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Marzo 2014

La rivista per gli
amanti delle gemme
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Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl

Il giorno 28 Febbraio abbiamo estratto i 5 fortunati vincitori del 
Primo Questionario. Comunicheremo direttamente con i clienti 
interessati, per motivi di privacy.
Questo numero primaverile è pieno di novità. Abbandonati i 
colori, ora ci addentriamo negli “effetti” che la Natura è in grado 
di esprimere nelle sue creature: il gatteggiamento, l’asterismo, 
l’opalescenza, l’adularescenza, il dicroismo, solo per citarne alcuni.

Abbiamo inoltre le gemme fossili: alcune sono proprio strane, 
alcune sembrano brutte o macchiate, ma è proprio l’originalità che 
ogni singola gemma rappresenta a garantirle la sua bellezza.
Queste gemme non sono adatte che a personalità molto accese e 
determinate, non tutte le donne le possono indossare con 
disinvoltura, come un abito un po’ eccentrico.

Siamo molto orgogliosi di presentarvi uno dei nostri 
colleghi tedeschi, Thomas.
Sapete, ve lo diciamo spesso in diretta, con quale fierezza ci 
sentiamo parte di questo gruppo internazionale, che copre la 
Thailandia, la Germania, la Francia e l’Inghilterra, oltre 
chiaramente all’Italia. Ebbene, Thomas è in Germania la persona 
più esperta di gemme. E’ lui che sceglie i migliori gioielli per tutti gli 
stati e che si assicura che ogni mercato abbia i tesori più adatti alla 
propria cultura. Per finire, da questo numero, vi invitiamo a 
partecipare ad un concorso fotografico. Voi avete la possibilità di 
vedere in diretta i nostri volti, attraverso i nostri presentatori, ma 
noi siamo curiosi e onorati di conoscervi, di vedere a chi vanno i 
nostri gioielli, come vi stanno, come li indossate, con quale abito…

Il mese di Marzo rappresenta il nostro terzo compleanno, non 
mancate di farci i vostri auguri al Customer Service e di 
seguire la nostra Festa 1 e 2 di Marzo!
Benvenuti ai nuovi numerosissimi clienti e buon mese di 
Marzo a tutti!

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 UN 
VIAGGIO NEGLI EFFETTI    

 

Chiamato anche «effetto stella» o «asteria» è un fenomeno dovuto alla 
presenza di inclusioni disposte secondo un reticolo simmetrico, dando luogo a 
due o più linee luminose che si intersecano formando una stella. Il fenomeno è 
particolarmente bello in alcune varietà di Zaffiri e di Rubini e viene evidenziato 
tramite una lavorazione a cabochon.  

 

STAR RUBY

9 carati

cabochon

10 x 8 mm

12 Zirconi

Quasi 5 gr oro

23, 3 carati

cabochon

19 x 15 mm

Oltre 4 gr oro

21,3 carati

cabochon

16 x 14 mm

10 Zirconi



6 | Juwelo Guide - Marzo 2014

L’occhio di gatto o anche “gatteggiamento” è un fenomeno ottico dovuto da 
piccole inclusioni a forma di lunghi aghi disposte parallelamente all’interno del 
cristallo e la luce che si riflette forma una singola scia luminosa che scivola sulla 
superficie della gemma. Gli esemplari più belli che presentano questo effetto sono 
le Alessandriti e i Crisoberilli, ed anche qui il fenomeno viene evidenziato grazie 
ad un taglio a cabochon.  

GATTEGGIAMENTO

Cats Eye Alexandrite

18 gemme

4,4 carati

cabochon

12 Diamanti

Oltre 8 gr oro

Telefono gratuito: 800 986 787

Cats Eye Zultanite

31,4 carati

cabochon

Rotondo 19 mm

8 Diamanti

Cats Eye Scapolite

13 carati

cabochon

Rotondo 13 mm

6 Zaffiri bianchi
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OPALESCENZA E ARLECCHINAMENTO

Mezezo Opal

19 gemme

9 carati

7 gr argento

19 cm

L’opalescenza e l’arlecchinamento sono fenomeni tipici di una partico-
lare varietà di Opali e sono dovuti dalla presenza di microsfere di silice 
disposte in maniera regolare e tridimensionale che quando vengono 
attraversate dalla luce creano dei magnifici giochi di colore su di una 
trasparenza lattiginosa. Un effetto carnevalesco, anche detto “compact 
disc” …. La luce danza sulle note dai mille colori.  

Welo Opal

19,3 carati

cabochon

25 x 18 mm

49 Diamanti

Oltre 9 gr oro

Welo Opal

3 carati

Cabochon

12 x 8 mm

6 Diamanti
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Rainbow Moonstone

38 gemme

Quasi 6 carati

Rotondo

18 mm

Particolare gioco di luce dovuto alla presenza di minuscole inclusioni di albite. 
L’effetto risultante è una luce bianco/bluastra lattiginosa che scivola delicatamen-
te sulla gemma quando la si muove. Il nome deriva da una particolare varietà di 
Pietra di Luna, l’Adularia, in cui questo effetto è particolarmente evidente. 

ADULARESCENZA

Rainbow Moonstone

78 gemme

Quasi 13 carati

Forma a goccia

19 cm

Rainbow Moonstone

4 gemme

6 x 4 mm

Forma ovale

4 Zirconi
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LABRADORESCENZA
E’ una caratteristica della Labradorite, da cui deve anche il suo nome e si 
manifesta come un colore vivido che cambia muovendo la gemma. Il magnifico 
gioco di luce che presenta questo cristallo è straordinario! Si notano splendidi 
riflessi lucenti, metallici di intenso colore azzurro, rosso, verde, giallo o bruno; 
queste magnifiche iridescenze vivaci e brillanti vengono paragonate alle ali delle 
farfalle tropicali. Questo effetto è causato dalla natura lamellare della struttura 
del minerale, parallela ma imperfetta.

Labradorite

Quasi 11 carati

Marquise-Cabochon

2 Tanzaniti

Quasi 9 gr argento

Labradorite

8 gemme

cabochon

Quasi 10 carati

4 Perle dalla Cina

2 Peridoti

Argento bagnato nell‘oro

Labradorite

Quasi 15 carati

Perle d‘acqua dolce

6,6 gr argento
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La cangianza è un particolare effetto ottico per cui una gemma «cambia» colore 
a seconda della luce a cui viene esposta. Infatti anche se all’occhio umano la luce 
solare e quella incandescente risultano uguali, la prima contiene radiazioni di blu 
inteso mentre la seconda è più ricca di radiazioni rosse. Nelle gemme cangianti, 
la proprietà di assorbire diversi colori dello spettro di luce, emanate da differenti 
fonti luminose, causa la percezione di «cambiamento di colore». Gemme cangianti 
sono: Alessandrite, Granato Cangiante, Zaffiro Cangiante e Zultanite.    

CANGIANZA

Blue Colour Change Garnet

Quasi 4 carati

9,5 x 9 mm

28 Diamanti VS

Madagascan Colour Change Garnet

28 gemme

4,4 carati

Marquise

5 x 2,5 mm

Alexandrite

25 gemme

Forma ovale

Quasi 3 gr d‘oro
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QUARZO MIRTILLODICROISMO
Il pleocroismo è il fenomeno per cui una gemma mostra variazioni di colore a 
seconda dell’angolo di osservazione. Se i colori diversi osservabili sono due, si 
parla di dicroismo, se invece sono tre si dice tricroismo. Solo le gemme birifran-
genti, ovvero gemme che presentono un reticolo cristallino per cui i tre lati non 
sono simmetrici tra loro, sono in grado di dispiegare tale effetto ottico in quanto 
possono rifrangere e al tempo stesso scomporre la luce in due componenti. 
Gemme policromatiche sono lo Zircone, la Tormalina e la Tanzanite. 

AAA Tanzanite

Quasi 5 carati

Forma ovale

11,5 x 9,5 mm

24 Diamanti VS

Sphene

11.90 carati

Forma ovale

18 x 13 mm

25 Diamanti VS

Andalusite

Oltre 2 carati

8 x 6 mm
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QUARZO TORMALINATO 

Oltre 5 carati

Taglio Trillant

12 mm

2,5 gr d‘oro

2,48 carati

Ovale-Cabochon

32 Topazi Bianchi

Quasi 9 carati

Forma ovale

16 x 12 mm

3 Diamanti SI

• Un quarzo luminoso che include cristalli di 
   Tormalina Nera, ormai rara da trovare sul 
   mercato

• L‘eterno gioco di bianco e nero, luce e 
   oscurità, chiarezza e mistero

• Stravaganza gemmologica e accessibilità 
   di prezzo in una sola gemma

• Le suggestive inclusioni di rutilo al suo 
   interno fanno di ogni gemma un pezzo 
   unico

• Il fascino di una gemma romantica: i rutili 
   interni sono detti “frecce di cupido” 

• Esteticamente interessante: una gemma 
   con “personalità” che vi farà emergere 
   dalla massa

QUARZO RUTILATO

8,29 carati

14 x 12 mm

15 Topazi Bianchi
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QUARZO FRAGOLA

QUARZO MEDUSA

• Geologicamente raro e difficile 
   da reperire

• Scoperta recente: una gemma che 
   si conosce solo dal 2004

• Inclusioni di gilalite uniche, inusuali, 
   attraenti di un blu vivido, vicino alla 
   tonalità neon delle Tormaline Paraìba

• E‘ stato oggetto di studio da parte 
   del Museo Nazionale di Storia Naturale 
   di Parigi

• Accessibile e meraviglioso, con le 
   piccole inclusioni di ematite rosso fuoco

• Un aspetto divertente e frizzante con 
   repentini sprazzi di rosso acceso 
   all‘interno di una luce cristallina

• Adatto a chi ama preziosità e 
   individualità

Quasi 15 carati

Ovale-Cabochon

8 Diamanti

4,7 gr argento

3,37 carati

cabochon

10 mm

6,8 carati

Forma ovale

14 x 10 mm

6 Topazi Bianchi

4,4 carati

Forma ovale

12 x 10 mm

14 Topazi Bianchi
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AMERICA NORD E SUD 
La vastità del territorio ha permesso al continente americano di 
giocare un ruolo di primo piano nel commercio delle gemme preziose.

I giacimenti sono molti, vari ed equamente distribuiti, ma i più importanti 
restano quelli degli Opali dell’ America del Nord, soprattutto nella variante 

“Opale di Fuoco”, e degli Smeraldi della Colombia, con un verde intenso, vivo 
ed ineguagliabile.

L’Africa è il continente più ricco di giacimenti minerari. Se ne trovano ovunque
e di ogni tipo. Acquemarine, Topazi, Tormaline e Granati sono solo alcune delle  
gemme che potete trovare nel «cuore del mondo».

Ma l’Africa si distingue soprattutto per la qualità dei suoi Diamanti e per le 
Tanzaniti. Infatti l’unico giacimento attualmente conosciuto di questa 
meravigliosa gemma si trova appunto in Tanzania. 

AFRICA

FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO TRA I 
CONTINENTI    
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EUROPA

ASIA
L’Asia è il secondo continente più importante per la produzione gemmifera e, 
grazie alla tradizione millenaria dei suoi tagliatori, rappresenta il cuore del 
commercio delle gemme.

Perle e Rubini Birmani sono le sue eslusività più note.

L’Oceania, d‘altro canto, spicca per la qualità dell‘ Opale, che, non a caso, 
è stato proclamato gemma nazionale dell’Australia.

L’Europa, più che produrre gemme, le compra. I diversi Gioielli della Corona 
sono colmi delle gemme più belle e rare, e ,storicamente, i destinatari principali 
delle gemme provenienti da tutto il mondo sono proprio gli europei.

Ciò nonostante, l’Europa può comunque vantare giacimenti importanti, 
soprattutto in Russia, dove le Alessandriti e gli Smeraldi estratti non 
conoscono rivali.
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TANZANIA
Acquamarina
Alessandrite
Calcedonio
Citrino
Crisoberillo
Granato Mandarino
Indicolite
Malachite
Peridoto
Pietra di Luna
Quarzo Rosa
Rodolite
Rubellite
Rubino Tanzania
Rubino Tanzania AAA
Spessartina
Spinello Blu
Spinello Porpora
Spinello Rosa
Spinello Rosso
Tanzanite
Tanzanite AAA
Tormalina Rosa
Tsavorite
Zaffi ro Bianco
Zaffi ro Blu 
Zaffi ro Colore 
Padparadscha Zaffi ro Rosa
Zircone

BRASILE
Acquamarina
Agata
Ametista
Ametista Verde
Andalusite
Apatite
Calcedonio
Citrino
Corniola
Crisoberillo
Fluorite
Indicolite
Kunzite
Morganite
Occhio di Tigre
Opale di Fuoco
Opale di Fuoco Blu
Petalite
Pietra di Luna
Quarzo Rosa
Rubellite
Sfene
Smeraldo
Smeraldo AAA
Topazio Blu Cielo
Topazio Blu Londra
Topazio Blu Svizzero 
Topazio Imperiale 
Topazio Mistico 
Tormalina Paraíba 
Tormalina Rosa

TAHITI
Perla Tahitiana

URUGURAY
Ametista
Citrino
Corniola

ZAMBIA
Acquamarina
Acquamarina AAA
Ametista
Citrino
Crisoberillo
Malachite
Smeraldo
Smeraldo AAA

Smeraldo
Smeraldo AAA
COLOMBIA

Agata
Apatite
Calcedonio
Opale di Fuoco
Opale Gelatina
Opale Matrice
MESSICO

Calcedonio
Morganite
Peridoto
Turchese
USA

Acquamarina
Eliodoro
Granato Mandarino
Indicolite
Kunzite
Tormalina Bicolore
Tormalina Paraíba
Tormalina Rosa
Rubellite
Zaffi ro Blu
NIGERIA

Opale di Fuoco
ETIOPIA

Kunzite
Lapislazzuli
Peridoto
Smeraldo
Sfene
PAKISTAN

MALAWI
Indicolite

SUD AFRICA
Agata
Calcedonio
Occhio di Tigre
Peridoto
Quarzo Rosa

BOLIVIA
Ametrina

R.D.C.
Tormalina Verde Blu
Indicolite
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NAMIBIA
Acquamarina
Demantoide
Granato Mandarino
Malachite
Morganite
Occhio di Tigre

MOZAMBICO
Acquamarina
Andalusite
Apatite
Citrino
Granato Mozambico
Indicolite
Quarzo Rosa
Rubellite
Rubino
Rubino Stellato
Tormalina Cuprian 
Tormalina Paraíba

ZIMBABWE
Crisoberillo
Smeraldo

MADAGASCAR
Acquamarina
Alessandrite
Ametista
Apatite
Calcedonio
Citrino
Corniola
Crisoberillo
Emimorfi te
Indicolite
Iolite
Kunzite
Labradorite
Morganite
Pietra di Luna
Pietra del Sole
Quarzo Rosa
Rodolite
Rubellite
Rubino
Rubino Stellato
Sfene
Spinello Rosso
Zaffi ro Bianco
Zaffi ro Blu
Zaffi ro Colore Padparadscha
Zaffi ro Fancy
Zaffi ro Rosa

SRI LANKA
Andalusite
Apatite
Corniola
Crisoberillo
Crisoberillo Occhio di Gatto
Indicolite
Iolite
Pietra di Luna
Rodolite
Rubino
Rubino Stellato
Sfene
Zaffi ro Bianco
Zaffi ro Blu
Zaffi ro Colore Padparadscha
Zaffi ro Fancy
Zaffi ro Padparadscha
Zaffi ro Rosa

AUSTRALIA
Crisoprasio
Occhio di Tigre
Opale Bianco
Opale Gelatina
Opale Matrice
Opale Nero
Opale Scuro
Perla del Mare del Sud
Zaffi ro Blu
Zaffi ro Fancy

CAMBOGIA
Zaffi ro Blu
Zircone Ratanakiri

VIETNAM
Spinello Porpora
Spinello Rosa
Spinello Rosso
Rubino
Rubino Stellato
Zaffi ro Blu
Zaffi ro Padparadscha

THAILANDIA
Rubino
Zaffi ro Blu
Zaffi ro Fancy
Zaffi ro Nero Stellato

Kunzite
Lapislazzuli
Morganite
Peridoto
Turchese
AFGHANISTAN

KENIA
Ametista
Indicolite
Peridoto
Rubino
Tsavorite
Zaffi ro Blu

Ambra
Crisoberillo
Crisoberillo Occhio 
di Gatto
Demantoide
Diopside Russo
Eliodoro
Morganite
Smeraldo
Smeraldo AAA
Topazio Bianco
RUSSIA

Cianite
NEPAL

Cianite
TIBET

Giada (Nefrite)
Labradorite
Peridoto
Perla di Acqua Dolce
Turchese
Zaffi ro Blu
CINA

GIAPPONE
Perla di Acqua Dolce

Agata
Alessandrite
Calcedonio
Corniola
Crisoberillo
Fluorite
Iolite
Labradorite
Occhio di Tigre
Pietra di Luna
Pietra del Sole
Rodolite
Rubino
Rubino Stellato
Turchese
INDIA

Turchese
IRAN

SUD AFRICA
Agata
Calcedonio
Occhio di Tigre
Peridoto
Quarzo Rosa

R.D.C.
Tormalina Verde Blu
Indicolite

Giada
Rubino
Rubino Stellato
BIRMANIA
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FACCIAMO UN 
VIAGGIO NEL TEMPO    

 

 • Formatasi per fossilizzazione di molluschi estinti 70 milioni 
                di anni fa 

  • Un vero tesoro della natura 

 •  La più rara in assoluto tra tutte le gemme

  • Un arcobaleno di colori sulla superficie di una gemma 
                totalmente naturale

  • Solo per veri collezionisti di esemplari unici ed irripetibili

 

AMMOLITE

2 gemme

3,5 carati

cabochon

17,5 mm

Oltre 17 carati

cabochon

22 x 16 mm

9 Zaffiri Bianchi

8,4 carati

Forma a goccia

20 x 15 mm

18 Zaffiri Bianchi

5,4 gr oro
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• Un fossile di dinosauro originale per la prima volta in qualità gemmifera

• Un vero e proprio reperto storico: avrete addosso un pezzo museale

• Grande vestibilità in una vastissima gamma di colori: dal rosa pastello al rosso, 
   dall‘arancio, al terra di siena

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

• Una gemma dal forte valore storico geologico proveniente unicamente dal 
   Colorado

QUARZO DINOSAURO

Oltre 9 carati

Forma a goccia

20 x 15 mm

18 Topazi Bianchi

Oltre 9 carati

cabochon

18 x 13 mm

12 Zirconi

10 Diamanti

Quasi 8 carati

cabochon

17 x 12 mm

44 Topazi Bianchj
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QUARZO MIRTILLOAMBRA

• Resina fossile di meravigliosi alberi preistorici oggi estinti

• Gemma del sole per gli antichi: Plinio la reputa “secrezione 
   dei raggi solari”

• Le inclusioni di organismi al suo interno la rendono una sorpresa  
   emozionante, una linfa arborea che cattura la vita di migliaia di anni fa

• Si dice abbia un vero e proprio valore terapeutico: purifica il corpo 
   e rigenera i tessuti

• Si dice che assorba il dolore, dispensando calore, forza, saggezza 
   e calma
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FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO TRA I  
MARI    

Ogni donna dovrebbe indossarle, amarle e possederle gelosamente. Le perle sono 
da sempre simbolo di femminilità, eleganza e sobrietà; Coco Chanel ne ha fatto 
un simbolo che ancora adesso ne é il suo marchio di fabbrica, perché “la moda 
passa, lo stile resta”. La Perla è una gemma organica che nasce dall’ostrica quan-
do un agente esterno si inserisce in questa. Il mollusco per proteggersi crea una 
sostanza cristallina, la Madreperla, che strato dopo strato dà vita alla Perla. La 
differenza tra una Perla naturale e una coltivata risiede nel semplice fatto che nel 
secondo caso è l’uomo ad indurne la creazione inserendo l’agente esterno. 

LE PERLE
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60 Perle d‘Acqua dolce

55 Marcassiti incastonate

9 x 3 cm

Forma rotonda 11 mm

10 Diamanti

Oltre 3 gr oro bianco

Forma fantasia

Lunghezza 56 cm

27 carati di Agata 

Brasiliana

Forma rotonda 11 mm

8 Diamanti

19 x 11 mm

LE PERLE TAHITIANE

LE PERLE BIANCHE
Il colore classico della Perla è il bianco, ma possiamo 
trovarle anche di diverse colori come rosa, color crema, 
nere e grigie. Il colore delle perle dipende dal tipo di 
mollusco, dal tipo di acqua in cui esso vive e dalla colo-
razione superficiale degli strati di conchiolina. 

Le perle Tahitiane sono riconosciute come le perle più 
rare e ricercate del mondo per i loro colori scuri. Il 
colore dipende dal colore nero della superficie interna 
delle valve, per questa ragione le conchiglie da cui 
vengono generate sono anche chiamate «ostriche 
dalle labbra nere». 
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INVIACI UNA TUA FOTO, 
E DIVENTA IL VOLTO DI JUWELO!

Partecipare è semplicissimo, inviaci una tua foto o quella 
di un tuo caro, indossando uno o più gioielli della collezi-

one Juwelo e facendo in modo che questi siano ben visibili. 
Le foto più belle saranno pubblicate sul nostro magazine o 

presentate durante le nostre dirette.  

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 nome e cognome del soggetto ritratto 

 • Il Luogo dello scatto (Città)

 • Il codice dell’articolo indossato

Il codice dell’articolo identifica il gioiello acquistato, ed è composto da 4 ci-
fre e 2 lettere (es. 5815XQ). Puoi trovare il codice dell’articolo sul certificato 
d’autenticità o sulla fattura che ti sono stati inviati al momento dell’acquisto  
del gioiello.  

Per maggiori informazioni su come riconoscere il codice dell’articolo e in gene-
rale 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. 

Diventa protagonista di Juwelo TV! 
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CONOSCIAMO THOMAS JARMUSKE 
Oggi abbiamo voluto presentarvi uno dei 
fondatori di Juwelo, Thomas Jarmuske, 
responsabile del Merchandising e del 
Reparto Marketing Tedesco. 

Barbara: Allora Thomas, parlaci un po’ di  te.
Thomas:  Sono nato nel 1978 a Berlino e non 
ho mai lasciato la città per più di un paio di 
settimane. Ho visto un sacco di posti, ma se 
nasci qui è difficile che ti sposti altrove. Dopo 
la maturità volevo diventare un giornalista, 
così andai a fare un tirocinio in una Tv locale, 
dove, dopo due anni, divenni il responsabile 
del reparto pubblicitario e del marketing di 
quell’azienda: così cambiarono in un baleno i 
miei piani di diventare giornalista. 
B: Cosa ti ha fatto avvicinare al mondo delle 
gemme? 
T:  Ho sempre collezionato minerali che rac-
coglievo sulla spiaggia, ma devo ammetterlo: 
prima di partire con Juwelo Tv non ne sapevo molto di gioielleria. Ho imparato 
però molto velocemente, soprattutto che le gemme non sono un semplice pezzo 
da gioielleria. Se ci fermiamo un attimo a riflettere è sorprendente pensare che le 
gemme sono il risultato di processi naturali che durano milioni di anni, tesori della 
natura nascosti che sono magistralmente svelati da abili artigiani. 
B: Puoi spiegare ai nostri lettori cosa fai nel quotidiano qui a Juwelo? 
T: Io sono il Responsabile del Merchandising e del Marketing Tedesco, che in 
soldoni significa che sono il trait de union tra “cacciatori” di gemme, atelier e ca-
nali televisivi. Cerco di trasformare le volontà dei clienti in possibilità. Quali sono 
le gemme che al momento sono più di moda? Quali design preferiscono? e così 
via, e comunico questi desideri ai nostri “cacciatori” e ai nostri designer a Chanta-
buri. Poi c’è tutta una parte “formativa”, ovvero cerco di spiegare le caratteristiche 
delle gemme ai nostri presentatori così che questi siano preparati per la diretta. 
Infine svolgo anche il ruolo meno desiderato, ossia quello di arbitro tra le varie 
richieste in termini di gemme che le diverse country mi fanno (Italia, Germania, 
Inghilterra, Francia, n.d.r.). Operazione difficilissima quando le scorte di queste 
sono limitate. 
B: Parlaci un po’ di più dell’atelier di Chantaburi
T: Si trova in un posto stupendo. Ci sono stato diverse volte e ogni volta rimango 
affascinato dalla cultura thailandese e dal loro modo di fare. Sono tutti amichevoli 
e molto aperti, qualcosa che anche noi Europei dovremmo imparare. Detto ciò, 
l’atelier di Chantaburi è come un crogiolo di idee e di passioni. Ci lavorano cen-
tinaia di esperti intagliatori e di conoscitori di gemme, ma quello che mi affascina 
di più è vedere il reparto selezione all’opera. In un batter d’occhio quelle persone 
riescono a dividere le gemme secondo i colori e le impurità, facendo in modo che 
tutti i gioielli alla fine escano pressoché uguali dall’atelier.
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B: Se dovessi descrivere Juwelo in 3 parole, quali sarebbero? 
T: Per descrivere Juwelo non basterebbe un libro, però i 3 aspetti principali sono 
sicuramente fiducia, libertà e il fatto che siamo un’azienda multiculturale. 
B: Hai degli hobbies?
T: Ormai il tempo è poco, e quindi molte cose non le posso seguire più, però quan-
do ero più giovane ero un decente giocatore di Basket, ora mi dedico più a sport 
casalinghi, musica Jazz e nel weekend provo a migliorare le mie capacità culina-
rie. Il mio piatto preferito sono le Tapas, mi piace l’idea di avere molte opzioni 
quando mangio. E’ un po’ come il mondo delle gemme, più sono le varietà e più è 
interessante la cosa. 
B: E della cucina italiana cosa ci dici? Sei mai stato in Italia?
T: Sono stato in Italia diverse volte, specialmente quando ero più giovane. L’Italia 
è un paese stupendo da vedere come turista, voi avete una mentalità unica, 
l’architettura, eh sì, anche il cibo. Comunque il posto che ricordo con più piacere è 
Siena, la cattedrale di Santa Maria Assunta è una delle più impressionanti catte-
drali che abbia mai visto.

B: Quale augurio fai a Juwelo Italia per il 2014?
T: Spero che nel 2014 riusciremo a portare tutte le diverse varietà di gemme nel 
mercato italiano. Il mondo delle pietre preziose non si ferma ai diamanti e alle 
perle, e ovviamente spero che la risposta dei clienti italiani sia positiva e che ce 
ne chiedano sempre di più.  
B: Hai qualche consiglio a riguardo? 
T: Se vedete qualcosa che vi piace non esitate! Nel mondo delle gemme quello che 
vedi oggi non è detto che ci sia domani, siamo in un certo senso schiavi di Madre 
Natura, e quello che posso aggiungere è che per conoscere le gemme non basta 
studiarle sui libri, ma devi toccarle, sentirle, ammirarle. 
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UN VIAGGIO ALLA FIERA 
DI VICENZA: VICENZAORO
Care Lettrici, cari Lettori, 
vi racconto con piacere i giorni trascorsi alla 
Fiera di Vicenza: VicenzaOro.
E’ una manifestazione che si svolge in Italia 
3 volte all’anno. E’ un fi ore all’occhiello nel 
mondo delle manifestazioni fi eristiche: una 
vetrina internazionale, che rappresenta tutto 
il settore orafo e gioielleria, dalle macchine 
industriali per la lavorazione del metallo, alla 
produzione di semilavorati, alla lavorazione 
delle gemme, ai prodotti accessori (come scato-
le regalo, espositori e vetrine), alla realizzazio-
ne dei gioielli pronti per la vendita al pubblico.

Vi partecipano da anni circa 1.500 aziende leader italiane ed internazionali, che 
presentano le loro innovazioni tecnologiche e le loro nuove collezioni.
Alle tecnologie è dedicato un intero padiglione e le aziende di lavorazione pri-
maria dei metalli, secondo la tradizione metallurgica vicentina, espongono le loro 
creature automatiche e semiautomatiche.

La manifestazione è corredata da una fi tta serie di convegni, dove le massime 
autorità del settore (FederPreziosi Confcommercio, FederOrafi  Confi ndustria) e la 
stampa specializzata (Preziosa Magazine), trattano i temi più caldi: la globalizza-
zione, la sostenibilità socio-economica, l’oro usato, le nuove tecnologie 3D, i nuovi 
designer, i giacimenti nelle aree di confl itti militari, le opportunità di export sui 
mercati emergenti, e non ultimo le nuove esigenze dei consumatori.

Vi ho partecipato con il Prof. 
De Stefano, con il quale abbia-
mo condiviso una visita ap-
profondita di tutti gli stand e 
alcune rifl essioni sulle gemme, 
che sono il nostro principale 
focus di interesse.

Le iniziative che più hanno 
attirato la mia attenzione sono 
state la stampa in 3D e l’area 
Nuovi Designer.
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La stampa 3D è una incredibile realizzazione di una stampante che si muove su 3 
dimensioni (e non sulle 2 che siamo abituati a vedere a casa nostra) e che invece 
di inchiostro, deposita un materiale, una cera, un metallo, una resina e che, pas-
saggio dopo passaggio realizza un oggetto reale in 3 dimensioni. Vi assicuro che è 
emozionante vedere questo processo e ammirare gli oggetti incredibili e comples-
sissimi che è in grado di realizzare.

Tutte le gemme che ho potuto ammirare in Fiera, sono proposte in Juwelo e, ad 
essere orgogliosamente sinceri, posso dire che in Juwelo ne abbiamo anche di 
più!
Ho visto Tormaline Paraiba da 15.000€ e da 30.000€. Ho visto un’Acquamarina 
da 27.900€. Ho visto splendide Perle, anche artificialmente colorate.
Le fasce di prezzo sono veramente estese e laddove molto basse, vengono vendu-
te (dichiarandolo) pasta vitrea e sintetici.

E’ stata una visita interessante e sono tornata a Roma con l’orgoglio di lavorare in 
questo settore affascinante e chic ed in particolare di lavorare in un’azienda che 
nulla ha da invidiare al resto degli attori tradizionali.
Un caro saluto, Barbara
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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 & C S.a.s., 

Via San Claudio, 58/A - 00187 Roma (Roma). 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 su 79 del Digitale Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in streaming 

live


