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Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl

per qualcosa che fi nisce c’è sempre qualcosa che ha inizio e questo 

nuovo anno mi sento di dirvi che ha in serbo tantissime novità. 

Sembra passato talmente poco tempo da quando abbiamo iniziato 

questa avventura e questo non può che voler dire che sia trascorso 

con entusiasmo per tutti noi.

Vorrei dunque anticipare qui come sempre qualche novità per 

questo nuovo numero: è arrivato il momento per i nostri 

presentatori di raccontarsi un po’ di più, perché  quindi non iniziare 

con la nostra incredibile Aura Rodriguez.

Saranno rievocate inoltre in questo numero le atmosfere che solo 

Don Kogen con i suoi Gem Guys riescono a farvi vivere. 

Due i racconti sulle incredibili scoperte di Don Kogen sugli zaffi ri: 

in questo numero lo zaffi ro arancio e giallo.

Il nostro viaggio nelle gemme dunque continua, per voi un 

approfondimento sui Topazi e la famiglia dei Feldspati.

Continuano i buffi  siparietti al Customer Care, non perdeteveli.

L’augurio per questo 2015 è quello di trascorrere insieme momenti 

lieti e istanti preziosi in nostra e vostra compagnia!

EDITORIALE

CARISSIMI, 

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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PORTA UN AMICO

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky

Presentaci i tuoi amici, coinvolgili nella 
tua passione per i gioielli e Juwelo vi 
premierà entrambi! Puoi presentarci
fino 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 anagrafica, 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!

PORTA UN PRESENTATORE
Sei pronto a scoprire chi sarà il nuovo 
volto di Juwelo?

Juwelo sta cercando un nuovo 
presentatore e potresti essere proprio 
tu ad aiutarci a trovarlo. Se conosci 
qualcuno con esperienza nel mondo 

televisivo, con una spiccata 
propensione alla vendita e passione 
per le gemme, presentacelo!
Verranno valutati attentamente 
tutti i curriculum che perverranno 
all’indirizzo email info@juwelo.it

Vi aspettiamo!
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PALINSESTO GENNAIO 
Giovedì 1                                  Compleanno                Tutte Première

Da Venerdì 2 a Domenica 4                 21:00 - 2:00                 Lo Special di Juwelo: Kieran 

Mercoledì 7                                  16:50 - 19:25               Prezzo Fisso

Mercoledì 14                 10:45 - 13:00               Le Mille e una Gemma

Giovedì 15                                21:00 - 23:30               Prezzo Fisso

Martedì 20                                 10:45 - 13:00                Viaggio in Famiglia

Mercoledì 28                                 21:00 - 23:30               Gemme dal Mondo

Da Venerdì 30 a Domenica 1               21:00 - 2:00                  Lo Special di Juwelo 

Lunedì 19                                 10:45 - 13:00               Prezzo Fisso

Da Venerdì 23 a Domenica 25             21:00 - 2:00                 Lo Special di Juwelo

Martedì 13                 21:00 - 23:30               Le Mille e una Gemma

Lunedì 5                                  10:45 - 13:00               Prezzo Fisso  

Giovedì 8                  10:45 - 13:00               Prezzo Fisso

Da Venerdì 9 a Domenica 11                21:00 - 2:00                 Lo Special di Juwelo: Valeria

Giovedì 15                10:45 - 13:00               Le Mille e una Gemma

Da Venerdì 16 a Domenica 18             21:00 - 2:00                 Lo Special di Juwelo: Kieran 

Venerdì 23                                 14:30 - 16:30               Viaggio nel Colore

Lunedì 26                                 10:45 - 13:00   Prezzo Fisso

Martedì 27                               Tutto il Giorno              Dice Event

Giovedì 29                16:50 - 19:25                Prezzo Fisso 

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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PALINSESTO FEBBRAIO 
Lunedì 2                                  10:45 - 13:00               Prezzo Fisso

Lunedì 2                           16:50 - 19:25               Le Mille e una Gemma

Mercoledì 4                                 10:45 e 21:00               Le Mille e una Gemma

Mercoledì 11                 14:45 - 13:00               Viaggio in Famiglia

Da Venerdì 13 a Domenica 15              21:00 - 2:00                 Lo Special di Juwelo: Valeria 

Mercoledì 18                                Tutto il Giorno               Dice Event

Mercoledì 25                                 21:00 - 23:30               Le Mille e una Gemma

Venerdì 27 e Sabato 28               21:00 - 2:00                 Lo Special di Juwelo: Debby

Martedì 17                                 21:00 - 23:30              Prezzo Fisso  

Lunedì 23                                 16:50 - 19:25               Le Mille e una Gemma

Martedì 10                 21:00 - 23:30               Special Prodotto

Martedì 3                                 14:30 - 16:30               Prezzo Fisso 

Da Venerdì 6 a Domenica 8                21:00 - 2:00                  Lo Special di Juwelo: Don Kogen

Lunedì 9                                 14:30 - 16:30               Prezzo Fisso

Giovedì 12                               10:45 - 13:00               Prezzo Fisso

Lunedì 16                                 10:45 - 13:00               Gemme dal Mondo

Da Venerdì 20 a Domenica 22              21:00 - 02:00               Lo Special di Juwelo: Ronnie

Lunedì 23                                 21:00 - 23:30               Prezzo Fisso

Martedì 24                                14:30 - 16:30               Viaggio nel Colore

Giovedì 26                                10:45 - 13:00               Prezzo Fisso 

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

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 gioielli come i nostri 
perché il design è esclusivo e affidato
a nostri disegnatori. Lavoriamo e 
incastoniamo personalmente i gioielli 
nella fabbrica a Chantaburi. 
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 
determinare l’ultimo prezzo.

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 
    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 8 di mattina fino alle 2 di notte e contattabile sempre, inviando 
    una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it
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LA STORIA DI JUWELO
Sono passati 6 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 
proposta dalle gioiellerie tradizionali.
Ad oggi produciamo in Thailandia e 
vendiamo un numero molto alto di 
gioielli ogni giorno in 8 paesi in 
Europa: 

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky

• 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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Alessandra Argazzi
da AR

SelinaGraziella 
da TO

LE VOSTRE FOTO 

Continuate ad inviarci le vostre foto …

Indossa uno o più gioielli della collezione Juwelo ed invia la foto all’e-mail 
juwelopertutti2014@juwelo.it indicando nell’oggetto dell’e-mail «Un Gioiello per 

Uno, Juwelo per Tutti» e scrivendo nel corpo:

 • Il tuo Nome e Cognome 

 • Il Luogo dello scatto (Città)

 • Il Codice dell’articolo indossato

Per maggiori informazioni su come riconoscere il codice dell’articolo e in 
generale su come partecipare all’iniziativa «Un Gioiello per Uno, Juwelo per 
Tutti» potete chiamare il Servizio Clienti al numero 840 694 667 o scrivere 
un’e-mail all’indirizzo info@juwelo.it . Prima di aderire all’iniziativa leggete 
attentamente la liberatoria all’indirizzo web www.juwelo.it/juwelopertutti2014

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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CANALE 133 
Chissà quanti di voi ci seguono dal 
digitale terrestre e quindi dai canali 79 
e 133.
Ma quanti di voi sanno che il 133 è il 
canale ufficiale Juwelo?
Non ci stancheremo mai di dirvi che 
grande traguardo sia stato avere un 
canale tutto da potervi dedicare, pieno 

di gemme ma anche di motivi di 
intrattenimento e contenuti ideati solo 
per veri appassionati di gemme.
Quindi è nostro interesse ricordare 
ancora una volta a voi tutti la 
procedura per la risintonizzazione dei 
canali, seguiteci allora fate con noi 
questa breve procedura:

• Dal telecomando spingete il tasto MENU/AVANZATE 

• Selezionate la voce CONFIGURAZIONE

• Selezionate la SINTONIZZAZIONE MANUALE 

• PASSWORD: spesso è 0000 o 1111 
   (oppure guardate sul manuale del decoder)

• Selezionate UHF CH. 

• Digitate il numero corrispondente alla 
   vostra regione (di seguito una lista) ad es. 33 

• Premete AGGIUNGI e attendete la scansione

• Premete ESCI 

33  per Lombardia, Trentino, Liguria, Toscana, 
  Umbria, Lazio e Campania
27  per Sardegna
42   per Abruzzo, Puglia e Basilicata
10 - 42 – 43 per Calabria
21 – 42  per Sicilia
31 – 33  per Piemonte, Veneto, Emilia
31 – 43 – 54 per Friuli Venezia Giulia
33 – 35  per Val D’Aosta
33 – 42  per Molise
54 – 42  per Marche

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky

Tutto è andato per il verso giusto se alla fine della risintonizzazione siete sul canale 
dove in alto a destra c’è scritto Juwelo, buona visione!
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

ha lavorato come modella e poi come 
presentatrice Tv. Ma il suo sogno era 
quello di tornare nella gioielleria, e nel 
2003 lo ha realizzato. Grazie al suo 
incontro con Don, Debby ha poi 
trovato ĺ ambiente ideale per fare di 
quel suo sogno un concept aziendale 
del tutto innovativo per il suo campo: 
rendere l‘acquisto delle gemme 
accessibile a tutti.

Un progetto, questo, che e´ possibile 
attuare solo quando si può contare su 
una straordinaria manodopera, 
andando fino a Bangkok per assicurarsi 
i migliori artigiani nelle creazioni da 
stampa per gioielleria. Debby stessa 
ci conferma che Juwelo ha un team 
d’eccezione: i migliori Gem Hunter, 
artigiani meravigliosi, una squadra 

BIOGRAFIA DEBBY CAVILL 

Vi abbiamo già presentato Debby 
Cavill, uno degli esponenti di punta del 
nostro team di esperti, durante uno dei 
nostri Special. E´ora venuto il momento 
di conoscerla un po´meglio. Già dal loro 
primo incontro, Debby e Don Kogen 
si sono resi conto che il loro sarebbe 
stato un incastro perfetto: lei 
conosceva i più preziosi segreti della 
tradizione orafa, lui possedeva le 
Gemme. D áltronde Debby l‘oreficeria 
ce l‘ha nel sangue - entrambi i suoi 
genitori sono stati produttori di gioielli 
in Inghilterra per ben 40 anni. Lei 
stessa ha iniziato a coltivare la sua 
passione „genetica“ per i gioielli 
quando era ancora una ragazzina. A 22 
anni questa passione era già diventata 
un lavoro, nell‘ambito del commercio 
al dettaglio. Successivamente Debby 
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straordinaria che ha fatto del controllo 
qualità un valore aggiunto in grando di 
distinguerli nel panorama delle 
imprese. Debby ha vissuto in Tailandia 
per sei anni, per costituire e 
coordinare il gruppo di lavoro di 
creativi nel design e nelle creazioni di 
stampa del gruppo Juwelo.

Ma Debby Cavill era ed è prima di tutto 
inglese, in primis perche´ - ce lo ha 
confessato a bassa voce - il cibo 
tailandese non fa proprio per lei. Torna 
così nella sua amata Inghilterra dove ad 
oggi tuttora risiede: piu´precisamente a 
Stratford, nell’Inghilterra centrale, 
piccola cittadina che diede i natali 
anche a William Shakespeare. Oggi 
Debby occupa il suo tempo libero 
facendo la mamma dei suoi due figli (di 
cui ci dice orgogliosamente essere due 
business men), ama sorseggiare tè e 

fare esercizi di yoga tutti i giorni.
Ma, soprattutto, Debby si occupa di 
supervisionare il design delle 
creazioni Juwelo attraverso la sua 
lunga esperienza come designer di 
gioielli, diventando così il punto di 
riferimento dell’azienda per tutte le 
questioni relative alla composizione e 
lavorazione dei gioielli.  
Attualmente sta lavorando con Paul 
Udomkiet alla nuova collezione di “The 
Paul Collection” del 2015.
Le abbiamo chiesto come si fa ad 
essere una designer di successo, lei ci 
ha risposto dicendo che fondamentale 
è avere passione per quello che si fa, 
cercando l’ispirazione per le proprie 
creazioni nel mondo circostante. Il 
principale merito però Debby lo 
attribuisce a Juwelo perché “Simili 
gemme, non è un piacere solo 
indossarle, ma anche lavorarle!”.
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ruolo legato al reparto produzione. È 
poco più che un ragazzo ma tutti quei 
racconti di Don Kogen tra Africa, Asia 
e Sud America in giro per il mondo, 
accendono di nuovo in lui il sacro 
fuoco della passione, ormai ha un 
nuovo obiettivo: far parte del gruppo 
dei Gem Hunters. Kieran è estroverso, 
non impiegherà tanto a conquistarsi 
anche le simpatie del resto del team 
di Don. Ma un’amabile personalità 
deve essere comunque affiancata da 
impegno e dedizione, Kieran inzierà 
a volerne sapere il più possibile del 
mondo delle gemme, vuole avere una 
chance di poter parlare con Don 
Kogen, per comunicargli il suo sogno
di vivere viaggiando in giro per il 
mondo a caccia di gemme. Il giorno 
che Kieran riuscì ad avvicinare Don, 
riceverà un consiglio che poi 
prenderà come una lezione di vita: 
“Inizia a studiare e a coltivare l’amore 
e la passione che un Gem Hunter ha 
per le gemme, perché noi non 
cacciamo gemme per vivere ma 
viviamo per cacciare gemme!”. 

BIOGRAFIA KIERAN GLENN  

Kieran è canadese e alla sola età di 17 
anni si trasferisce in Inghilterra per 
seguire un sogno nel cassetto: giocare 
a livello professionale in una 
squadra di calcio. Purtroppo Kieran 
non raggiungerà quest’obiettivo a 
causa di un incidente avuto in 
automobile: ma non sa che da un 
evento sfortunato il passo a qualcosa
che gli avrebbe cambiato la vita 
sarebbe stato breve. Kieran, ormai 
stabilitosi in Inghilterra, difatti viene 
a sapere che dei nuovi studi televisivi 
stanno aprendo per dar vita ad un 
canale televisivo dedicato alla vendita 
di alta gioielleria. Questa notizia lo in-
curiosisce, lui che fin da piccolo ha una 
vera passione per minerali e pietre
 preziose, pietre che ha raccolto per 
tipologia e colore in una collezione che 
sua mamma ad oggi ancora custodisce 
gelosamente. Così Kieran si propone
per Juwelo Inghilterra per quella che 
si rivelerà una nuova avventura,
non solo lavorativa ma anche di vita. 
Ricopre vari ruoli in Juwelo dall’ 
assistente di studio, alla regia fino al 

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Queste parole iniziano a girare nella 
testa di Kieran senza sosta, inoltre 
quando il team di Don è in Inghilterra, 
Kieran non perde occasione di 
trascorrere del tempo con loro fuori 
dagli uffici di Juwelo, 
accompagnandoli alla scoperta di 
nuove informazioni preziose sulle 
gemme; cercando di mostrare 
finalmente cosa avesse davvero 
imparato in 4 anni.
È il caso di dire che impegno e 
passione vengono sempre premiati: 
Don Kogen arrivò difatti a proporre a 
Kieran di trasferirsi in Tailandia: tempo 
24 ore e Kieran è su un aereo in 
viaggio per la destinazione della sua 
vita.
Ce l’ha fatta, il suo sogno ha avuto 
inizio e prosegue ad oggi nel 
migliore dei modi. Tre sono le cose che 
lo contraddistinguono come cacciatore 
di gemme: la dedizione, l’amore per il 

suo lavoro e un occhio allenato a 
capire la qualità di una gemma, frutto 
di uno studio continuo su come i 
minerali si formano in natura.
Ora sono 6 anni che Kieran Glenn ama 
considerarsi parte della famiglia 
Juwelo, vive in Tailandia a Chantaburi 
insieme agli altri Gem Guys, Logan 
Chase e Ronnie Molloy, con cui 
condivide il quotidiano, hobby e 
tempo libero. Lavorando poi a 
contatto tutti i giorni con Mitsunari 
Yoshimoto, il Direttore Generale
degli atelier di Chantaburi, sta 
imparando come una gemma si 
trasforma in un gioiello di design.
Kieran sembra comunque non aver 
tradito le aspettative di Don Kogen e 
di Juwelo, sembra difatti sia partita 
un’ultimissima sfida per il nostro 
giovane esperto: raccontare tutti i 
segreti sulle gemme in TV.
Ed anche il pubblico nostrano 
sembra averlo apprezzato e decretato 
tra gli esperti più seguiti e amati. Non 
perdetevi i prossimi special in sua 
compagnia!
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

I TUOI APPUNTAMENTI PREZIOSI

ANELLO IN ARGENTO CON 
ZAFFIRO BIANCO

46 ZAFFIRI BIANCHI DAL MADAGASCAR
ARGENTO STERLING 925 - 9,12 G
PESO TOTALE IN CARATI: 1,66 CT.

ART. NO.: 1250SS

09.01.2015 alle ore 22:45

ANELLO IN ORO CON 
RUBINO TRAMONTO

RUBINO TRAMONTO 
ORO GIALLO 9K - 2,87 G
PESO TOTALE IN CARATI: 3,6 CT..

ART. NO.: 4728NL

10.01.2015 alle ore 22:30

ANELLO IN ORO CON 
ZULTANITE

ZULTANITE
ORO GIALLO 18K - 3,87 G
PESO TOTALE IN CARATI: 3,39 CT.

ART. NO.: 9921AC

13.01.2015 alle ore 22:45

ANELLO DA UOMO IN ORO CON
DIAMANTE NERO

DIAMANTE NERO
ORO GIALLO 18K - 4,18 G
PESO TOTALE IN CARATI: 7,23 CT.

ART. NO.: 9921AC

16.01.2015 alle ore 22:45

CIONDOLO IN ORO CON 
ZAFFIRO STELLATO NERO

ZAFFIRO STELLATO NERO DALLA THAILANDIA
ORO GIALLO 18K - 4,18 G
PESO TOTALE IN CARATI: 7,23 CT.

ART. NO.: 5771WT

18.01.2015 alle ore 23:00

CIONDOLO IN ORO CON 
RUBINO TANZANIA

7 RUBINI TANZANIA DALLA TANZANIA
ORO GIALLO 9K - 0,93 G
PESO TOTALE IN CARATI: 1 CT.

ART. NO.: 9310BU

30.01.2015 alle ore 22:45

CIONDOLO IN ORO CON 
TANZANITE AAA 

TANZANITE AAA DALLA TANZANIA
ORO GIALLO 18K - 3,42 G
PESO TOTALE IN CARATI: 3,18 CT.

ART. NO.: 2772WX

31.01.2015 alle ore 22:30

CIONDOLO IN ARGENTO CON 
TOPAZIO ROSA

TOPAZIO ROSA DAL BRASILE
ARGENTO STERLING 925 - 1,24 G
PESO TOTALE IN CARATI: 6,86 CT.

ART. NO.: 9519KS

04.02.2015 alle ore 18:30

ORECCHINI IN ORO CON 
ZAFFIRO DI LAOS

ZAFFIRO DI LAOS
ORO GIALLO 9K - 3,07 G
PESO TOTALE IN CARATI: 3,91 CT.

ART. NO.: 1477MW

08.02.2015 alle ore 22:30

ANELLO IN ORO CON 
SMERALDO SOCOTO

3 SMERALDI SOCOTO DAL BRASILE
ORO GIALLO 9K - 1,91 G
PESO TOTALE IN CARATI: 1,57 CT.

ART. NO.: 7215FA

15.02.2015 alle ore 22:45

ORECCHINI IN ARGENTO CON 
CIANITE MENTA

2 CIANITI MENTA DALL‘AFGHANISTAN
ARGENTO STERLING 925 - 2,8 G
PESO TOTALE IN CARATI: 0,67 CT.

ART. NO.: 1764YZ

23.02.2015 alle ore 16:00

BRACCIALE IN ARGENTO CON 
PERLE D‘ACQUA DOLCE

PERLE D‘ACQUA DOLCE
ARGENTO STERLING - 2,85 G

ART. NO.: 4983UE

24.02.2015 alle ore 12:00
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Quale gemma è più preziosa tra il 
Peridoto e lo Zaffiro Bianco?
Sono diversi i fattori che concorrono 
a determinare la preziosità di 
una gemma: richiesta del mercato, 
rarità, disponibilità, colore della 
gemma, storia del singolo pezzo, 
gusto individuale. In realtà poi lo 
Zaffiro e il Peridoto sono gemme 
molto diverse fra loro, quindi è 
difficile fare un paragone, tanto più 
che il peridoto è monocromatico.
Ad ogni modo Mitsunari Yoshimoto 
(Responsabile di Juwelo per gli 
acquisti delle gemme) sostiene che 
un carato di Zaffiro Bianco avrà un 
prezzo più alto di un Peridoto della 
stessa caratura.

Quali sono le caratteristiche che 
rendono un terreno idoneo 
all‘insediamento di una miniera?
Beh, prima di tutto deve essere un 
terreno le cui condizioni geologiche 
favoriscano la formazione delle 
gemme. Inoltre, più la gemma che si 
forma in un determinato terreno è 
preziosa e più aumentano le 
probabilità che in quel terreno venga 

insediata una miniera. E poi c‘è tutta la 
parte relativa ai permessi: se si tratta 
di un terreno pubblico, bisogna 
ottenere il permesso di scavare da 
parte del governo, il quale potrebbe 
negarlo per motivi ambientali.
Se si tratta di un terreno privato, 
invece, è indispensabile la 
concessione del proprietario.

Quali sono i modi migliori di pulire e 
conservare le Madreperle?
Questa è una domanda molto 
importante perché le perle se 
correttamente conservate durano 
fino a 150 anni. Gli accorgimenti più 
importanti, secondo me, sono due. Il 
primo è quello di pulirle con un panno 
umido e NON con uno bagnato; il 
secondo è quello di non usare mai 
acidi, trucchi, lacche - provocherebbero 
danni alla superficie della Perla.
Basti pensare che perfino il sudore 
può risultare corrosivo.

Cos‘è una Perla Mabe?
La Perla Mabe è una perla emisferica 
(e cioè con la forma di una mezza
sfera) che, a differenza delle altre 
perle, si forma nella conchiglia 
dell‘ostrica e non all‘interno del suo 
corpo mollusco.
Sebbene sia possibile trovare Perle 
Mabe formatesi in maniera del 
tutto naturale e spontanea, 
generalmente nascono grazie 
all‘intervento umano: nell‘ostrica viene 
inserito un irritante di forma 
emisferica che il mollusco ricoprirà 
con la sostanza madreperlacea per 
proteggersi, formando così la Perla 
Mabe.

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky

L’ESPERTO RISPONDE 
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Zaffi ro Arancio e 
Zaffi ro Giallo

In un´antica nave mercantile adagiata sui fondali 
dell´oceano sono racchiusi degli zaffi ri da oltre duecento anni. 

Riuscirá il nostro Don Kogen con l´aiuto del suo gruppo di 
esperti a riportare in superfi cie il Tesoro della miniera di Ploi-Waen? 
C´é solo un modo per svelare questo mistero.
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Leggenda o veritá?

Episodio 2

Zaffi ro Arancio e Zaffi ro Giallo

Da sempre lo zaffi ro affascina esperti e amanti delle pietre preziose: 
non a caso appartiene ai top-four, ovvero é considerato un classico de-
lle gemme accanto a diamante, smeraldo e rubino. 
La sua tradizione é lunga: giá nella Bibbia viene piú volte menzionato 
e nei tempi antichi si credeva che indossare uno zaffi ro favorisse la 
saggezza e  che attraverso il suo potere fosse possibile trovare 
soluzione a molto problemi. . Ancora oggi, lo zaffi ro simboleggia 
la verità, la sincerità e la fedeltà.

I primi esemplari furono trovati nella regione anticamente chiamata 
Siam, che oggi corrisponde in larga misura alla Tailandia, piú 
precisamente nelle montagne di Ploi Waen. Ploi Waen signifi ca 
letteralmente “Monti delle gemme”, i quali si trovano a pochi 
chilometri di distanza da Chanthaburi. 

Da questa zona nel Siam provengono 
innumerevoli gioielli reali antichi, 
in cui la grande brillantezza e lo 
splendore tipico dello zaffi ro, si 
uniscono a rifl essi dorati che vanno 
dai toni gialli di un sole splendente 
a un caldo arancione autunnale.

Special Don Kogen

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

dell’oceano sono racchiusi degli zaffiri 
da oltre duecento anni. Almeno questo 
è quello che uno dei Gem Guys, Logan 
Chase, sembra riportare a Don Kogen 
in un pomeriggio qualunque a 
Chantaburi. Riuscirà il nostro Don 
Kogen con l’aiuto del suo gruppo di 
esperti a riportare in superficie il 
tesoro della miniera di Ploi Waen? 
Don Kogen viene informato 
quotidianamente di novità ed 
eventuali scoperte e questo racconto 
sugli zaffiri color del whisky non è la 
prima volta che lo sente; questa volta 
però Logan lo vuole portare presso 
Leam Sing, il porto dove proprio un 
anziano pescatore sembra 
intenzionato ad illustrare il punto 
preciso dove secondo un’antica 
leggenda del 1800 un relitto sembra 
sia inabissato aspettando solo qualche 
coraggioso pioniere. Ma Don questa 
volta non si accontenta più di sole 
parole, questa volta vuole vedere le 
gemme con i suoi occhi ed il pescatore 
sembra intenzionato a mostrarle ma 
non per niente. Don che è molto abile 
nelle relazioni commerciali conquista 
l’attenzione dell’anziano pescatore, e 
questa volta lui ed il suo team riescono
effettivamente a vedere la famosa 
gemma. Il pescatore dunque racconta
di una sorta di pesca miracolosa: 
narra infatti che proprio nel tirare su 
l’ancora vide con suo grande stupore 
affiorare anche un pugno di gemme 
ma non delle gemme qualunque bensì 
quelle leggendarie di cui si racconta 
ormai da secoli.

DVD DON KOGEN
Da sempre lo zaffiro affascina esperti 
e amanti delle pietre preziose: non a 
caso appartiene ai top-four, ovvero è 
considerato un classico delle gemme 
accanto a diamante, smeraldo e rubino.
La sua tradizione è lunga: già nella 
Bibbia viene più volte menzionato e 
nei tempi antichi si credeva che 
indossare uno zaffiro favorisse la 
saggezza e che attraverso il suo 
potere fosse possibile trovare 
soluzione a molti problemi.

Ancora oggi, lo zaffiro simboleggia la 
verità, la sincerità e la fedeltà. I primi 
esemplari furono trovati nella 
regione anticamente chiamata Siam, 
che oggi corrisponde in larga misura 
alla Tailandia, più precisamente nelle 
montagne di Ploi Waen. Ploi Waen 
significa letteralmente “Monti delle 
gemme”, i quali si trovano a pochi 
chilometri di distanza da Chantaburi.
Da questa zona nel Siam provengono 
innumerevoli gioielli reali antichi, in 
cui la grande brillantezza e lo 
splendore tipico dello zaffiro, si 
uniscono a riflessi dorati che vanno 
dai toni gialli di un sole splendente a 
un caldo arancione autunnale. 
Si dice che in un’antica nave 
mercantile adagiata sui fondali 

Zaffi ro Arancio e 
Zaffi ro Giallo

In un´antica nave mercantile adagiata sui fondali 
dell´oceano sono racchiusi degli zaffi ri da oltre duecento anni. 

Riuscirá il nostro Don Kogen con l´aiuto del suo gruppo di 
esperti a riportare in superfi cie il Tesoro della miniera di Ploi-Waen? 
C´é solo un modo per svelare questo mistero.
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Leggenda o veritá?

Episodio 2

Zaffi ro Arancio e Zaffi ro Giallo

Da sempre lo zaffi ro affascina esperti e amanti delle pietre preziose: 
non a caso appartiene ai top-four, ovvero é considerato un classico de-
lle gemme accanto a diamante, smeraldo e rubino. 
La sua tradizione é lunga: giá nella Bibbia viene piú volte menzionato 
e nei tempi antichi si credeva che indossare uno zaffi ro favorisse la 
saggezza e  che attraverso il suo potere fosse possibile trovare 
soluzione a molto problemi. . Ancora oggi, lo zaffi ro simboleggia 
la verità, la sincerità e la fedeltà.

I primi esemplari furono trovati nella regione anticamente chiamata 
Siam, che oggi corrisponde in larga misura alla Tailandia, piú 
precisamente nelle montagne di Ploi Waen. Ploi Waen signifi ca 
letteralmente “Monti delle gemme”, i quali si trovano a pochi 
chilometri di distanza da Chanthaburi. 

Da questa zona nel Siam provengono 
innumerevoli gioielli reali antichi, 
in cui la grande brillantezza e lo 
splendore tipico dello zaffi ro, si 
uniscono a rifl essi dorati che vanno 
dai toni gialli di un sole splendente 
a un caldo arancione autunnale.

Special Don Kogen
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L’anziano pescatore gli indica il punto 
preciso proprio su una carta nautica e 
Don Kogen con un’indicazione precisa 
pensa effettivamente di poter iniziare 
una nuova missione, anche se poi tutti 
intorno a lui hanno mille dubbi sulla 
ipotetica spedizione. Così il giorno 
stesso Don si reca al Museo Nazionale 
Marittimo di Chantaburi per 
documentarsi meglio di eventuali 
naufragi di importanti carichi 
commerciali nella zona designata. 
In effetti lo storico con cui si confronta
Don conferma che proprio a largo del 
punto mostrato sulla mappa 
corrispondente c’è il villaggio di Tha 
Chalaep, che rappresentando per 
secoli uno scalo ideale nella rotta 
marittima tra l’Europa e la Cina, ha vis-
to molti carichi naufragare a causa dei 
tifoni che imperversano in queste 
zone. Don è fiero di aver fatto ulteriori
ricerche, perché lo storico gli spiega 
anche che chi si avventurasse a 
cercare il tesoro trovandolo sarebbe 
anche l’unico proprietario. Ma 
comunque bisogna avere dei permessi
per potersi immergere nelle acque 
tailandesi, questo Don lo sa bene e 
riuscirà a breve ad avere tutte le carte 
del caso. È fatta, è arrivato il fatidico 
giorno in cui Don e i Gem Guys sono 
pronti a salpare per la spedizione. 
Sono tutti lì e le facce perplesse di 
alcuni sono evidenti mentre si 
attende l’arrivo dell’attrezzatura utile 
alle immersioni, c’è un ritardo nella 
consegna delle bombole dell’ossigeno 
e tutti sono ancora una volta scettici 
nei confronti di Don. Finalmente però 
qualcuno arriva con l’attrezzatura per 

la spedizione. Quindi si parte!
La barca è pronta, a bordo ci sono 
proprio tutti i Gem Guys anche Kat 
Florence che vorrebbe condividere 
sempre emozioni e difficoltà: e poi, è 
anche molto preoccupata per Don e gli 
altri perché si sa che nei mari asiatici 
ci sono correnti molto forti. Inoltre 
questa volta useranno un metodo un 
po’ spartano per effettuare la 
decompressione durante l’immersione 
ed hanno solo 8 minuti per completare 
l’immersione. Per fortuna il pescatore 
di Leam Sing, li guiderà in questa 
impresa, ma a patto di dividere il 
tesoro.
Don e Tony s’immergono, il tempo 
passa e pian piano a bordo la tensione 
comincia a salire. Nei tempi 
prestabiliti nessun’altro oltre a Tony 
sembra riaffiorare e questo è 
pericolosissimo perché ormai è notte 
e loro sarebbero dovuti rimanere 
vicini. Così Kat e gli altri cominciano 
a gridare il nome di Don… nessuna 
risposta. Anche Choon il pescatore ha 
un’espressione preoccupata ed inizia a 
muovere la barca per cercare Don che 
secondo lui è stato trascinato via dalla 
forte corrente. Improvvisamente e in 
un punto completamente lontano da 
quello di partenza, riemerge Don ha il 
viso stanco e spossato dalla fatica ma 
il suo sguardo tradisce la sua gioia, a 
40 metri ha trovato quel relitto e gli 
zaffiri giallo e arancio; il resto dei 
ragazzi non può che essere felice e 
fiero di avere la fortuna di fare un 
lavoro, a volte difficile, ma che poi 
ripaga in pochissimi attimi.

ZAFFIRO ARANCIO E GIALLO
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Il nome di questa gemma deriva da 
quello dell‘Isola di San Giovanni, che in 
greco antico veniva chiamata 
Topàzois. In realtà in quest‘Isola si 
estraeva la Crisolite, che però 
anticamente veniva confusa con i 
Topazi. Si forma soprattutto nelle 
rocce magmatiche acide, cioè ricche in 
silicio e fluoro. E‘ un minerale 
allocromatico, il che vuol dire che se è 

I TOPAZI

chimicamente puro, è incolore. 
Talvolta però, tracce di altri elementi 
quali cromo, manganese, o ferro gli 
conferiscono altre colorazioni: giallo, 
bianco, rosa o marrone. I suoi cristalli 
sono generalmente di forma 
prismatica.
E‘ la gemma dei nati nel mese di 
novembre ed è associata al segno 
zodiacale del Sagittario.
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Il Topazio, allo stato naturale, si 
presenta in colorazioni marrone-
dorato, giallo o bianco. Nella moderna 
industria della gioielleria esistono 
diversi procedimenti in grado di 
rendere i colori e le sfumature delle 
gemme veramente meravigliosi. Le 
tecniche usate un tempo venivano, 
giustamente, considerate come un 
„trattamento“, in senso dispregiativo. 
I procedimenti più moderni, come 
l‘irradiazione e il PVD (Phisical Vapour 
Deposit, ovvero Deposizione Fisica da 
Vapore), vengono invece visti come 
dei metodi di „massimizzazione 
estetica“, accettati anche dai gemmologi
più severi. Ad ogni modo, raramente 
è possibile capire se una gemma sia 
stata trattata oppure no. Perciò, questi 
procedimenti vengono ormai visti allo 
stesso modo del taglio, della politura 

I TOPAZI E I COLORI 
o di un qualsiasi altro processo che 
accentui la bellezza di una gemma. Il 
PVD è un potenziamento di ossido che 
utilizza interferenze ottiche per 
produrre una varietà di colore 
attraverso l‘applicazione su una 
gemma di sottili atomi di titanio.  
Quando la luce attraversa il topazio, 
colpisce questi atomi e viene rifranta
all‘esterno in modo da mostrare la 
diversa colorazione. Le varie colorazioni
del Topazio vengono denominate in 
modo evocativo. Le varianti blu, ad 
esempio, sono descritte come Topazio 
Blu Londra, Topazio Blu Svizzero e 
Topazio Blu Cielo, così come il Topazio 
Nettuno o il Topazio Oceano. Il Topazio 
Ciliegia e il Topazio Flamingo mostrano 
invece tonalità rosse intense e rosa 
acceso. Il Topazio Blue Moon brilla dei 
colori dell‘arcobaleno.

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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I TOPAZI E GLI EFFETTI
Tra i Topazi colorati, ce ne sono alcuni 
che mostrano degli effetti ottici e 
delle miscele di colori molto 
particolari. In particolare il Topazio 
Moonlight, il Topazio Mistico, il 
Topazio di Fuoco Mistico e il Topazio 
Anguria. Sulla superficie del Topazio 
Moonlight, ad esempio, volteggia una 
varietà di colori che include il viola, 
il giallo, il celeste e il verde. Mentre 
il Topazio Anguria, come il suo nome 
lascia intuire, è una gemma bicolore 
nella quale si incontrano il verde e un 

TOPAZIO UCRAINA
Il giacimento ucraino di Volodarsk-
Volynskyi è famoso soprattutto per 
i suoi Berilli Eliodoro. All‘interno ed 
intorno alle rocce dei Berilli, però, si 
formano Topazi di notevoli dimensioni
e di altissima qualità. Il Topazio 
dell‘Ucraina non viene sottoposto a 
trattamenti che alterino la sua 
colorazione e quando si parla di 
Topazio „naturale“ è proprio a questa 
varietà che ci si riferisce. Il corpo 
trasparente della gemma viene 
accarezzato da una delicata ed 
elegantissima nuance color champagne. 

rosa intenso che talvolta tende quasi 
al rosso. Nei Mistici si mescolano 
invece un verde elettrico e il viola: il 
contrasto tra questi colori, entrambi 
molto decisi, è davvero accattivante. 
Discorso diverso per il Topazio Mistico 
Crepuscolo, per il quale non si sarebbe 
potuto scegliere un nome più 
azzeccato. Le tonalità arancio e i lampi 
di viola non possono non far pensare 
a quei tramonti esotici che si possono 
ammirare sulle cartoline provenienti 
da mari lontani.

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

Non presenta inclusioni visibili ad 
occhio nudo e quasi sempre i suoi 
cristalli hanno dimensioni notevoli. 
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I Feldspati sono una famiglia di rocce 
magmatiche che, secondo alcune 
valutazioni, rappresentano il 60% circa 
della massa della crosta terrestre. Il 
nome deriva dal tedesco Feld (campo) 
e Spath (termine che indica in modo 
generico un minerale a struttura 
laminare). Di questa famiglia fanno 
parte anche Amazzonite, Labradorite, 
Pietra di Luna e Spectrolite.

I FELDSPATI

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky

Anche questa gemma deve il suo 
nome alla terra dalla quale viene 
estratta, ovvero alla penisola 
canadese del Labrador. Appartiene 
alla famiglia dei Feldspati ed è una 
varietà di plagioclasio ricca di sodio. 
La Labradorite più usata in gioielleria 
è quella Grigio Fumè, che mostra dei 
caratteristici riflessi metallici, chiamati 
in gergo tecnico „Schiller“ e somiglianti
alle ali di una farfalla. Si tratta di 
una singolare tipologia di iridescenza 
chiamata, appunto, „labradorescenza“. 
La gemma, se illuminata da un angolo 
particolare, mostra un arcobaleno dai 
riflessi bianchi. Questo effetto è dato 
dalle stratificazioni strutturali che 
splittano la luce in tutta la gamma di 
colori dell‘arcobaleno.
Una varietà estremamente rara di 
Labradorite è la Spectrolite, che si 

LABRADORITE
estrae solo in Finlandia. Anche questa 
splendida gemma mostra sulla sua 
superficie l‘intero spettro dei colori 
dell‘arcobaleno.
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PIETRA DI LUNA ARCOBALENO
Nota anche come Selenite (Selene era 
la Dea greca della Luna) o Adularia, la 
Pietra di Luna è una gemma che può 
presentarsi in diverse
colorazioni: marrone, verde, grigio, 
rosa, arcobaleno, bianco, giallo.  
Gli addetti ai lavori sembrerebbero 
prediligere gli esemplari con un fondo 
incolore e un lustro azzurro intenso 
che scivola sulla superficie, dando 
luogo all‘effetto ottico tipico di questa 
gemma, conosciuto, appunto, col nome 
di Adularescenza. Solitamente, più 

questo effetto è evidente, più il valore 
della Pietra di Luna è alto.
Poche gemme sono avvolte da un 
alone mistico fitto e affascinante come 
quello che avvolge la Pietra di Luna. 
Da sempre ritenuta la gemma delle 
Dee, le vengono attribuite proprietà 
divinatorie, al punto che nell‘antichità 
si usava meditare tenendo una Pietra 
di Luna sotto la lingua per riuscire a 
vedere il futuro.
E‘ la gemma dei nati nel mese di 
giugno.
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Abbiamo chiesto ad Aura Rodriguez di 
parlarci di sé con l’intento di farci sve-
lare gli aspetti privati della vita di una 
tra le più giovani e amate presentatrici 
di Juwelo. Ma facciamo un passo 
indietro: Aura è nata e cresciuta 
a Roma, da bambina era vivace e 
piena di creatività; già ai tempi in 
cui frequentava le scuole medie ogni 
pomeriggio dopo la scuola, era solita 
giocare a fare la stilista di moda in 
compagnia di una sua amichetta con 
cui disegnavano bozzetti e figurini 
per abiti da sogno. E mentre la sua 
amichetta si cimentava con gli aspetti 
tecnici dei capi che disegnavano Aura 
immaginava e raccontava la storia 
di quell’abito e delle avventure della 
fortunata che l’avrebbe indossato. 
Questo infatti ci svela Aura esser stato 
il primo sogno nel cassetto, non fare il 
medico o l’avvocato ma la creatrice di 
moda e la scrittrice delle storie di 
felicità che le cose belle portano 
sempre nella vita delle persone.
Il connubio tra fantasia, bellezza e un 
po’ di follia ha portato Aura ad 
arrivare tra le prime 20 classificate

nel concorso di Miss Mondo nel 
1997, senza però smettere di dare 
un contributo concreto all’azienda 
del padre come venditrice nel campo 
delle cucine aziendali, ma quello era 
un lavoro che non sentiva adatto a lei; 
Aura è da sempre orientata verso ciò 
che la entusiasma e la fa sentire libera 
di esprimersi in modo creativo. È ora 
dunque di intraprendere una nuova 
sfida lavorativa.
Juwelo, senza saperlo è forse quello 
che fa per lei, anche se approda per 
caso nel mondo televisivo, ma le 
gemme e i gioielli sembrano 
riaccendere in lei la scintilla. Aura 
coglie al volo quest’opportunità 
perché lavorerà a contatto con un 
prodotto che la entusiasma e che le dà 
modo di imparare ogni giorno tantissime
cose e di rivolgersi ad un pubblico che 
ama intrattenere. Aura si definisce 
solare, ottimista e materna, tutte 
doti che la aiutano a non scoraggiarsi 
soprattutto all’inizio a confronto alla 
professionalità ormai annale di alcuni 
altri presentatori di Juwelo.

VI PRESENTIAMO AURA RODRIGUEZ
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Così giorno dopo giorno, ambiziosa e 
determinata, sceglie di mettersi in 
gioco. Non finisce mai di voler 
conoscere cose nuove e si fa 
entusiasmare da un pubblico che 
sembra sostenerla fin dall’inizio 
nonostante qualche incertezza iniziale
per arrivare all’attuale rapporto di 
fiducia ed empatia di cui gode con 
tutti voi telespettatori. E noi di Juwelo 
questo successo lo abbiamo intuito fin 
dall’inizio scorgendo in lei le 
caratteristiche che la rendono unica: 
Aura non è solo molto femminile ed 
elegante, doti ereditate dalla mamma 
romagnola, ma anche risoluta, forte e 
dal cuore d’oro. Sono diverse le 
situazioni che l’hanno messa a dura 
prova negli anni: l’improvvisa malattia 
del padre che determina la crisi e poi 
la chiusura definitiva dell’azienda di 
famiglia oppure la fine di una relazione
importante. In ambedue le situazioni 
Aura è risoluta: andare avanti con un 
duplice obiettivo di serenità e amore, 
scegliendo di vivere accanto ai suoi 
genitori e non facendo mancare nulla 
a suo figlio, grande amore della sua 
vita, soprattutto in termini di 
tranquillità e positività per il futuro. 
Come diceva il grande Eduardo de 
Filippo “Deve passare la nottata”.
Vi abbiamo però omesso uno degli 
aggettivi che Aura aveva scelto per 
definirsi, sincera: volevamo in realtà
accendere un riflettore su questa 
peculiarità alla base dell’indole di una 
tra le nostre presentatrici di successo, 
che si mostra senza indugi con tutta 
sé stessa. Perché quando Aura parla 

di gioielli, non lo fa pensando a dei 
semplici accessori. Il gioiello è dunque 
per lei come la sublimazione di una 
femminilità che lei stessa rappresenta,
composta da tante sfaccettature: 
essere una donna contemporanea vuol 
dire essere una madre, lavoratrice e 
compagna di vita senza perdere di 
femminilità. Ma soprattutto Aura 
desidera che ogni gioiello comprato 
con lei sia un augurio per la 
realizzazione dei sogni più segreti dei 
nostri spettatori.
La sua gemma preferita? Ovviamente 
lo smeraldo russo AAA, la cui 
brillantezza rispecchia la vostra Aura 
Rodriguez che ogni giorno infonde 
alla sua trasmissione un gioioso mix di 
sincerità, positività ed eleganza.

AURA RODRIGUEZ

TANZANITE
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RUBINO TANZANIA 

CIANITE MENTA CIANITE MENTA 

KUNZITE 

CIANITE PEACOCK

ZAFFIRO 

NERO STELLATO

TOP GEMME
Top Gemme Vendute Nel Mese Di Novembre

Top Gemme Vendute Nel Mese Di Dicembre 

GRANATO STELLATO GRANATO STELLATO GRANATO STELLATO GRANATO STELLATO 

PIETRA DI 

LUNA ARCOBALENO

ZULTANITETANZANITE

PERIDOTO MANCHURIA
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

Quando arrivano loro il loft di Via 
Albalonga è ancora deserto, buio, 
silenzioso. Sono i primi a dare vita a 
„casa Juwelo“ ogni mattina. Sto 
parlando dei ragazzi del Magazzino. 
Sono ancora le 07.00 quando le prime 
due risorse del team di Stefano 
arrivano in azienda. Si occuperanno 
della parte „requisiti“. Immagino, però, 
che questa parola non vi dica un 
granché. Beh, volendo sintetizzare, i 
„requisiters“  sono i ragazzi che 
ordinano i gioielli che stanno per 
essere presentati e li portano in studio. 
Ma forse ho sintetizzato un pò troppo! 
Cerchiamo di andare più nello 
specifico: appena arrivati i ragazzi 
estraggono i gioielli scelti dai producers
tra quelli messi a disposizione dal 
reparto marketing. Gli articoli vengono 
lucidati, posizionati sugli espositori e 
portati in studio. I requisiter devono 
portare sempre una cuffietta che li 
tiene in comunicazione continua con la 
regia. Di solito voi riuscite ad 

intravedere le mani o un braccio del 
requisiter che porta gli articoli in studio, 
ma qualche volta i tecnici in regia si 
divertono a fare qualche scherzetto 
ai timidi magazzinieri, e li inquadrano 
completamente! Dalla regia partono le 
risate e negli occhi dei requisiters si 
leggono promesse di vendetta!
Alle 9, poi, arriva la cavalleria! Altri 
quattro ragazzi che si occuperanno di 
confezionare i pacchi che contengono 
i gioielli da inviare ai clienti, di gestire i 
nuovi gioielli arrivati dalla Casa Madre
di Berlino, e di lavorare le pratiche 
relative ai gioielli restituiti. Quest‘ultima 
mansione è piuttosto articolata. Il 
corriere SDA riporta i gioielli resi in 
azienda e, una volta qui, gli articoli 
vengono divisi in due categorie: quelli 
che non sono mai stati consegnati 
(perchè il cliente non era mai in casa o 
perchè ha volontariamente rifiutato il 
pacco) e quelli che sono stati 
regolarmente consegnati e 
successivamente rimandati indietro. 

UN GIORNO A JUWELO
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Questi ultimi vengono ulteriormente 
divisi in resi „normali“ (ovvero gioielli 
la cui restituzione è stata comunicata 
all‘interno del lasso di tempo dei 14 
giorni previsti dal regolamento 
aziendale) e resi per difetto, coperti 
dalla nostra garanzia di due anni. 

Questi ultimi, naturalmente, vengono 
attentamente valutati e quando viene 
riscontrato un difetto reale, viene 
concesso il rimborso. Gli articoli 
consegnati e restituiti entro i 14 
giorni, invece, vengono rimborsati 
automaticamente.

Un‘altra cosa degna di nota, però, 
accade tutte le mattine alle 09.00 in 
magazzino: parte la musica! 
Dovete sapere infatti che il magazzino 
è il „cuore musicale“ dell‘azienda, un 
reparto in cui si lavora in un clima di 
festa! I ragazzi si alternano nella scelta 
delle playlist, così da non scontentare 
nessuno. Il lavoro dei magazzinieri 
talvolta può essere pesante, e 
svolgerlo mentre si canta o mentre ci 
si muove al ritmo della musica, è 
senza dubbio di grande aiuto. La 
questione della musica dà anche luogo 
a spassose prese in giro tra colleghi 
sui gusti musicali.

Nei periodi di svendite il magazzino 
deve rimanere attivo 24 ore su 24 per 
smaltire la spaventosa mole di lavoro. 
Perciò viene inserito il temutissimo 
turno che inizia a mezzanotte e 
termina alle otto del mattino. Lo 
spettacolo deve andare avanti. Ma 
sempre a suon di musica...

IL MAGAZZINO
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BUFFE CONVERSAZIONI 
AL CUSTOMER CARE 

D:«Signora da dove ci vede?»
R: «Dalla camera da letto!»

«Salve quando presenterete il Quarzo Cognacco?»

«Salve avrei bisogno di sapere i numeri dei 
miei pacchi per ritirarli da DNA!»

«Il mio cane si chiama come il vostro opale rosa, Picchu Maccho»

«Salve mi dice quanto ho speso ieri, oggi e domani?»

«Signorina mi cancella l’ordine del Topazio Rustico?»

D:«Signora posso esserle ancora utile?»
R: «No! Io di Udine no, sono di Brescia!»

«Ciao Callcenter vi vogliamo bene!»

D:«Signora non ho capito qual è il nome e qual è il cognome?»
R: «È uguale faccia lei!»

«Buonasera vorrei ordinare 4 pizze!»

«Salve signorina, vorrei postergare la mia consegna»

«Cercavo un anello con l’opale di Juwelo!»

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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GAME OF STONES

Tutti voi, carissimi amici di Juwelo, 
sapete chi sia Don Kogen e sapete 
quanto sia bravo nel suo lavoro. Ma la 
sua fama, ovviamente, va ben al di là 
dei confini della nostra azienda. Ormai 
è unanimemente considerato come il 
più importante “cacciatore di gemme” 
al mondo. Tant’è che Discovery 
Channel ha costruito un reality show 
che documenta le spedizioni dei 

Gemguys nei luoghi più remoti e 
selvaggi del pianeta. 
In questi viaggi, Don, Kfir, Tony Kat e 
Gavin, devono essere più veloci della 
concorrenza e preparati alle insdie 
della natura selvaggia. Non solo: 
trasportando gemme di grandissimo 
valore, il pericolo di agguati e rapine è 
sempre dietro l’angolo. La suspance è 
assicurata…

da sinistra: Kfir , Gavin, Kat, Don, Tony

Ci troviamo sul  133 e 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

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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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

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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Come posso partecipare alle vendite interattive?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787   

Numero a pagamento da telefono cellulare 06 8997 0061

Per acquistare, prema 1. Per informazioni, prema 3

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

Come posso ricevere informazioni?

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

Numero a pagamento da telefono cellulare 06 8997 0061 – Tasto 3

Numero a pagamento 840 694 667 a 0,10€ 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 con carta di credito al momento  dell’ordine

Può pagare in contanti alla consegna del corriere o tramite assegno circolare 

intestato a «Sda Express Courier S.p.A.»

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 o 79 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


