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La rivista per gli
amanti delle gemme

La tua prossima
Acquamarina Santa Maria

Grandi novità
da Juwelo: un nuovo 

studio e altre sorprese

Mandateci i vostri commenti sul nuovo
studio e sulla nuova collezione

marketing-it@juwelo.it
800 986 787

NEL
PROSSIMO 
NUMERO

• I tagli della tua gemma
• Le novità per Natale
• Le montature del 

tuo gioiello
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con grande orgoglio Juwelo vi presenta questa nuova guida 
per proseguire insieme nel percorso iniziato ormai quasi tre 
anni fa.

Dal 2011 molti cambiamenti sono avvenuti, la famiglia di 
Juwelo in Italia è cresciuta da pochi membri fino ad 
arrivare a 50 persone e  la famiglia delle gemme si è 
popolata di nuovi arrivi, fino a raggiungere il numero
notevole di 270 pietre preziose differenti.

L’ ampia scelta dei nostri gioielli è diventata per voi 
un’opportunità di collezionismo, di varietà, di moda e di 
divertimento.
In questi tre anni Juwelo ha mantenuto grande serietà e 
professionalità nella vendita delle gemme, consapevole che 
solo la vostra soddisfazione nel tempo è l’indicatore della 
qualità del nostro lavoro. 

Juwelo ha consolidato la propria credibilità con una squadra 
di persone che sempre più sono diventate esperte nel settore.

Questa guida vuole fare insieme a voi una serie di viaggi.
Viaggeremo insieme nel mondo dei colori e delle emozioni 
che ne scaturiscono: rosso, verde, blu, azzurro, cristallo.
Ma viaggeremo anche attraverso la “storia” di un gioiello: 
come viene lavorata una gemma? Come viene realizzato il 
gioiello che indosserete? Perché è così difficile lavorare una 
gemma? Chi crea i disegni dei gioielli?

Nel prossimo numero parleremo insieme dei tagli delle 
gemme e delle incastonature dei gioielli per diventare anco-
ra più esperti in gemme rare e preziose sulla scia dei nostri 
colori preferiti.
 

Telefono gratuito: 800 986 787

EDITORIALE

Aumento della 

visibilitä sull’Italia 

per il DTT 79

CARE LETTRICI, CARI LETTORI,

Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl
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LE NOVITÀ

Il nostro nuovo 

Logo

Il nostro nuovo  

Studio Televisivo

Aumento della 

visibilitä sull’Italia 

per il DTT 79

Il nostro nuovo 

sito internet

Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria,

Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino,

Valle d‘ Aosta, Veneto
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2008
JUWELO
BERLIN

2010
JUWELO
ROMA

Che cosa ne pensate di un piccolo gruppo di ragazzi che si uniscono per costitui-
re una nuova azienda, completamente diversa dalle altre “gioiellerie” tradizionali, 
decidendo di vendere in televisione e di rischiare i propri destini professionali 
per tentare un’avventura?

E’ quello che hanno fatto i fondatori di Juwelo Berlino nel 2008, in una struttura 
industriale del 1880, da dove hanno iniziato a trasmettere un proprio programma.

Pochi giovani che ora hanno costituito una famiglia di 750 persone, in 5 paesi 
del mondo. Una squadra che dà lavoro qualifi cato, professionale e di lungo 
respiro a moltissime famiglie, migliorandone la qualità della vita, anche in 
paesi meno fortunati dell’Europa.

E’ veramente interessante il fatto che i ragazzi che hanno iniziato questa 
avventura, sono ancora parte della stessa famiglia.

LA STORIA DI JUWELO

Telefono gratuito: 800 986 787

Dal 2008 ci siamo messi in un percorso di emozioni
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Oggi Juwelo ha una propria fabbrica di 
lavorazione in Tailandia a Chanthaburi

Juwelo vende in 

 • Germania
 • Inghilterra
 • Italia
 • Francia

Siamo 750 dipendenti, di cui circa 50 in Italia

I nostri valori

 • Per noi al centro di tutto ci sono le gemme colorate
 • 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

JUWELO OGGI

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

Juwelo vende in 

Germania
Inghilterra
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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 nella fabbrica 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

Telefono gratuito: 800 986 787
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CON JUWELO HAI IN PIU…

Un’impressionante varietà di gemme, 
introvabili in una normale gioielleria: ben 270!

L’autenticazione certificata 
delle gemme e la garanzia per 2 anni

Il prezzo che è indubbiamente più 
basso di qualsiasi altro gioielliere in Italia

Il livello di servizio

 • Diritto di recesso per 14 giorni lavorativi, senza alcuna 
                giustificazione

 • Consegna a domicilio

 • Pagamento in contrassegno o con carta di credito

 • Kit di benvenuto per i nuovi clienti con un libro sulle gemme

 • Call center operativo dalle 8 del mattino alle 2 di notte

 • Servizio clienti via mail servizio.clienti@juwelo.it

La possibilità di giocare in un’asta interattiva in diretta e
di ricevere i saluti dei presentatori

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky
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FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO 
IN UN COLORE: IL ROSSO    

I significati di una gemma rossa
 

 • Passione per la vita, per le emozioni, per le avventure

 • Amore, romanticismo delicato e passione travolgente

 • Vita, vitalità

 • Il sangue, la linfa della vita sulla terra

 • Energia, forza, entusiasmo e coraggio

Non c’è altro colore 
altrettanto connesso con la passione e l’amore

Se sei una donna 
appassionata e passionale, il rosso è il colore per te
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• E’ la regina dei concorsi di bellezza delle gemme.

• Gemma molto più rara dei Diamanti ed è anche la gemma più costosa al mondo

• Rarissimo sopra i 3 carati, Sopra i 5 carati è da trofeo!

• I puri rossi del Rubino sono come il Sacro Graal: esistono di rado, ci sono 
   merarigliose sfumature arancioni e porpora

• Pietra del Sole che dona Forza, Energia e Vitalità

• Usati in Birmania come talismani contro le malattie, la cattiva sorte e le ferite

• Gli indiani pensavano che garantisse una lunga vita

• E’ anche simbolo di saggezza e potere (anche religioso)

RUBINO TANZANIA

47 Rubini

12 Diamanti

5 gr oro

4,4 carati

16 Rubini

4 Zirconi

17 mm

Quasi 2 carati

Telefono gratuito: 800 986 787

22 Rubini

30 mm

3,64 carati

29 x 19 mm
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RODOLITE BRASILIANA

GRANATO MOZAMBICO

Taglio ovale

Circa 3 carati

6 Zirconi

21 x 12 mm

Taglio trilliant

Circa 3 carati

14 Zirconi

24 x 19 mm

• Simbolo di durevole amicizia, 
   fedeltà, verità e protezione

• E’ la pietra degli Eroi e degli Audaci

• Profondo rosso ardente 
   come occhi di bragia (Dante)

• Risplende anche nell’oscurità

• Spesso sul decolleté di Maria 
   Antonietta e delle principesse
   Abissine

• Colore rosso caldo dei granati    
   dell’antichità, con un richiamo al cioccolato

Taglio ovale

3,74 carati

6 Diamanti

4 gr oro

28 x 23 mm

• Ha il colore del rododendro, 
   dell´uva, del lampone, 
   del mirtillo

• Molto trasparente, quindi 
   lucentissima

• E’ una gemma vivace, brillante, 
   che spicca sulla pelle

• Pietra preziosa femminile 
   e seducente

• Si dice che stimoli la fantasia

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

37 gemme

22 carati

5 gr oro

43 x 35 mm
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FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO 
IN UN COLORE: IL BLU

I significati di una gemma blu
 

 • Il blu è il mistero di una notte stellata
 
 • Il blu è la profondità del pensiero, come i profondi abissi marini 

 • Il blu è anche l’elevazione della mente come l’infinita estensione 
                e ampiezza dell’universo sopra di noi

 • Il blu è calma, silenzio, eleganza, gioia e pace

 • I Masai venerano il blu come colore dello spirito

Se sei una donna sensibile, riflessiva, 
spirituale, il Blu delle gemme ti incanterá
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• E’ la gemma celeste e celestiale per eccellenza, paradisiaca

• Dio stesso ha un trono lastricato di Zaffi ri Blu di purezza celestiale (Esodo),  
    e la troviamo nel pettorale del giudizio tra altre 12 pietre di fuoco (Ezechiele)

• Si ritiene porti saggezza a chi la possiede, per affrontare le situazioni
    complicate della vita e trovare la soluzione giusta

• Garanzia di innocenza, simboleggia verità, sincerità e affi dabilità

• Nel 1981 Il principe Charles ne fece l’anello di fi danzamento per lady Diana, 
   una caratura impressionante: 18 carati! Lo stesso che William ha 
   poi donato a Kate 

• Pare avere effetti benefi ci sul sistema cardiaco

ZAFFIRO CEYLON (SRI LANKA)

8 Zaffi ri Ceylon

6 Diamanti

4,55 carati

27 x 16 mm

21 Zaffi ri Ceylon

14 Diamanti

Circa 5 carati

Oltre 3 gr oro

23 x 21 mm

8 Zaffi ri Ceylon

5,55 carati

4,5 gr oro

30 mm

pompeiana

Telefono gratuito: 800 986 787
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CIANITE TIBETANA

TANZANITE AAA

• E’ la più importante scoperta gem   
   mologica degli ultimi 2000 anni
   (Tiffany & Co)

• Blu vellutato, con sfumature viola

• Esiste un unico giacimento al mondo,    
   estremamente piccolo: 20 km²

• Per questo è mille volte più rara del   
   Diamante

• Si pensa porti benefi ci alla fertilità e  
   alla gestione dello stress

Taglio ovale

4,7 carati

18 Diamanti

3,5 gr oro

27 x 13 mm

• Come lo Zaffi ro Blu, simboleggia   
   calma, compostezza, serenità,  
   affi dabilità e rispetto

• Usate come pietra per meditazione, 
   rilassamento e visualizzazione

• Sembra che apra il chakra del   
   terzo occhio per ispirare creatività 
   e aumentare la percezione della   
   realtà circostante

• Ha benefi ci effetti sul sonno e sui 
   sogni

• Sfaccettarla è un vero mal di testa  
   per la sua durezza e la sua 
   struttura cristallina

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

Tanzanite AAA

7 carati

40 Diamanti

7,7 gr oro

41 x 19 mm

Uno spettacolo!!

Taglio ovale

4,3 carati

16 Diamanti

Demi pavè

26 x 21 mm

Tanzanite AAA

7,77 carati

66 Diamanti

8 gr oro

29 x 21 mm
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FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO 
IN UN COLORE: IL VERDE

I significati di una gemma verde

 • Una gemma verde è pura energia, energia naturale

 • E’ il colore delle piante, che vivono centinaia di anni e che     
           sostengono il nostro pianeta, in definitiva è il colore 
                della vitalità e del rinnovamento

 • E’ collegato anche alla fertilità e all’immortalità, 
     nonché all’eterna giovinezza

 • Da sempre connessa ad un’idea di calma naturale, rilassamento 
     e serenità 

 • 2.000 anni fa a Roma era il colore di Venere, 
                Dea dell’Amore e della Bellezza

Una donna vitale, allegra, ottimista e  soprattutto 
energica, come Cleopatra, non puó non avere gemme 

verdi nella sua collezione privata
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• Non è solo una gemma, è un modo di vivere

• Regine, principesse hanno adorato questa gemma

• Cleopatra, una delle donne più belle e potenti della storia 
    si ornava di Smeraldi

• Non comperate solo una gemma, collezionate parti di Storia

• Quando lo indosserete, sentirete la differenza di questa intensità di verde

• Una caratteristica assolutamente normale sono le inclusioni

• La lucentezza di uno smeraldo è discreta e setosa, calda e morbida, 
   non è mai sfacciata

• Si pensa che lo smeraldo contribuisca alla consolazione dell’anima, 
   alla crescita e allo sviluppo personale

SMERALDO BRASILIANO AAA

Telefono gratuito: 800 986 787

22 Smeraldi 

Brasiliani AAA

4 Zirconi

4,55 carati

31 x 21 mm

24 Smeraldi 

Brasiliani AAA

10 zirconi

5,28 carati

Quasi 3 gr oro

20 mm

farfalla

13 Smeraldi 

Brasiliani AAA

3,2 carati

22 x 20 mm
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DIOPSIDE RUSSO

TSAVORITE   

• Verde luminoso, vivace, guizzante e   
   sfavillante, rispetto a quello più discreto  
   dello Smeraldo

• Dà la massima lucentezza se incastonata 
   con i Diamanti

• Minori inclusioni dello Smeraldo

• Diffi cilissimo trovarne sopra i 3 carati, 
   solo 1% delle gemme totali

• E’ mille volte più rara dello Smeraldo

Taglio ovale

6,15 carati

6 Diamanti

7 gr oro

27 x 21 mm

Spettacolo!!

• La gemma viene estratta in Jacuzia, 
   Russia, località che raggiunge i -71°C 
   in inverno

• Il colore è un verde intenso, richiama
   i colori della lussureggiante foresta 
   tropicale

• E’ la più abbordabile tra tutte le 
   gemme dal verde puro e intenso

• Impossibile trovare un esemplare 
   al di sopra dei 5 carati

• Simboleggia impegno e si presume abbia 
   infl uenze positive sul cuore, polmoni 
   e sulla circolazione

• Sembra avere infl uenze positive sulle 
   relazioni, sulla fortuna economica, sulla   
   spiritualità

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

70 gemme

10 Diamanti

2,7 carati

3,7 gr oro

40 x 21 mm

14 gemme

39 diamanti

6,28 carati

38 x 24 mm

Bello!!

33 gemme

16 Diamanti

7 carati di gemme

6,4 gr oro

26 x 20 mm
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I significati di una gemma azzurra

 • Richiama colori del mare e del cielo, evoca spazi illimitati

 • Conduce a pensieri di calma e tranquillità

 • Come l’acqua, ha la capacità di «lavare» la mente, 
                di ripulirla da pensieri ingombranti e riportare la necessaria               
                lucidità e freschezza mentale

 • Usata dai Romani per imbonire Poseidone, il Dio del 
    mare e assicurare ai naviganti un viaggio sicuro 

FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO 
IN UN COLORE: I‘ AZZURRO

Il tuo lato raffinato ed elegante si sposerá
magnificamente con una gemma dal colore azzurro
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• A questa gemma si attribuiscono signifi cati di purezza e di cristallinità, 
   poiché la gemma ha un’elevatissima purezza e trasparenza 
   (in genere non presenta eccessive inclusioni)

• Si pensava nell’antichità che chi guardava gli occhi di Acquamarina di statue   
   greche e romane, avesse in cambio saggezza e profezia (capacità di guardare le  
   cose in prospettiva del futuro)

• L’intensità del blu pastello fa veramente la differenza nella 
   bellezza e … nel prezzo!

• Tonalità di verde e grigio accentuano la similitudine con l’acqua del 
    mare spumeggiante

• La sua tonalità azzurra che include un po’ di verde, rimanda alla fresca brezza  
   marina, quando si passeggia sulla spiaggia bianchissima

ACQUAMARINA SANTA MARIA TORMALINA PARAÍBA

5,32 carati

38 Diamanti

7,5 gr oro

27 x 21 mm

Stupendo!!

Telefono gratuito: 800 986 787

18,62 carati

10 Diamanti

2,27 carati

8 x6 mm 

Taglio ovale

12 Diamanti

19 mm lunghezza
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TORMALINA PARAÍBA

Taglio ovale

2 carati

2 Diamanti

4 gr oro

24 x 20 mm

• E’ la celebrità nella famiglia delle Tormaline

• Lucentezza azzurra elettrica che si imprime 
   fi ammeggiando nella mente

• Aspetto vivace, elettrico, neon e fl uorescente

• Grandissima lucentezza principalmente 
   dovuta alla sua trasparenza

• Intensità di colore eccellente pur essendo 
   un colore pastello

94 Apatiti

26 carati!!

20 cm

14 gr oro

APATITE BLU
• Costa solo una frazione del prezzo della   
   Tormalina Paraíba, con un colore molto simile!

• Si dice che amplifi chi l’intuizione, le capacità di im  
   parare, la creatività e che dia fi ducia in se stessi

• Alcuni ipotizzano che migliori la coordinazione, la 
  struttura muscolare e sciolga la rabbia e l’eccessiva  
  tensione

• E’ molto scintillante e un po’ meno brillante della 
   Tormalina Paraíba 

• Gemma rara, rarissima, 
   soprattutto di altissima 
   qualità sopra al carato

Taglio ovale 

8 x 6 mm

17 Diamanti

4 gr oro

24 x 11 mm

49 Apatiti

3 carati

4 gr oro

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky
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66 Diamanti

6,4 gr oro

FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO: 
CRISTALLINO

IL DIAMANTE

41 Diamanti

3 gr oro

21 x 24 mm

Elegantissimo!

Solitario

Fascia

4 gr oro

23 x 25 mm

55 Diamanti

Taglio brillante

23 x 11 mm
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ZIRCONE BIANCO

4 carati 

68 Zirconi

3 gr oro

• Eccezionale trasparenza e lucentezza

• Usata come lenti per occhiali 
   nell’antichità (Nerone)

• E’ assolutamente puro, privo di inclusioni

• Usato per produrre imitazioni di diamanti 
   ad un prezzo drammaticamente inferiore

GOSHENITE

22 carati

23 Diamanti

2,6 gr oro

32 x 20 mm

Telefono gratuito: 800 986 787

1,63 carati

Solitario

3 gr oro

26 x 23 mm

2 Zirconi da 2,55 carati

6 Zirconi più piccoli

17 mm

farfalla

• Acuta lucentezza, vivace sfavillio, 
   lustro adamantino e intenso fuoco 
   (scintillio di arcobaleni)

• È la gemma più antica della Terra: oltre 
   4 miliardi di anni 

• La brillantezza dello Zircone non è secon   
   da a nessuna gemma

• Il gioco che la luce fa nella gemma le 
   conferisce una profondità come 
   guardando in uno specchio

• Lo Zircone è una delle dodici gemme 
   che stanno nelle fondamenta della 
   mura di Gerusalemme

• E’ tradizionalmente rappresentativa 
   dell’innocenza e della purezza
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PETALITE

1,5 carati

Taglio trilliant

14 Diamanti

24 x 20 mm

24 carati

4 Diamanti

11 gr oro

34 x 19 mm

• Splendente bianco brillante, con limpidezza   
   straordinaria e lucentezza vitrea

• E’ una gemma rara, inoltre incredibilmente 
   fragile da lavorare, solo 1% delle gemme è 
   sopra 1carato!

• I cristalloterapeuti credono che aiuti la 
   guarigione spirituale e che sostenga la 
   connessione con angeli e spiriti, così 
   come la meditazione

• Viene usata in collegamento con il 
   chakra della gola

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

2 Zirconi da 2,55 carati

6 Zirconi più piccoli

17 mm

farfalla
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CHI È DON KOGEN

Telefono gratuito: 800 986 787

Tutte le favole che si rispettino iniziano con “c’era una volta….”

Per Don, la favola è iniziata col piede sbagliato: perdere la mamma a 3 anni sig-
nifica grande solitudine, ma la possibilità di legarsi moltissimo al papà. Un padre 
americano che lascia il Texas, terra natale di Don, per spostarsi in Sud America. 
Fin qui non ci sarebbe molto di strano, se non fosse che i viaggi proseguono ad 
un ritmo che avrebbe confuso la maggior parte di noi.

Ma non Don. Verso Israele fino ai suoi 11 anni. E poi verso il Sud Est asiatico e di 
nuovo verso l’India e poi verso la Cambogia e ancora verso la Tailandia. 

Don ormai è un ragazzo, ancora minorenne si ferma da solo a Chantaburi, perché? 
Che cos’ha di speciale questo luogo? Gemme. Gemme di tutti i colori, di tutti i 
tagli, di tutte le provenienze. Gemme. Sempre più numerose, sempre più preziose. 
Un fascino irresistibile.

La favola ha ancora le sue complicazioni: Don deve lavorare come DJ per guada-
gnarsi da vivere, ma fa il grande salto nel mondo delle gemme diventando prima 
tagliatore e poi commerciante. All’inizio fu un commercio locale, nel mercato di 
Chantaburi, ma poi Don cominciò a comperare le gemme, sviluppare un proprio 
catalogo e a venderle prima via fax, vi rendete conto? e poi su Internet negli Stati 
Uniti e su eBay nel 1998.

Le cose vanno fatte bene e bene significa un assortimento di 100.000 gioielli. 
Vale proprio la pena di costituire una società, arrivare a 300 dipendenti in tre 
anni è cosa non da tutti. Don si distingue per la sua competenza e cultura gem-
mologica, meritando l’appartenenza all’Associazione Internazionale delle Gemme 
Colorate (ICA), e la nomina di Ambasciatore dell‘ Associazione delle Gemme di 
Chanthaburi (CGA).

Ed ecco che arriva il momento di pensare anche all’estrazione delle gemme, alla 
lavorazione dei metalli e delle gemme, alla realizzazione a tutto tondo dei gioielli. 
La società si espande e conquista nuovi paesi.

Un uomo così non può certo essere sedentario! Viaggia per 10 mesi all’anno, nei 
posti più inospitali della terra, in cerca delle gemme che voi poi indosserete. Ieri 
era in Qatar, ma già oggi lo trovo in Tailandia. 

Una curiosità. La sua gemma preferita? Lo Sfene. Si può amare tanto una gemma 
da dare lo stesso nome ad uno dei 4 figli?
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Quello che avviene è un vero e proprio innamoramento per le gemme, per i tagli, 
per  i colori, per le miniere, per le persone che lavorano i questo ambiente. 

Don non si è mai più  allontanato da questa sua grande passione, facendola crescere
dentro di sé e affidandole  la propria vita professionale e personale

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky



30 | Juwelo Guide - Ottobre 2013 - Novembre 2013

Sezionatura

Sbozzatura

Taglio «a fette» con sega circolare 
a polvere di Diamante
Il taglio è cruciale per la caratura 
e per il risalto delle caratteristi-
che della gemma

Si dà la forma alla gemma (quad-
rata, allungata, ovale)
Ci vuole molta esperienza perché 
si decide la forma migliore del 
singolo pezzo

COME VIENE 
LAVORATA LA TUA GEMMA

Telefono gratuito: 800 986 787
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Sfaccettatura

Politura

Si creano le faccette della gemma
Fase talmente delicata che la 
mola rotante è manuale
Ci vogliono 2 anni di esperienza 
per diventare uno sfaccettatore

Si termina con la lucidatura della 
gemma per ottenere lucentezza e 
splendore
Eseguita su piastre rotanti a pas-
ta di Diamante

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky



32 | Juwelo Guide - Ottobre 2013 - Novembre 2013

COME VIENE 
CREATO IL TUO GIOIELLO

Scelta delle gemme 
per ogni gioiello

Disegno del gioiello 
(come i bozzetti di moda)

A meno che non sia un solitario, 
bisogna separare le singole gem-
me sia per sfumatura di colore 
che per grandezza
Attività completamente manuale

Si disegna su carta il gioiello finito
Si accostano varie gemme per 
scegliere la migliore 
Ci si può aiutare anche con rendering 
digitali 
Juwelo produce 25 nuovi disegni al 
giorno

Telefono gratuito: 800 986 787
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COME VIENE 
CREATO IL TUO GIOIELLO

Preparazione del modello 
di cera e fusione in metallo

Incastonatura delle gemme

Dal disegno, si crea un modellino 
tridimensionale in argento, ci vogliono 
13 ore!
Il modellino viene poi ricostruito in 
cera e poi, come il negativo di una 
foto, viene sostituito con il metallo 
definitivo (oro, argento, platino)

Sul gioiello finito, si incastonano le 
gemme, scelte con cura
Si termina con una politura
Il processo viene controllato più volte 
in ogni fase

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky



34 | Juwelo Guide - Ottobre 2013 - Novembre 2013

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 gratuito 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 GRATUITAMENTE ogni volta che lo desidera al 

numero verde gratuito 800 986 787 

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 o con bonifico al momento  dell’ordine

Se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente 800 986 787 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

Barbara Faccendoni

Fabrizio Ferrini

Marco Brunetti

Juwelo è visibile sul canale 864 di Sky

e su 79 del Digitale Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in streaming 

live


