON 
TOPAZIO NETTUNO

Topazio Nettuno - 8,63 ct
Oro giallo 9K - 0,98 g

ANELLO IN 
ARGENTO CON 
TOPAZIO ROSA 

Topazio Rosa - 3,83 ct
54 Topazi Bianchi - 0,186 ct
Oro giallo 9K - 2,46 g

ANELLO IN ARGENTO CON 
TOPAZIO CILIEGIA 

Topazio Ciliegia - 7,73 ct
4 Diamanti - 0,061 ct
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GLOSSARIO
Taglio princess  

Taglio creato negli anni ‚60. La sua forma 
tipica è quella di una piramide invertita, a 
base quadrata o rettangolare, la cui dimen-
sione scende a scalare attraverso una serie 
di livelli. Una gemma con taglio princess, 
a parità di dimensioni di una con taglio 
brillante peserà di più, poiché i 
bordi laterali della pietra non devono 
essere tagliati ulteriormente per dar loro la 
forma rotonda.

Taglio cabochon   

Il termine “cabochon” deriva dal francese 
“caboche” (testa), a sua volta dal latino 
“caput”. Il taglio detto a cabochon somiglia 
infatti alla sommità di una testa ed è 
caratterizzato da una o due superfi ci 
convesse, arrotondate, lucidate ma non 
sfaccettate. Il fondo di una pietra così 
tagliata può anche essere piatto, o 
addirittura concavo allo scopo di dare 
maggior luce alla gemma e farne risaltare 
il colore.
Il taglio a cabochon si perde nella notte dei 
tempi. Tutte le pietre tagliate dell’antichità 
erano incise o a cabochon, dato che 
venivano solo arrotondate e levigate. 
Il taglio cabochon fu letteralmente 
soppiantato dal taglio sfaccettato che 
esaltava maggiormente i rifl essi e i giochi 
di luce delle gemme. Non sono adatte al 
taglio cabochon, invece, tutte quelle pietre 
che rivelano inclusioni o fratture che 
raggiungono la superfi cie, dato che 
potrebbero spezzarsi al momento del 
taglio.

Il taglio a cabochon di solito è utilizzato con 
le gemme di colore opache ma 
soprattutto con le pietre con asterismo o 
cangianti come il crisoberillo o che 
presentano gatteggiamento (come l‘occhio 
di gatto), per i quali si usa un cabochon a 
cupola per mostrare la stella, che non si 
vedrebbe nel caso della sfaccettatura.

ORECCHINI IN ARGENTO CON 
CALCEDONIO TURCO 

Calcedonio Turco - 22,65 ct
Topazi Bianchi - 0,034 ct
Oro bianco 18K - 4,09 g

ANELLO IN ORO CON
ZULTANITE

Zultanite - 1,8 ct
80 Diamanti VS dall‘Africa - 0,561 ct
Oro bianco 18K - 4,25 g
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La Tanzania è nata uffi cialmente nel 1964 
dall‘unione del Tanganica, ex colonia 
britannica, e dell‘arcipelago di Zanzibar, 
comprendente l‘isola omonima e quella di 
Pemba, ex protettorato inglese, costituita 
dalle terre costiere e insulari. Su questa 
fascia di terra bagnata dall‘Oceano 
Indiano, è avvenuta la mediazione 
culturale tra mondo africano e mondo 
esterno, a cominciare dalle epoche più 
remote (già da quelle dell‘antico Egitto).
La Tanzania si colloca geografi camente 
nell’Africa Orientale, di fronte all’Oceano 
Indiano, il periodo più caldo va da 
novembre a febbraio (25-31°C), mentre il 
periodo più freddo si verifi ca tra maggio 
e agosto (15-20 °C). Il clima è fresco nelle 
regioni di alta montagna.
La Tanzania, in base alle precipitazioni può 
essere divisa in due regioni. La zona sud, 
il sud-ovest, e la parte centro-occidentale 
del paese, vede la stagione delle piogge nel 
periodo dicembre-aprile. La zona, che si 

trova nel nord e sulla costa settentrionale, 
prevede due stagioni delle piogge, 
rispettivamente ottobre-dicembre (defi nite 
le piccole piogge o Vuli) e marzo-maggio 
(defi nite le lunghe piogge o Masika).
È una nazione prevalentemente montuosa 
nel nord-est, dove si trovano il Kilimangiaro 
e le Pare Mountains. Nel nord e nell‘ovest 
si estende la regione dei Grandi Laghi, 
tra cui il Lago Vittoria (il lago più grande 
dell‘Africa) e il lago Tanganica (lago più 
profondo dell‘Africa, noto per le sue specie 
di pesci endemici). La Tanzania centrale si 
conforma invece, come un vasto altopiano, 
con pianure e aree seminative, mentre la 
costa orientale che si affaccia sull‘Oceano 
Indiano è calda e umida. 
La Tanzania possiede molti grandi parchi 
naturali, tra i più famosi c’è quello di 
Ngorongoro e il Parco nazionale di Gombe 
ad ovest, noto per gli studi del Dr. Jane 
Goodall sul comportamento degli 
scimpanzé.

IN VIAGGIO CON JUWELO
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IN VIAGGIO CON JUWELO
L’agricoltura è il settore che maggiormente 
incide sull’economia tanzaniana, tuttavia 
negli ultimi anni, il settore minerario ha 
cominciato ad espandersi. Il paese infatti, 
è  diventato il terzo produttore d’oro nel 
continente.         
Esistono inoltre,  diverse miniere di 
diamanti, la più importante delle quali, in 

termini di resa, è quella di Williamson, ma 
anche di Rubini nella regione della Songea. 
La Tanzania può inoltre vantare la 
miniera di Merelani, unico luogo di 
estrazione sia del Granato Menta 
Merelani, sia della Tanzanite una delle 
gemme maggiormente apprezzate nei 
mercati internazionali. 

Rubino Tanzania

Il Rubino è uno dei grandi classici della 
gioielleria e la varietà proveniente dalla 
Tanzania esprime un colore rosso che 
viene esaltato da una purezza, brillantezza 
e lucentezza eccezionali. Il nome Rubino 
deriva dalla parola latina “ruber“ che indica 
appunto, il colore rosso. Le prime notizie 
riguardo l’estrazione dei Rubini risalgono 
a circa 2500 anni fa, da quel momento in 
poi la sua bellezza, rarità e alone di magia 

non sono mai state messe in discussione. 
Il luogo di estrazione principale dei Rubini 
Tanzania, si trova 60 Km a ovest di Songea 
ed è stato scoperto per la prima volta nel 
1992. Il suo caratteristico colore rosso 
deriva dalla presenza di cromo e la sua 
disponibilità sul mercato è piuttosto 
limitata, soprattutto per gemme dal peso 
superiore al carato.

Granato Menta Merelani
Questo particolare Granato proveniente 
dai monti Merelani, è considerato una delle 
gemme verdi più rare al mondo, è estratta 
esclusivamente dagli stessi giacimenti della 
Tanzanite.
In realtà il Granato Merelani non ha un 
vero e proprio giacimento ma gli esemplari 
ritrovati sono stati trasportati dal magma, 
durante eruzioni vulcaniche, fino ai luoghi 

in cui si trova anche la Tanzanite, infatti 
spesso, viene rinvenuta in superficie dai 
Masai in un giacimento di tipo secondario.
I granati estratti dalle miniere situate nella 
regione collinare di Lelatema, 30 chilometri 
a sud dei giacimenti di Merelani, Tanzania, 
si presentano con inusuali tonalità chiare 
di verde, giallo e giallo dorato ed è molto 
spesso disseminato di piccole inclusioni.
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Tanzanite 

Il nome Tanzanite venne dato a questa 
meravigliosa gemma dalla maison Tiffany 
in onore dello stato in cui la gemma fu 
scoperta. 
La Tanzanite è una gemma pleocroica, o 
più esattamente tricroica. Questo significa 
che ciascun cristallo di Tanzanite ha tre 
colori: blu, rosso-violaceo e bruno 
giallo-verdino (bronzeo), la cui intensità 
cambia quando viene osservata da 
angolazioni diverse. Le sfumature bronzee 
della Tanzanite, svaniscono quasi 
completamente, grazie al trattamento del 
riscaldamento che accentua al massino i 
blu, viola e i porpora. Il colore più raro e 
più pregiato della Tanzanite è un tipico blu 
intenso cielo “zaffiro”, ma normalmente
il colore finale della Tanzanite è una 
combinazione dei suoi tre colori tricroici, 
conseguentemente alla preminenza del 
pleocroismo in ciascuna gemma finita. È 
per questo che la Tanzanite che ha più blu 
purpureo o viola, viene sfaccettata nel 
senso della larghezza del cristallo per 
accentuare l´intensità del colore blu. Lo 
standard di purezza della Tanzanite è di 
solito eye-clean (senza inclusioni visibili 

quando la gemma è esaminata a occhio 
nudo da una distanza di 15 cm) e può 
presentare un buon grado di purezza sotto 
la lente ad ingrandimento. Questo è un 
aspetto importante, perché un´elevata 
trasparenza e l´assenza di inclusioni 
accentua i suoi incantevoli colori, che sono 
il segno distintivo di questa gemma
La Tanzanite viene estratta da un unico 
giacimento al mondo che ha una superficie 
di 20 km quadrati ed è suddiviso in 4 
blocchi (a-b-c-d), il blocco D ha la più alta 
concentrazione di vanadio (elemento che 
da il colore a questa gemma) ed è 
proprio per questo che questo blocco 
riesce a donare esemplari di tanzanite dal 
colore unico.
La Tanzanite è un minerale, più 
precisamente è una varietà della zoisite; fu 
scoperta nei primi di gennaio del 1967 nel 
nord Tanzania ai piedi dei monti Merelani 
nei pressi della città di Arusha.
La Tanzanite è famosa soprattutto come 
gemma blu, anche se in realtà esistono 
esemplari gialli, verdi, arancio, rosa e 
bicolori, dove il blu si unisce al verde.
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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


