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Settembre è il mio mese preferito, è il mese in 
cui si fanno programmi per l’anno che si ha 
davanti, in cui ci si ripromette di segnarsi 
in palestra, di iniziare la dieta dopo il relax 
estivo, di trovare un nuovo hobby… insomma, 
Settembre è il mese dei buoni propositi. Il 
nostro buon proposito è quello di continuare 
a stupirvi sempre con tante novità senza mai 
annoiarvi. Saranno molte le ”attrazioni“ 
che vi aspettano nei prossimi due mesi. Il 
primo settembre festeggeremo insieme il terzo 
anniversario del rinnovamento di Juwelo ed 
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ottobre sarà un mese 
ricco di special: 
INFATTI RONNIE 
ED HANNAH 
TORNERANNO A 
TROVARCI!
Quindi restate sintonizzati, 
quello che ci aspetta è un autunno brillante!

INDICE
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JUWELO NOVITÀ

Come avrete notato, acquistare da noi 
diventa sempre più semplice e divertente!

Negli ultimi mesi, infatti, abbiamo introdotto 
dei gioielli disponibili in più di una variante 
non solo per la misura degli anelli, ma anche 
per quanto riguarda il tipo di metallo e la 
placcatura.

Ma come funziona?
È facile!

Quando un gioiello è disponibile in più 
varianti, vedrete apparire sullo schermo 
del vostro televisore un tastierino in cui i 
numeri saranno abbinati a diverse opzioni.

Per confermare un’offerta per la variante 
più adatta a voi, vi basterà premere il tasto 
corrispondente del telefono.

Scegli il tuo gioiello!
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Nel momento in cui una delle varianti 
termina, la grafi ca corrispondente cambia 
colore.

Grazie a questa novità fi nalmente potete 
acquistare il vostro gioiello dei sogni in un 
solo gesto.

Divertitevi con Juwelo!
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PALINSESTO 
SETTEMBRE - OTTOBRE

Anniversario Juwelo
1 e 2 Settembre dalle ore 07:45

Lo special di Juwelo: Ronnie Molloy
1 e 2 ottobre dalle ore 20:30

Lo special di Juwelo: Hannah Clemmow
10 e 11 Settembre dalle ore 20:30

Le Mille e una gemma
30 ottobre alle ore 20:45

Le mille e una gemma
18 settembre alle ore 20:45

Lo special di Juwelo: Hannah Clemmow
22 e 23 Ottobre dalle ore 20:30

In viaggio con Juwelo
4 ottobre alle ore 20:45
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PALINSESTO 
SETTEMBRE - OTTOBRE

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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ANNIVERSARIO JUWELO

Sono ormai passati 3 anni dal primo 
settembre 2013, giorno in cui abbiamo 
svelato il nuovo volto di Juwelo. Nuova 
sede, nuovo studio, nuove grafiche, tanti 
nuovi collaboratori, ma sempre gli stessi 
meravigliosi gioielli presentati con il nostro 
solito entusiasmo

Qui noi festeggeremo questa ricorrenza 
e naturalmente voi siete tutti invitati… 
infatti nel giorno del nostro 3° anniversario 
la trasmissione si arricchirà di sorprese 
preziose e di eventi speciali!
Che il party abbia inizio!
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JUWELO DIVENTA SOCIAL
Finalmente anche Juwelo è social!

Da qualche mese abbiamo aperto virtual-
mente le porte del nostro loft grazie alle 
pagine di facebook, twitter e instagram.

L’interesse da parte dei nostri telespetta-
tori non è stato poco, infatti in pochissimo 
tempo abbiamo superato i 10mila «mi piace» 
e abbiamo ricevuto tantissimi messaggi e 
commenti.
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Sulle nostre pagine potrete scoprire in 
anteprima le creazioni del giorno di Giulia, 
potrete sbirciare il dietro le quinte delle 

dirette televisive, partecipare a divertenti 
quiz,  e tanto altro.

Unitevi a noi, vi basterà cercare Juwelo sui 
principali social e mettere «mi piace» per 
seguirci.

Facebook : http://www.facebook.com/JuweloItaliaOffi cial
Twitter : https://twitter.com/JuweloItalia
Instagram: https://www.instagram.com/juwelo.it/ 
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Qual è la caratteristica principale della 
perla Akoya?

Questo tipo di perle è stato prodotto per 
la prima volta in Giappone all’inizio del XX 
secolo e per 100 anni sono state le uniche 
perle ad essere coltivate. 
Le perle Akoya, nello specifi co, sono 
coltivate nei molluschi chiamati Pinctada 
Fucata Martensil, conosciute ormai come 
«ostriche Akoya» e caratterizzate da una 
dimensione inferiore rispetto ad altri tipi 
di ostriche, infatti anche le perle prodotte 
sono generalmente piccole (dai 2mm ai 
6mm di diametro). Nelle ostriche Akoya 
si possono inserire fi no a quattro nuclei 
contemporaneamente. Inoltre, dopo che la 
perla è stata raccolta, nei molluschi Akoya 
si può innestare un nuovo nucleo. Lo strato 
di madreperla depositato da questi è più 
sottile rispetto ad altre perle poiché le 
Akoya restano in mare per un periodo di 
tempo molto breve. 

La caratteristica principale delle perle 
Akoya è che sono perfettamente rotonde e 
raramente assumono forme diverse (ovale, 
a bottone, a goccia o barocca)
Un altro aspetto unico delle perle Akoya 
è che all’interno dello stesso mollusco si 
possono trovare perle «gemelle», questo 
avviene proprio perché nella stessa ostrica 
possono essere innestati più nuclei.

L’ESPERTO RISPONDE
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Esiste un taglio perfetto per la montatura 
a binario? 

In questo tipo di montatura le gemme 
sono disposte lungo un canale creato da 
binari in metallo prezioso, l’una accanto 
all’altra in maniera molto ravvicinata. La 
montatura a binario fa in modo che le 
gemme possano mostrarsi in tutto il loro 
splendore, soprattutto se si tratta di gemme 
dal padiglione tagliato a regola d’arte. 
Questa montatura è utilizzata molto nella 
gioielleria, soprattutto per design dal gusto 
moderno, e sono impiegati diversi tagli: 
ovale, rotondo, baguette, etc.
Un vero e proprio taglio perfetto per 
la montatura a binario non esiste, in 
quanto diversi tagli e forme le si possono 

adattare. Sicuramente il suo fascino 
aumenta con tagli princess dalla forma 
quadrata o rettangolare, infatti in questo 
modo le gemme non lasciano spazi vuoti 
o sporgenze di metallo tra una pietra 
preziosa e l’altra. Il risultato che ne deriva è 
sicuramente molto d’effetto.
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L’acquamarina e lo smeraldo, pur se 
molto diverse, appartengono alla stessa 
famiglia di gemme. Quali sono le loro 
caratteristiche comuni?

Lo smeraldo e l’acquamarina sono i berilli 
più conosciuti ed utilizzati nella gioielleria. 
Effettivamente il loro aspetto è molto 
diverso: l’acquamarina ha un colore 
delicato ed è tipicamente eye clean mentre 

lo smeraldo spesso e volentieri presenta 
delle inclusioni ed è caratterizzato 
da un colore intenso. Naturalmente 
appartenendo alla stessa famiglia, queste 
due gemme condividono alcune proprietà: 
innanzitutto, essendo dei berilli, entrambi 
hanno una struttura cristallina esagonale 
e inoltre queste gemme possiedono un 
indice di rifrazione e un grado di durezza 
simili.
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BIOGRAFIA DI VALENTINA
Valentina Donnini, bravissima producer 
di Juwelo ormai da 3 anni, è nata il 7 
settembre 1982 a Umbertide, nei pressi 
di Città di Castello (dove è cresciuta), in 
provincia di Perugia. E‘ del segno della 
Vergine, ascendente Acquario.

Ha avuto un‘infanzia felice. Rimango 
stupito quando le chiedo se avesse un 
lavoro dei sogni quando era molto piccola, 
perché non risponde “ballerina” o cose così, 
risponde “la scrittrice”.

“Mi divertivo a scrivere favole e pensavo 
che avrei voluto fare quello da grande. In 
effetti ancora scrivo, ma non più favole, 
scrivo per una rivista di moda”.



16 | Juwelo Guide - Settembre - Ottobre 2016

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

Ha sempre avuto numerosi interessi e 
passioni. A 6 anni ha iniziato a studiare 
danza classica e ha continuato a farlo per 
ben 13 anni. Nei primi anni dell‘adolescenza 
ha iniziato a coltivare anche la tecnica 
fotografica. Poi la passione per la moda, che 
include gli accessori e dunque i gioielli, e 
quella, a tutt‘oggi mai abbandonata, per la 
scrittura.
A 19 anni Valentina si trasferì a Perugia per 
frequentare l‘Università. E fu come aprire il 
vaso di Pandora, perché dopo aver lasciato 
Città di Castello, la sua voglia di viaggiare 

ha sempre continuato a crescere. Una voglia 
che ha ampiamente soddisfatto poco tempo 
dopo, quando, appena finita l‘Università, si 
è trasferita a Roma ed ha iniziato a lavorare 
nella Produzione di La7. “Questo lavoro mi 
ha fatto girare tutto il mondo, facevo circa 
un viaggio al mese”.
Valentina è rimasta a La7 per sei anni e, 
dopo un breve periodo di collaborazioni con 
agenzie pubblicitarie, è approdata a Juwelo.
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Come accennavo già prima, a Valentina i 
gioielli sono sempre piaciuti, così le faccio 
la domanda di rito sulla gemma preferita. 
“Amando il rosso, ho sempre avuto una 
predilezione per il Rubino. Ma da quando 
lavoro a Juwelo devo dire che la Tanzanite 
AAA minaccia il suo primato”.
Si sente molto a suo agio a Juwelo perché 
è un‘azienda molto informale, mentre 
del ruolo di producer ama moltissimo 
l‘adrenalina della diretta e la collaborazione 
coi presentatori.
Per il futuro si augura di crescere all‘interno 
di Juwelo riuscendo parallelamente a 
continuare a coltivare le sue passioni.
 



18 | Juwelo Guide - Settembre - Ottobre 2016

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

Lo scorso Luglio, per la prima volta, Juwelo 
e Pink is Good, progetto della Fondazione 
Veronesi, hanno unito le loro forze per la 
lotta contro il cancro.

Il 30 e il 31 luglio abbiamo dedicato due 
intere giornate alla raccolta di fondi a 
favore della ricerca.

In queste pagine vogliamo raccontarvi il 
progetto Pink is Good per farvi capire il 
perché abbiamo preso a cuore  questo 
progetto.

Speriamo che sia solo l’inizio di una lunga 
collaborazione.

PINK IS GOOD

Con la ricerca
possiamo
fare molto
contro
i tumori
femminili.

TUMORE AL SENO

U
N

 PRO
GETTO DI FONDAZIONE UMBERTO V

ER
O

NE
SIPINK

IS GOOD

■ ETÁ È il principale fattore di rischio: più andiamo in là con gli anni, più 
aumenta la probabilità che qualche cellula “impazzisca”, generando un 
tumore. Oltre il 75% delle pazienti ha più di 50 anni. 

■ EREDITARIETÁ Circa il 5-10%  dei tumori al seno è causato da particolari 
mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2. Attraverso un colloquio con un 
genetista e un oncologo è possibile valutare se sottoporsi al test genetico. 
Un test positivo non significa avere la certezza di sviluppare il tumore.

■ ALCOL E FUMO Persino un modesto consumo di bevande alcoliche 
può aumentare il rischio di tumore al seno. Meglio berne il meno possibi-
le. Anche il fumo è collegato a un aumento del rischio di sviluppare 
tumore al seno.

Fattori di rischio

Stili di vita
■ ESERCIZIO FISICO È consigliabile dedicare 30 minuti al giorno al movi-
mento.

■ ALIMENTAZIONE È preferibile ridurre il consumo di carni rosse e 
grassi di origine animale a favore di alimenti protettivi. Legumi, frutti di 
bosco, cereali integrali, spinaci, cicoria, bietola e lattuga agiscono 
regolando gli ormoni e proteggono dall’insorgenza del tumore al seno. 

■ GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Le donne che hanno avuto gravidan-
ze prima dei 30 anni hanno un rischio lievemente inferiore.
Lo stesso accade alle donne che hanno allattato al seno. Quanti più mesi 
si è prolungato l’allattamento, tanto più è ridotto il rischio.

Conosci il tuo corpo
Ogni donna deve imparare a conoscere il proprio corpo, senza ansie, per 
individuare eventuali cambiamenti: noduli, variazioni di forma e dimensione 
del seno, secrezioni dal capezzolo o retrazione dello stesso, alterazioni 
della cute come aree grinzose o infossate, gonfiori, arrossamenti, sensazio-
ne eccessiva di calore.

In caso di segnali insoliti è bene rivolgersi al proprio medico.

L’autopalpazione del seno non sostituisce in alcun modo la visita senologi-
ca o l’esame strumentale (ecografia e mammografia) ma è un approccio 
complementare.

Approfondisci su  www.pinkisgood.it

Pink is Good è il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per combattere 
il tumore al seno e gli altri tumori femminili.

Pink is Good significa promuovere la prevenzione, e fare informazione 
sul tema in modo serio, accurato, aggiornato.

Pink is Good è anche sostegno concreto alla ricerca, finanziando borse 
di ricerca per medici e scienziati che dedicano la loro vita allo studio e alla 
cura del tumore al seno, all’utero e alle ovaie.

La ricerca ha cambiato la vita di migliaia di donne, ma non ci possiamo 
ancora fermare.

Dobbiamo continuare a lavorare per individuare soluzioni innovative di 
diagnosi precoce e nuove terapie per sconfiggere definitivamente il tumore 
al seno, all’utero e alle ovaie.

Con Pink is Good la Fondazione Umberto Veronesi vuole sostenere 25 
ricercatori al lavoro contro il tumore al seno, all’utero e alle ovaie. 

Un grande obiettivo che necessita del contributo di tutti.

Il progetto Pink is Good

Il tumore al seno è il più diffuso nelle donne al mondo; solo in Italia, ogni 
anno, colpisce circa 48.000 donne. Ad oggi la sopravvivenza a 5 anni è 
dell’87% ma se viene identificato nelle fasi iniziali e adeguatamente curato 
può arrivare fino al 98%. 

Ecco perché la prevenzione è così importante per tutte le donne. 
Come? Ogni donna deve esere consapevole dei fattori di rischio, adottare 
corretti stili di vita, imparare a riconoscere i segnali del proprio corpo ed 
eseguire con continuità gli esami clinici di controllo consigliati dal medico di 
fiducia.

Tumore al seno e prevenzione
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Il progetto Pink is Good 

Pink is Good è il progetto di Fondazione 
Umberto Veronesi per combattere il tumore 
al seno e gli altri tumori femminili.

Pink is Good significa promuovere la 
prevenzione, e fare informazione sul tema 
in modo serio, accurato, aggiornato.

Pink is Good è anche sostegno concreto alla 
ricerca, finanziando borse di ricerca per 
medici e scienziati che dedicano la loro vita 
allo studio e alla cura dei tumori femminili

La ricerca ha cambiato la vita di migliaia di 
donne, ma non ci possiamo ancora fermare.

Dobbiamo continuare a lavorare per 
individuare soluzioni innovative di diagnosi 
precoce e nuove terapie per sconfiggere 
definitivamente il tumore al seno, all’utero 
e alle ovaie.

Con Pink is Good la Fondazione Umberto 
Veronesi vuole sostenere 25 ricercatori al 
lavoro contro i tumore femminili.

Un grande obiettivo che necessita del 
contributo di tutti.

Tumore al seno e prevenzione

Il tumore al seno è il più diffuso nelle donne 
al mondo; solo in Italia, ogni
anno, colpisce circa 48.000 donne. Ad oggi 
la sopravvivenza a 5 anni è
dell’87% ma se viene identificato nelle fasi 
iniziali e adeguatamente curato
può arrivare fino al 98%.
Ecco perché la prevenzione è così 
importante per tutte le donne.

Come?
Ogni donna deve essere consapevole dei 
fattori di rischio, adottare
corretti stili di vita, imparare a riconoscere i 
segnali del proprio corpo ed
eseguire con continuità gli esami clinici di 
controllo consigliati dal medico di
fiducia.

Approfondisci su www.pinkisgood.it
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Fattori di rischio

ETÁ È il principale fattore di rischio: più 
andiamo in là con gli anni, più
aumenta la probabilità che qualche cellula 
“impazzisca”, generando un
tumore. Oltre il 75% delle pazienti ha più di 
50 anni.

EREDITARIETÁ Circa il 5-10% dei tumori al 
seno è causato da particolari
mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2. 
Attraverso un colloquio con un
genetista e un oncologo è possibile valutare 
se sottoporsi al test genetico.
Un test positivo non significa avere la 
certezza di sviluppare il tumore.

ALCOL E FUMO Persino un modesto 
consumo di bevande alcoliche
può aumentare il rischio di tumore al seno. 
Meglio berne il meno possibile.
Anche il fumo è collegato a un aumento del 
rischio di sviluppare
tumore al seno.

Stili di vita

ESERCIZIO FISICO È consigliabile dedicare 
30 minuti al giorno al movimento.

ALIMENTAZIONE È preferibile ridurre il 
consumo di carni rosse e
grassi di origine animale a favore di 
alimenti protettivi. Legumi, frutti di
bosco, cereali integrali, spinaci, cicoria, 
bietola e lattuga agiscono
regolando gli ormoni e proteggono 
dall’insorgenza del tumore al seno.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO Le donne 
che hanno avuto gravidanze prima dei 30 
anni hanno un rischio lievemente inferiore.
Lo stesso accade alle donne che hanno 
allattato al seno. Quanti più mesi si è 
prolungato l’allattamento, tanto più è 
ridotto il rischio.
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Conosci il tuo corpo

Ogni donna deve imparare a conoscere il 
proprio corpo, senza ansie, per
individuare eventuali cambiamenti: noduli, 
variazioni di forma e dimensione
del seno, secrezioni dal capezzolo o 
retrazione dello stesso, alterazioni
della cute come aree grinzose o infossate, 
gonfiori, arrossamenti, sensazione
eccessiva di calore.

In caso di segnali insoliti è bene rivolgersi al 
proprio medico.
L’autopalpazione del seno non sostituisce in 

alcun modo la visita senologica
o l’esame strumentale (ecografia e 
mammografia) ma è un approccio
complementare.

Nella foto i 165 ricercatori sostenuti nel 
2016 da Fondazione Umberto Veronesi 

Continuiamo a lottare, insieme si può fare 
molto di più!



22 | Juwelo Guide - Settembre - Ottobre 2016

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

Ed è proprio così… i colori dell’autunno 
sono speciali quanto quelli della primavera, 
le foglie prima di cadere si accendono dei 
caldi colori dell’oro prima di lasciare il posto 
all’inverno argentato.

La moda da sempre si adatta al fascino di 
questa stagione prendendo spunto proprio 
dai suoi colori e da quell’aura romantica che 
contraddistingue l’autunno.

Naturalmente anche gli accessori fanno 
la differenza quando si parla di stile e in 
questo numero vogliamo darvi qualche 
spunto per impreziosire la vostra stagione 
autunnale.

Aura e Lisa sono state le nostre modelle 
d’eccezione e hanno giocato a mixare forme 
e colori differenti per uno stile dallo charme 
avvolgente.

FAI LA SCELTA GIUSTA

«L’Autunno è una seconda Primavera dove 
ogni foglia è un fi ore»

Albert Camus

i colori d’autunno
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Chic ed Elegante 

Lisa vuole mostrarvi il suo raffi nato 
autunno e lo ha fatto unendo tre tonalità di 
quarzo: champagne, cognac e fumè.

Colori da sempre perfetti per questa 
stagione. Scegliendo sfumature legate tra 
loro, si può dar via libera alla creatività 
scegliendo design diversi… perché 
accontentarsi di indossare un solo ciondolo? 

Osiamo quindi con gioielli fl oreali e 
animalier, l’effetto fashion sarà garantito.

E se poi preferite puntare tutto su un 
solo accessorio, con degli orecchini dalla 
vestibilità importante andrete sul sicuro: 
rosso ed incantevole, il granato Mozambico 
sarà all’altezza delle aspettative autunnali.
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Colori caldi, ma anche decisi.

L’autunno di Aura è caratterizzato dalla 
semplicità dei design che evocano questa 
stagione, come il ciondolo a grappolo d’uva 
con ioliti, e dai classici colori della natura 
grazie al caldo color aranciato del citrino 
rosso imperiale. 

Abbinamenti insoliti e vivaci per 
vivere con allegria anche la 
stagione dorata.
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L’Argentina è una repubblica federale 
situata nella parte meridionale del Sud 
America. Il territorio argentino si suddivide 
in 23 provincie più Buenos Aires, città 
autonoma e capitale della nazione in cui 
vive un terzo della popolazione argentina, 
ben 42 milioni di abitanti.

Il nome Argentina deriva dal latino 
«Argentum» (argento) ed è associato alla 
leggenda della Sierra Plata, che racconta 
di come le popolazioni indigene offrirono 
doni in argento a degli esploratori, guidati 
da Juan Dìaz de Solis, sopravvissuti ad un 
naufragio. La leggenda raggiunse la Spagna 
e poco dopo, nel 1536, il nome Argentina fu 
messo per la prima volta su stampa in una 
mappa veneziana.
La popolazione argentina è costituita da 
cittadini di origine europea (le stime variano 
tra l’85% e il 97%). In alcune province 
argentine (fra cui quelle di Buenos Aires e 
di Santa Fe), il sostrato indigeno e creolo è 
praticamente scomparso, sommerso dalle 
varie ondate immigratorie, mentre in altre 
costituisce una componente demografi ca 
assolutamente irrilevante. 
Dopo gli spagnoli, ondate di coloni europei 
arrivarono in Argentina tra la fi ne del 
XIX secolo e la prima metà del XX secolo. 
Una grandissima parte degli immigrati 
arrivò dall‘Italia, infatti quello italiano è il 
più numeroso gruppo etnico del Paese: Si 
calcola che più di 25 milioni di argentini 
abbiano almeno un antenato italiano. Non 
a caso la seconda lingua più parlata in 
Argentina è proprio l’italiano.
La lingua uffi ciale dell‘Argentina è lo 
spagnolo, chiamato solitamente ”castellano“ 
dagli argentini. Rispetto alla lingua 
parlata in Spagna, tuttavia, vi sono alcune 
differenze a livello fonetico e morfologico.

IN VIAGGIO CON JUWELO
Argentina

ARGENTINA

Buenos Aires
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Gli argentini sono la più grande 
popolazione di lingua spagnola che usa 
diffusamente quello che è noto come 
”voseo“ (l‘uso del pronome di seconda 
persona plurale ”vos“ al posto del ”tu“, 
che causa anche l‘uso di differenti 
forme verbali). Il dialetto più comune è il 
rioplatense, i cui parlanti sono localizzati 
principalmente nel bacino del Rio de la 
Plata.

L’Argentina è una terra caratterizzata 
dal classico calore latino, e questo è 
riscontrabile anche nelle tradizioni musicali 
di questa nazione. La storia della musica 
Argentina fu influenzata, alle sue origini, 
dalle tendenze europee e soprattutto 
italiane, nell‘Ottocento sorsero vari istituti 
musicali ed il Conservatorio di Buenos 
Aires, fondato nel 1893 da Alberto 
Williams, il più autorevole rappresentante 
della rinascita musicale locale. 

Verso la fine dell‘Ottocento nacquero 
importanti movimenti culturali, quali la 
Nueva Musica e la Liga de compositores 

argentinos, basati sulla valorizzazione della 
antica tradizione indigena. Il fondatore 
di tale lega e forse il più importante 
compositore di musica classica del 
novecento fu Alberto Ginastera. Tra i canti 
e le danze rivalutate vi furono la milonga, 
il malambo, accompagnati da strumenti a 
corde, a fiato e a percussione, come il siku 
(flauto), il bombo (tamburo), il charango 
(chitarra).

Naturalmente tra i generi musicali argentini 
non possiamo tralasciare il tango, che non 
è considerato semplice musica, ma è anche 
un ballo, un’interpretazione, un modo di 
esprimersi… un vero  e proprio linguaggio 
del corpo. Nato in Argentina e Uruguay 
come espressione popolare e artistica, 
comprende musica, danza, testo e canzone. 
Nessuno sa chi abbia dato il nome di tango 
a questo ballo, né si sa esattamente perché 
si chiami in questo modo. In latino tango è 
la prima persona dell‘indicativo presente 
del verbo tangere (toccare) e vuol dire 
quindi ”io tocco“.
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Fluorite Esperanza 
Questa varietà di fl uorite naturale al 100%, 
estratta in Argentina è davvero unica. La 
Fluorite Esperanza mostra un vibrante 
verde intenso, poche gemme al mondo 
sono più verdi di questa!

Noi abbiamo acquistato questa partita 
di fl uoriti Esperanza dal proprietario di 
un giacimento secondario principalmente 
sfruttato per l’estrazione di metalli. Infatti 
quando questa tasca venne scoperta, 

il proprietario non sapeva cosa fare di 
questo materiale, così chiamò Don che 
acquistò tutto ciò che era stato trovato.
Questo vuol dire che noi abbiamo 
acquistato ogni singola fl uorite Esperanza 
presente al mondo, Don aveva già 
acquistato fl uorite verde proveniente da 
altre zone ma nessuna di esse presentava 
la qualità eccezionale di quella estratta ad 
Esperanza.
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Rodonite 
II nome Rodonite deriva dalla parola 
greca “rhodos” che può essere reso con 
colore rosa. È molto richiesta sia dagli 
appassionati di gioielli sia dai collezionisti, 
soprattutto quando la Rodonite è di 
elevata qualità, come la nostra. La prima 
Rodonite è stata scoperta nel XVII secolo. 
Durante il XVIII secolo era particolarmente 
amata dalla corte russa e per molti anni 
fu considerata la gemma nazionale della 
Russia, dove fu utilizzata sia per i gioielli, 

sia per decorazioni architettoniche. 
La Rodonite è un minerale che può 
modifi carsi durante la formazione del 
carbonato di manganese (Rodocrosite), 
attraverso silicati contenenti acqua o 
ossidi. La colorazione esterna rosa/rossa 
della Rodonite è spesso attraversata da 
venature nere e verdi che formano linee, 
punti o motivi di tipo ramifi cato e che 
sono causate dall´ossido di manganese 
(fenomeno chiamato “dendrite”)
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Aragonite Capillitas
L’aragonite Capillitas è una tra le gemme 
esotiche più inusuali ed interessanti.
I suoi delicati colori si sposano alla 
perfezione con il suo corpo traslucido. 
Questa varietà di aragonite prende il 
nome dal luogo di estrazione: la miniera 
Capillitas, situata nella parte nord est 
dell’Argentina. Questo giacimento esiste 
sin dai tempi degli Incas ed è una delle 
più grandi miniere del territorio argentino. 
Oltre che per le sue dimensioni, la 

miniera Capillitas è famosa anche per la 
moltitudine di minerali che vi si trovano. 
Il giacimento si trova a 3300 metri sopra 
il livello del mare, infatti l’estrazione delle 
gemme è molto diffi coltosa.
I colori di questa particolare aragonite 
sono scintillanti: deliziosi verdi (dal color 
pistacchio fi no ad arrivare al più delicato 
verde uva) oppure meravigliose sfumature 
di arancione.
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CATENINE E CHIUSURE MAGNETICHE

Coda di topo

Forzatina

Spiga

Veneziana

Grumetta

Semirigida

Cordino in pelle
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GRUMETTA 

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

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

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

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

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

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

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

SEMIRIGIDA

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

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

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

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

CORDINO IN PELLE

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

CODA DI TOPO 

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

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

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

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

FORZATINA (DIAMANTATA)  

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

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

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

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

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

SPIGA

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

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

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

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

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

VENEZIANA

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

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

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

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

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



Come posso partecipare alle vendite interattive?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787   

Numero a pagamento da telefono cellulare 068 997 0061

Per acquistare, prema 1. Per informazioni, prema 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 08:30 del mattino alle 01:30 di notte

Come posso ricevere informazioni?

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

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

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 08:30 del mattino alle 01:30 di notte

Può collegarsi al sito www.juwelo.it

Può scriverci una mail a info@juwelo.it

Che cosa pago effettivamente?

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

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

Come posso pagare?

Può pagare con carta di credito al momento  dell’ordine

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

Se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente o ci scriva una email per comunicarcelo

Ha 14 giorni di tempo 

Non pagherà la spedizione per la restituzione dei gioielli

Come cambio la misura di un anello?

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

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

Informazioni da non perdere!

Juwelo Italia srl

Redazione Juwelo Magazine

Via Albalonga 27

00183 – Roma

Fax 840 694 667

Email magazine@juwelo.it

Redattori

Team Juwelo

Fotografie

Dennis Klein

Juwelo è visibile sul canale 864 

di Sky e sul 133 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


