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Gennaio 2014 - Febbraio 2014

La rivista per gli
amanti delle gemme

Nel
prOssiMO 
NuMerO

• il mappamondo delle gemme
• Gli effetti nelle gemme
• le gemme bicolore
• le gemme fossili

• le perle
 

 

La tua prossima 
Tormalina Rosa Cuprian
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Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl

E’ con vero piacere che vi ritroviamo qui, come ogni mese. 
Attendiamo con entusiasmo e curiosità i vostri questionari. 
L’estrazione dei vincitori dei 5 buoni da 100€ da spendere in Juwelo 
avverrà il 28 Febbraio 2014. 
In questo numero vi proponiamo un altro questionario, con gli stes-
si premi e da inviare in Juwelo entro il 31 Marzo 2014.

Con oggi, aggiungiamo due nuovi colori, il nero ed il viola, con le 
loro gemme originali, elegantissime e rare. Approfondiremo anche 
i colori giallo e rosa, appena conosciuti nello scorso numero. E fare-
mo un ultimo accenno al verde.
Faremo la conoscenza di un personaggio veramente incredibile, 
Tony Diniz: non potrete non rimanere affascinati dall’uomo e dal 
cacciatore di gemme.
E per gli amanti dell’astrologia, metteremo in collegamento le gem-
me con i segni zodiacali.

Nel prossimo numero parleremo degli effetti presenti in alcune 
gemme: l’asterismo che avete già apprezzato in rubini e zaffiri, il 
gatteggiamento, l’opalescenza e l’arlecchinamento, l’adularescenza 
e la labradorescenza.
Rimarrete inoltre affascinati dalle gemme fossili.
Tra le nuove gemme, parleremo di perle e di gemme bicolore.
Restate con noi in questo viaggio entusiasmante tra le preziosità e le 
meraviglie. E non mancate di seguirci in diretta dalle 8 di mattina 
alle 2 di notte!

Telefono gratuito: 800 986 787

EdiTorialE

Care LettriCi, Cari Lettori,
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i nostri prezzi 
sono più bassi perchè

Juwelo ha eliminato molti  
passaggi intermedi di vendita

 • Non abbiamo importatori e distributori 

 • Acquistiamo noi direttamente in miniera le gemme grezze, 
    con un nostro compratore super-qualificato: Don Kogen

Lavoriamo e incastoniamo personalmente i 
gioielli nell´atelier a Chanthaburi

 • Abbiamo anche i nostri disegnatori e non paghiamo 
    per disegni fatti da altri

Non abbiamo i costi che ha una normale
gioielleria: il negozio, i commessi, il valore 
della merce immobilizzata in vetrina per mesi

 • Abbiamo una sola sede in ogni paese 

Vendiamo un numero molto alto 
di gioielli ogni giorno in 4 paesi in Europa

 • Possiamo mantenere prezzi competitivi acquistando gemme, 
    oro e argento a condizioni vantaggiose
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FaCCiamo insieme un viaggio 
in un CoLore: il NerO    

I significati di una gemma nera
 

 • Da sempre il colore della classicità, dell’eleganza e della 
    raffinatezza.

 • Il nero è l’emblema della notte e del mistero. 

 • Per i Masai il nero è il simbolo di vita e prosperità

 • Il nero è il colore dell’autorità e del potere. 

 

Per una donna alla moda che ama la raffinetezza 
e la sobrietà il nero è il colore da indossare. 

Il nero è da sempre sinonimo di eleganza.
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• Particolarmente amata tra gli antichi Greci e Romani

• Ideale per aggiungere un po’ di magia nera al proprio look

• Si dice che infonda forza e senso di responsabilità

ONice

taglio trilliant

7 carati

15 mm

Telefono gratuito: 800 986 787

2 onici

16 carati

20 mm

2 opali 

48 marcassiti

taglio ottagonale

7,3 carati

84 perle
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perLa TahiTiaNa

spineLLo NerO

15 spinelli

20 carati

55 cm

13 gr argento

• Grazie alla sua durezza lo Spinello   
   Nero non teme neanche l’acciaio

• Tra le poche gemme a presentarsi 
   con questa colorazione così profonda
   e priva di screziature

• Si estrae esclusivamente in Thailandia

• Nell’antichità era considerato  
   simbolo di Vittoria

• Si dice che aumenti la durata
   della Vita

• Esotica, lussuosa e rara, la più 
   elegante tra le gemme

• Estremamente più rara rispetto alla
   varietà bianca in quanto solo il 2% di  
   quelle coltivate produce esemplari 
   adatti all’uso in gioielleria

• Le grandi dimensioni e il colore nero 
   le rendono appariscenti e sobrie allo 
   stesso tempo

• Le più amate tra le star di Hollywod, 
   Elizabeth Taylor, Sarah Jessica Parker, 
   Naomi Watts e Heidi Klum sono solo 
   alcune tra le molteplici ammiratrici.  

11,5 mm

7 diamanti

11 mm

4 diamanti

87 spinelli

7,5 carati

taglio brillante



8 | Juwelo Guide - Gennaio 2014 - Febbraio 2014



| 9

FaCCiamo insieme un viaggio 
in un CoLore: il ViOla

I significati di una gemma viola
 

 • Il colore della metamorfosi, della transizione, del mistero, 
    della magia
 
 • Il colore del mondo mistico e spirituale

 • Indica l‘unione degli opposti (rosso e blu che si mischiano 
    in un abbraccio seducente)

 • Sinonimo di dignità, nobiltà e saggezza

 • Si dice che accresca la creatività e la fantasia, inibendo 
    l‘eccesso di razionalità

Se vuoi essere elegante ed acquisire 
un fascino misterioso indossa una gemma viola

Un  colore sensuale e potente che in 
una gemma sprigiona creatività e fantasia
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61 gemme

7 x 5 mm

46 carati

46 cm

• Ricca di mito, leggenda e tradizione

• Nella Bibbia è una delle 12 pietre poste sul pettorale del Giudizio

• Amata da tagliatori e designer, si può trovare nelle più varie forme, 
   più di quanto accada con qualsiasi altra gemma

• Si dice che sia utile per combattere insonnia ed incubi, 
   favorendo un riposo veramente ristoratore 

• Si crede stimoli l’intuizione e l’ispirazione, è quindi la gemma 
   portafortuna degli artisti

aMeTisTa

Forma ovale

22 x 17 mm

28 carati

16 diamanti

21 gemme

Forma rotonda 

6 mm

16 carati

Quasi 9 gr oro

Telefono gratuito: 800 986 787



| 11

topazio Grape

Quarzo MirTillO

• Una combinazione cromatica 
   unica, un corpo blu carezzato 
   da effetti violacei 

• Proveniente da un’unica fonte al  
   mondo: la miniera Montezuma in  
   Brasile

• Difficilissima da estrarre: si trova 
   a 150 metri sotto il livello del suolo.

• Rarissima: la sua produzione è meno
   dello 0,01 per cento di tutti i quarzi  
   brasiliani.    

• La colorazione dell’uva matura 
   e polposa fiorisce all’interno della  
   «Gemma del Sole» 

• Come l’uva, il suo colore simboleg-   
   gia vita e prosperità

• Elevati valori di rifrazione 
   durezza e densità in una gemma 
   tutta da scoprire

Ci troviamo sul 79 del digitale, 864 di Sky

Taglio cuscino

9 mm

3,3 carati

Taglio cuscino

10 mm

4,5 carati

8 diamanti

3 gemme

Quasi 8 carati

4 diamanti

oltre 12 gr oro

21 gemme

15 carati

Forma rotonda

8,5 gr oro

19, 5 cm
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FaCCiamo insieme un viaggio 
in un CoLore: il rOsa

I significati di una gemma rosa
 

 • Anima tenera, delicata e pura
 
 • Amore romantico e incondizionato

 • Aumenta l‘intuito nelle donne

 • Aiuta gli uomini a capirle meglio

 • Nella cultura orientale è simbolo di 
    felicità perfetta e raffinatezza

Il tuo gusto raffinato e romantico si adatta 
meravigliosamente al mondo delle gemme rosa

Una gemma rosa esprime 
l‘anima di una donna delicata e sognante
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• Rosa elettrici estremamente giovanili

• Estremamente trasparente e priva d’inclusioni

• Perfetta per le più giovani che seguono la moda

topazio FlaMiNGO

Telefono gratuito: 800 986 787

Forma ottogonale

14 x 10 mm

8,4 carati

18 Topazi

Taglio brillante

Forma ovale

14 x 10 mm

7,6 carati

28 x 15 mm

Forma ovale

9 x 7 mm

33,1 carati

7,8 gr argento

19 cm
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zirCone rOsa

tormaLina rosa cupriaN

• Di un rosa estremamente femminile

• Priva d’inclusioni è rarissima

• Nel mondo anglosassone le si 
   attribuisce un potere magico, ed è 
   tradizione regalarla di padre in figlio

• Si crede che infonda intraprendenza 
   e fascino.

• Simbolo dell’amore e delle femminilità

• Splendidi rosa accesi 

• Per una donna sensuale

Ci troviamo sul 79 del digitale, 864 di Sky

Forma a goccia

9,5 x 8,5 mm

3,2 carati

20 diamanti 

5,6 gr oro

Forma a goccia

9,5 x 7,5 mm

2,3 carati

6 diamanti

5,5 gr oro

Forma ovale

11 x 8 mm

5,6 carati

4 diamanti

25 x 8 mm

Forma a goccia

12 x 8 mm

5,4 carati

11 diamanti

oltre 7 gr oro
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FaCCiamo insieme un viaggio 
in un CoLore: il GiallO

I significati di una gemma gialla
 

 • Il giallo è il sole che splende e dà calore
 
 • Il giallo è luce ed energia

 • Il giallo è estroversione ed entusiasmo per le 
    novità che la vita ci riserva

 • Si dice che infonda fiducia in sé stessi, 
                vitalità e fervida immaginazione

Una donna solare, estroversa ed entusiasta 
della vita non può non indossare una gemma gialla

La vita, l‘energia e la gioia  in un unico colore : 
il giallo
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• Gemma diversa da tutte le altre in quanto variopinta
   (dai gialli bruni ai rossicci insoliti e originali)

• Si dice che sia la pietra dei nuovi inizi
   e che spinga all’agire

• I Nativi americani la utilizzano nei loro rituali

• Un piccolo giacimento si trova anche nella nostra 
   Isola d’Elba

aNdalusiTe zirCone caNariNO

Telefono gratuito: 800 986 787

Forma ovale

7 x 5 mm

1,8 carati

20 diamanti 

Taglio rotondo

7 gemme

Forma ovale

3,1 carati

27 x 13 mm

Forma ovale

8 x 6 mm

2,2 carati
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zirCone caNariNO

• Dai gialli vivaci e accesi

• Più volte citato nella Bibbia come 
   una delle «Gemme di Fuoco»

• La forte birifrangenza dà luogo 
   a bellissimi disegni a mosaico 
   scintillanti e a fenomeni di 
   profondità ottica

• Si dice che possa scacciare gli 
   incubi e gli spiriti malavagi

ametista TraMONTO
• Dalle tinte tenui dei tramonti

• Il suo prezzo accessibile la rende molto desiderata

• Ideale per la vita di tutti i giorni

Ci troviamo sul 79 del digitale, 864 di Sky

Forma ovale

12 x 10 mm

4,1 carati

4 diamanti

Taglio brillante

11 mm

4,2 carati

12 Zirconi

Forma ottagonale

10,2 carati

15 x 8 mm

16 diamanti

Quasi 22 carati

19 x 13 mm

14 diamanti

oltre 6 gr oro
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• Per migliaia d’anni è stata il simbolo dell’amore e della virtù

• Il famoso «Buddha di Smeraldo» esposto in un santuario di 
   Bangkok è in realtà fatto di Giada

• Per i Cinesi è un talismano portafortuna

• Si dice che stimoli il mondo onirico e fantastico

Giada calcedONiO

2 gemme

3,5 carati

10 x 6 mm

32 Marcassiti

Cabochon

18 x 13 mm

13 carati
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calcedONiO

• Apprezzata fin dall’antichità, la si usava 
   per amuleti magici, sigilli e naturalmente
   in gioielleria 

• Gemma di una bellezza superiore che 
   ci mette in contatto con i fasti di 
   epoche passate  

• Si dice che trasformi la 
   malinconia in gioia

andesina Verde
• Tutto in una Gemma: dai verdi scuri e intensi, 
   a quelli brillanti e accesi fino a quelli più 
   tenui e delicati

• Da sempre il verde è il colore associato 
   alla giovinezza

• Generalmente eye-clean

8 mm

Trilliant

1,5 carati

6 diamanti

Forma a goccia

11 x 7 mm

1,8 carati

1 Zircone 

Taglio brillante

Taglio scacchiera

13 x 13 mm

5,3 carati

12 Topazi

Taglio brillante

il Verde

Taglio scacchiera

13 x 13 mm

oltre 6 carati

85 Topazi

Taglio brillante
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TONy diNiz

Telefono gratuito: 800 986 787

Una serata a cena con Tony cambierà la vostra vita, soprattutto se dovrete paga-
re voi il conto: mai visto nessuno e dico nessuno gustare il cibo con tanta deter-
minazione e passione!

Le stesse che Tony mette nella sua storia d’amore con le gemme. Tony, come i 
suoi fratelli è proprio uno studente dell‘università della vita e ha imparato tutto 
quello che sa in anni di duro lavoro. I fratelli Diniz hanno spesso affrontato le cri-
tiche dell‘industria delle gemme per il loro approccio non convenzionale. La loro 
competenza si estende attraverso l‘ intero spettro della conoscenza delle gemme 
preziose: dal reperimento di gemme nuove ed esotiche, alla lavorazione, fino a 
portare le gemme di altissima qualità sul mercato. 

Una gemma scoperta proprio dai fratelli Diniz è la Kunzite Patroke, che è valsa 
loro un grande riconoscimento nel mondo degli esperti. Le gemme preziose hanno 
letteralmente plasmato la vita di Tony. Egli viene da Governador Valadares, in 
Brasile, località gemmifera molto rinomata, che ha segnato per sempre la vita 
professionale di Tony. Tony è il maggiore di cinque fratelli e ha dovuto prende-
re in mano le redini della sua famiglia quando era ancora un ragazzino. Essere 
responsabile in giovane età gli ha dato un forte carattere ed una grande determi-
nazione verso il successo.

Tony ha imparato a parlare inglese in America e ha iniziato a lavorare come inse-
gnante di inglese fin da adolescente quando è tornato a casa . Molti dei suoi primi 
allievi furono  personaggi nel settore delle gemme e Tony divenne ben presto 
noto nel settore del commercio . 
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Tuttavia, ottenere un passpartout nel mondo del commercio delle gemme in Brasi-
le è difficile, se non avete legami familiari  o se non siete un investitore ricco. 
Tony ha provato senza successo per un certo numero di anni a trovare lavoro in 
questo settore.

Attraverso il suo lavoro di insegnante, Tony è venuto a sapere che una compa-
gnia americana stava cercando di aprire un ufficio a Governador Valadares e che 
uno dei soci fondatori della società era venuto in città. Tony ha scoperto l‘hotel 
dove alloggiava ed ha atteso lì fino alle prime ore del mattino per incontrarlo. Il 
resto, come si suole dire, è storia. Il direttore aveva già sentito parlare di Tony 
dai professionisti del settore ai quali Tony aveva insegnato. E’ stato soprattutto 
colpito dalla tenacia e dall’ambizione di Tony. Gli è stato offerto un lavoro come 
tagliatore di gemme nella nuova azienda appena aperta. Dopo soli due anni, Tony 
aveva trovato la sua strada come esperto compratore di gemme. In breve, Tony 
ha potuto aprire un proprio ufficio in Brasile ed entro i successivi 10 anni ave-
va aperto i suoi uffici in Tailandia. La sua carriera ha di certo seguito il percorso 
meno prevedibile, ma come dice Tony «Il mondo delle gemme è il posto in cui la 
gente comune può fare cose straordinarie». 

Tony è sposato e ha due figli piccoli. Ama i cavalli e possiede un ranch.
Divide il suo tempo tra il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Brasile e la Tailandia.
Lo conoscerete presto in Italia, ma, mi raccomando, non invitatelo mai a cena…
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ZaffiroToro

agataGemelli

avventurinaariete

iL Binomio gioieLLi / 
seGNi zOdiacali
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SmeraldoCancro

occhio di TigreVergine

oniceleone
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acquamarinaScorpione

PeridotoBilancia

TopazioSagittario

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Care lettrici, Cari lettori 
 se volete, potete aiutarci a migliorare il «Vostro» programma.
Se volete, potete rispedirci questa pagina ritagliata all’indirizzo 

redazione Juwelo Magazine
Juwelo italia Srl, 
Via albalonga 27, 00183 – roma (roma)

Tra tutti coloro che risponderanno, estrarremo 5 vincitori, ai quali regaleremo 
100€ di buono acquisto in Juwelo

domanda riposta

Che cosa ti guida nell’acquisto 
di un gioiello?

Dove li comperi solitamente? 
(gioielleria, centri commerciali, 
negozi?)

Di solito li comperi per la 
gemma o per il modello?

Hai mai restituito un gioiello? 
Perché?

Hai mai regalato un gioiello?

Ti va di dirci a chi?

Ti va di dirci per quale 
ricorrenza?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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domanda risposta

Ti piacciono gli special con gli 
ospiti?

Ti è piaciuto di più Don Kogen 
o De Stefano?

Perché guardi gli special?

Hai partecipato ai momenti 
«Tutto a 29€», «Tutto a 49€», 
«Tutto a 99»?

Secondo te erano delle buone 
iniziative? Perché?

Ne faresti di simili? Di che tipo?

Quali consigli daresti alla famiglia 
juwelo per migliorare il 
programma

Sei soddisfatto del nostro 
call center? Perché?

Sei soddisfatto del 
nostro corriere?

Quali sono le gemme o gli special 
che vorresti vedere più spesso?

Hai mai fatto valutare un nostro 
gioiello? Che riscontro hai avuto?

Altro?
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rubinoCapricorno

ametistaPesci

Granatoacquario

Ci troviamo sul 79 del digitale, 864 di Sky
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Catenine e chiusure MaGNeTiche

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 

 1019ZK - 45 cm - 8,8 g   - 19 Euro
 1022ZK - 50 cm - 2,78 g -   9 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 

 1046ZK - 45 cm - 3,1 g     - 9 Euro
 1047ZK - 50 cm - 3,44 g   - 9 Euro

FOrzaTiNa (DIAMANTATA)  
Oro giallo 375/oo

 1002ZK - 45 cm - 2,1 g   - 59 Euro 
 1003ZK - 50 cm - 2,33 g - 59 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

 1012ZK - 45 cm - 2,1 g   - 59 Euro
 1013ZK - 50 cm - 2,33 g - 69 Euro
argento 925 

 1021ZK - 45 cm - 2,4 g   -   9 Euro 
 1023ZK - 50 cm - 2,6 g   -   9 Euro

spiGa
Oro giallo 375/oo

 1001ZK - 45 cm - 2,7 g   - 79 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1030ZK - 45 cm - 1,3 g   - 39 Euro 
 1031ZK - 50 cm - 1,5 g   - 49 Euro

Oro rosa 375/oo 
 1016ZK - 45 cm - 1,2 g   - 39 Euro
 1017ZK - 50 cm - 1,33 g - 49 Euro

argento 925 
 1020ZK - 45 cm - 2,4 g   -   9 Euro 

 1024ZK - 50 cm - 2,67 g -   9 Euro

VeNeziaNa
Oro giallo 375/oo

 1049ZK - 45 cm - 1,6 g   - 39 Euro 
 1050ZK - 50 cm - 1,8 g   - 49 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1051ZK - 45 cm - 1,5 g   - 39 Euro 

 1052ZK - 50 cm - 1,67 g - 49 Euro
argento 925

 1053ZK - 45 cm - 1,9 g   -   9 Euro 
 1054ZK - 50 cm - 2,1 g   -   9 Euro
 
GruMeTTa 

Oro giallo 375/oo 
 1000ZK - 45 cm - 2,5 g   - 69 Euro

Oro giallo 750/oo 
 1011ZK - 45 cm - 3,1 g  - 149 Euro

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

 1029ZK - 50 cm - 3,11 g - 89 Euro
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come posso partecipare alle vendite interattive?

Può chiamarci GRATUITAMENTE ogni volta che lo desidera al 

numero verde 800 986 787 

Se desidera acquistare il gioiello, prema 1 sul suo telefono

Se desidera ricevere informazioni, prema 3 sul suo telefono

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 8 di mattina alle 2 di notte

come posso ricevere informazioni?

Può chiamarci al numero 840 694 667 a 15 cent di € a chiamata

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 8 di mattina alle 2 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 in contanti alla consegna con corriere

Può pagare con carta di credito al momento dell’ordine

se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente 840 694 667 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 & Co 

(trova indirizzo e numero di telefono nella scatola dei gioielli)

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

Juwelo è visibile sul canale 864 di Sky

e su 79 del Digitale Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in streaming 

live


