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Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl

un intero anno è trascorso in nostra e vostra compagnia; i nuovi 
clienti che ci scelgono ogni giorno, sono sempre di più e a loro vorrei 
dare il mio personale benvenuto. Per tanti di voi il canale 133 è 
ormai una realtà, a proposito spero continuerete ad essere numerosi 
a seguirci sul canale ufficiale di Juwelo!

È inoltre un grande piacere per me raccontarvi in questo numero i 
nostri esperti, Ronnie Molly e Logan Chase, con qualche dettaglio 
biografico in più, che sono sicura renderà esclusivi gli special 
pensati per voi.

Continuando gli approfondimenti sulle gemme, siamo a 
presentarvi dunque le meravigliose tanzaniti e le varietà più 
importanti di quarzi disponibili a Juwelo. Mentre Thomas Jamurske 
vedrà di soddisfare ancora una volta tutte le vostre curiosità.

Per voi gli appuntamenti con i racconti «Un giorno a Juwelo», questa 
volta vi descriviamo una giornata tipo al nostro Customer Service, 
compresa di simpatici siparietti tra operatori e voi telespettatori.

Giorni di festa ci vedranno insieme in questo mese, siamo pronti a 
condividere con voi gemme e dolciumi natalizi. 
Auguro a tutti di trascorrere 

Buone Feste

EDITORIALE

CARISSIMI, 

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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PALINSESTO DI DICEMBRE 
Lunedì 1                                     alle 10:30                   L‘Angolo di Mara

Lunedì 1                                     alle 21:30                   Viaggio negli Smeraldi

Martedì 2                                     alle 21:30                   Tutto a 29€

Da Venerdì 5 a Lunedì 8        alle 17:00 e alle 21:30        Ronnie Molloy

Martedì 9                                   alle 10:30                   A Tu per Tu con le Gemme 

Mercoledì 10                                    alle 13:00                    Viaggia con Loretta

Lunedì 15                                    alle 21:30                   Viaggio nelle Tanzaniti

Martedì 16                                   alle 21:30                   Tutto a 999€

Martedì 9                                    alle 21:30                   Viaggio nei Quarzi 

Giovedì 11                                    alle 21:30                   Viaggio nel Rosa

Giovedì 4                    alle 21:30                   Tutto a 499€

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

Martedì 2                                    alle 10:30                   A Tu per Tu con le Gemme 

Mercoledì 3                    alle 13:00                   Viaggia con Loretta

Mercoledì 3                    alle 21:30                   Viaggio negli Effetti

Lunedì 8                                     alle 10:30                   L‘Angolo di Mara

Martedì 9                                    alle 17:00                   Tutto a 49€

Giovedì 11                                    alle 15:00                   Tutto a 29€

Da Venerdì 12 a Domenica 14      alle 17:00 e alle 21:30       Lo Special di Juwelo: Valeria

Lunedì 15                                   alle 10:30                   L‘Angolo di Mara

Martedì 16                                   alle 10:30                   A Tu per Tu con le Gemme 

Giovedì 18                                    alle 17:00                   Viaggio nel Viola

Da Venerdì 19 a Domenica 21      alle 17:00 e alle 21:30       Lo Special di Juwelo: Kfi r

Mercoledì 17                                    alle 13:00                   Viaggia con Loretta

Giovedì 18                                    alle 21:30                   Tutto a 29€

Lunedì 22                                    alle 10:30                   L‘Angolo di Mara

Lunedì 22                                    alle 21:30                   Viaggio nei Rubini

Lunedì 22                                    alle 17:00                   
Le Gemme dello Zodiaco: 
Il Capricorno

Martedì 23                                    alle 10:30                   Tutto a 99€

Mercoledì 24                                   alle 21:30                   Special della Vigilia

Martedì 23                                   alle 21:30                   Tutti Solitari 

Lunedì 29                                    alle 10:30                   L‘Angolo di Mara

Mercoledì 31                                                                        Special Capodanno

Venerdì 26                                    alle 15:00                   Tutti Anelli Trilogy

Martedì 30                                    alle 15:00                   Tutto a 29€

Le Gemme dello Zodiaco
Scopri insieme a noi le 

gemme del segno zodiacale del mese

A Tu per Tu con le Gemme
La Rubrica con il Prof. Piero De Stefano

ogni martedì alle 10.30
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CANALE 133 

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

Cari telespettatori e cari telespettatrici, 
nell’ultimo numero della nostra guida 
vi abbiamo anticipato del grande passo 
fatto per entrare nelle case di tutti voi. 
Sicuramente avrete notato il cambio di 
nome per il canale del digitale 
terrestre da LCN 133 a Juwelo. 
Il canale Juwelo vi propone tante ore 
di diretta ma aspira ad intrattenervi 
anche al di là delle televendite. Molti di 
voi già seguono i nostri documentari 
ed extra e tanti approfittano dei 
consigli dei nostri esperti che a 
differenza dei nostri special sono 
elargiti in pillole. Vorremmo che 
diventaste degli esperti di gemme, ecco 
perché pian piano stiamo cercando di 
arricchire il nostro canale con spazi 

dedicati a fuori onda che 
approfondiscano la vostra passione
per le gemme ma che offrano  anche 
momenti leggeri e divertenti. In questo 
numero però vogliamo partire dalle 
basi, perché siamo a conoscenza che 
molti di voi hanno un digitale terrestre 
da domare. Ci siamo quindi messi nei 
vostri panni, seduti davanti ad uno dei 
nostri televisori e fatto una ricerca di 
Juwelo con sintonizzazione manuale, la 
procedura forse più complicata. Anche 
se la tua TV o decoder dovessero avere 
dei menù con voci differenti, rispetto a 
quelle riportate di seguito, sono 
comunque termini molto simili e 
dovreste pertanto riuscire. Iniziamo: 

• 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 – 570MHz: Piemonte – Valle D’Aosta – Lombardia – Trentino – Lazio –    
           Campania – Liguria – Toscana – Umbria
33 – 570MHz e 54 - 738MHz : Marche – Veneto – Emilia Romagna
54 - 738MHz: Friuli
42 – 642MHz: Abruzzo – Molise – Puglia – Basilicata – Calabria – Sicilia
27 – 522MHz: Sardegna

Fatto! Buona visione a tutti!
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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



| 7

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

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
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Tatsiana   
da Lipari (ME)

Alessandro  
da Orbassano (TO)

Vania 
da Casinabo (MO)

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
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3 Gemme 

Taglio rotondo 

Quasi 6 gr d’oro 

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

certi film d’azione: “Ci sono solo due 
modi di mettersi in affari in questo 
settore: il primo essere membro di 
una delle famiglie che si occupano di 
commercio di gemme da generazioni, 
il secondo avere tanto denaro da 
investire per poter anche solo capire
come funziona questo business!”. 
Chiunque forse a queste parole si 
sarebbe arreso ma non lui, è giovane 
certo, ma non dimenticate che è anche 
un lottatore e non arrendersi è una 
sua prerogativa. Ronnie allora elabora 
subito un piano di riserva, è difatti 
venuto a conoscenza che nella città 
brasiliana di Governador Valadares c’è 
l’ufficio di uno di loro; così prenota un 
hotel lì, e avvisa del suo arrivo con 
una sola mail, dove annuncia di essere 
presso i loro uffici aspettando solo di 
sapere per che ora può iniziare il suo 
turno di lavoro.  

BIOGRAFIA RONNIE MOLLOY 

Conosciamo meglio uno dei nostri 
ospiti, Ronnie Molloy. Ronnie è 
originario dell’Inghilterra ha 27 anni 
ed è uno tra i più giovani esperti di 
gemme in Juwelo. Subito dopo la 
carriera scolastica Ronnie, già 
apprezzato pugile nel panorama 
agonistico inglese, trova lavoro nel 
settore dell’alta gioielleria. 
Immediatamente ne rimane
affascinato, è un colpo di fulmine. 
Ronnie, giorno dopo giorno, capisce di 
volerne sapere sempre di più di quel 
mondo ed il suo entusiasmo lo vedrà 
avvicinarsi al gruppo dei Gem Guys di 
Don Kogen, è la sua preziosa 
occasione di entrare in contatto con 
dei veri professionisti. Ronnie allora
tenta di proporsi direttamente e 
chiede come riuscire a mettersi in 
affari con loro, ma ottiene una 
risposta come avrebbe sentito solo in 
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Quel giorno Ronnie non iniziò a 
lavorare come avrebbe voluto e non 
fu neanche buttato fuori dagli uomini 
della sicurezza. Ma qualche giorno 
dopo ricevette una telefonata, quella 
telefonata… grazie alla quale trascorse 
i 12 mesi successivi ad imparare tutti i 
segreti di tagliare, classificare e 
valutare fantastiche gemme. Non 
è lontano il momento di uscire 
dall’ufficio e prendere parte alla 
primissima spedizione direttamente 
nella giungla tra le colline di Minas 
Gerais, in Brasile. Il suo amore per le 
gemme non era in questione ma 
quando potè effettivamente 
avventurarsi nei posti dove ogni 
gemma ha origine, Ronnie intuisce 
il suo futuro prossimo. E sarà così, 
come ogni gemma rara, che Ronnie 
Molloy verrà scoperto da Don Kogen, 
che si trovava in Sud America per una 

missione tra la Bolivia e la Colombia. 
Ronnie riceve allora la seconda 
proposta che cambierà 
definitivamente la sua vita: l’invito a 
far parte ad una ricognizione nel 
sudest asiatico, per scoprire nuove 

aree minerarie tra la Cambogia, il Laos 
ed il Vietnam. Per rispondere alla 
proposta di Don Kogen Ronnie ci 
impiega forse un istante: ed ecco a 
voi nascere uno tra i nostri più amati 
esperti di gemme. Per Juwelo 
Ronnie inizia a partecipare alle dirette 
TV e dietro le quinte, tra uno special e 
l’altro, lavora presso la fabbrica 
tailandese. Lavora a stretto contatto 
con Mitsunari Yoshimoto, il 
Direttore Generale degli atelier di 
Chantaburi, da cui ad oggi Ronnie con-
tinua ad imparare tutti i segreti della 
produzione 
manifatturiera di gioielli. Segreti che ci 
continuerà a svelare durante i nostri 
Special, non perdeteli!
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Prima di giungere a Juwelo TV Logan 
ha lavorato per un altro canale di 
televendita americano, JTV Auctions, 
per ben 4 anni, dove Logan impara 
a conoscere tutte le sfumature del 
teleshopping. 

BIOGRAFIA LOGAN CHASE 

Il comune denominatore dei nostri
ospiti sembrerebbe essere 
l’internazionalità e difatti anche Logan 
Chase ha un curriculum niente male: 
ha 25 anni è nato a Dallas, Texas, ed 
è praticamente cresciuto viaggiando 
da un paese all’altro. Ancora bambino 
visita Filadelfia, Seattle fino a giungere
a Bangkok in Tailandia. 
Dall’età di 15 anni, Logan, mentre è 
ancora alle scuole superiori frequenta 
un laboratorio orafo e nel suo tempo 
libero s’immerge nella cultura 
orientale cercando d’imparare una 
nuova lingua e familiarizzando con i 
molteplici aspetti della manifattura 
orafa del luogo. 
Figlio del famoso gioielliere Dan 
Chase, conosciuto da tutti come 
Diamond Dan, Logan consegue la 
laurea triennale diventando nel 2014 
un gemmologo accreditato G.I.A., ov-
vero l’Istituto Gemmologico 
Americano. 
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Diventando assistente buyer alla JTV 
Auctions, comprende l’importanza di 
proporre alle persone a casa un 
prodotto offrendo a tutti le 
informazioni che sono dietro ad una 
creazione preziosa relative alla sua 
manifattura e alle gemme che la 
compongono. 
Completerà dunque il suo percorso 
con un tirocinio presso il Centro 
manifatturiero di gioielli Tiger Co., 
dove impara l’arte del taglio, lo 
smistamento ed il controllo qualità 
delle gemme. 

Non dimentichiamoci comunque che 
Logan è comunque giovane e oltre a 
collezionare gemme ha tanti hobby: 
lo skate, le immersioni subacquee, 
giocare a calcio con la squadra di 
Chantaburi e trascorrere soprattutto 
del tempo con suo figlio Jade.

È il 2013 e Logan si unisce quindi a 
Juwelo, quando non è in diretta TV 
Logan lavora praticamente come 
braccio destro di Mitsunari Yoshimoto 
gestendo un team di orafi che 
costituiscono l’orgoglio dell’intera 
azienda. 
Ad oggi è considerato da Don Kogen 
tra le persone di punta del suo team di 
esperti e anche voi dovreste farlo!
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

La Tanzanite è una varietà di Zoisite. 
È una delle gemme più rare al mondo, 
molto più rara del Diamante. È 
tricroica, ciò vuol dire che ciascun 
cristallo di Tanzanite può apparire 
in ben tre diversi colori a seconda 
dell‘angolazione dalla quale lo si 
guarda. Solitamente non presenta 
inclusioni visibili ad occhio nudo ad 
una distanza di 15 cm.
È la gemma dei nati nel mese di 
dicembre, insieme a zircone e 
turchese.

LE  TANZANITI

Come suggerisce il suo nome, questa 
gemma proviene dalla Tanzania (se 
si esclude qualche cristallo rinvenuto 
sporadicamente in Pakistan, il 
giacimento tanzaniano è l‘unico al 
mondo dal quale si estragga 
questa gemma). I capi del popolo 
Masai regalano delle Tanzaniti alle 
mogli che danno loro un erede, come 
augurio di una vita sana, positiva e 
fortunata.
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Sebbene esistano Tanzaniti di diversi 
colori, molti dei quali davvero 
incantevoli, la Tanzanite per 
eccellenza è quella Blu. Si tratta di un 
Blu vellutato che, essendo la Tanzanite 
una gemma tricroica, può tendere, a 
seconda dell‘angolazione dalla quale 
la si guarda, al viola o anche al color 
bronzo. Se da un lato è auspicabile
che le sfumature viola e bronzee siano 
molto leggere, è tuttavia sbagliato
cercare in una Tanzanite un Blu 
completamente puro. La bellezza 
di questa gemma risiede proprio, 
semmai, nella particolarità della sua 
colorazione, un magnifico intreccio di 
tre diverse tonalità. Quando il risultato 
di tale intreccio risulta particolarmente 

TANZANITE AAA

TANZANITE CAMALEONTE
Come il suo nome lascia intuire, la 
caratteristica distintiva della Tanzanite
Camaleonte è la varietà di colori. 
Anche la più classica Tanzanite Blu 
mostra tinte rosso-violacee o bronzee, 
ma questa eccezionale varietà mette
in luce anche le tonalità di verde, 
giallo e rosa. Una miscela, dunque, di 
tutti i colori delle Tanzaniti Fancy. La 
Tanzanite è una delle gemme più rare 
al mondo, e la Tanzanite Camaleonte è 

probabilmente la più rara delle sue 
varietà. La Tanzanite Camaleonte, 
inoltre, è attualmente conosciuta nel 
mercato delle gemme solo da pochi 
intenditori.

intenso e affascinante, e i cristalli sono 
particolarmente puri, la gemma viene 
contrassegnata con la tripla A, 
sinonimo del più alto livello di qualità.

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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La denominazione „Tanzanite Fancy“
include tutte le Tanzaniti Verdi, 
Arancio, Rosa, Giallo, Bicolore e Occhio 
di Gatto. Queste Tanzaniti tempo fa 
venivano sottoposte a trattamenti che 
le rendessero Blu come la Tanzanite 
classica, ma nel tempo gli appassionati 
hanno iniziato ad apprezzare 

TANZANITE FANCY
enormemente queste colorazioni più 
vivaci, dando loro la dignità che 
meritavano. A far aumentare 
ulteriormente il loro valore è il fattore 
della rarità. Le Tanzaniti Fancy sono 
infatti molto più rare della già 
rarissima Tanzanite Blu.

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Il Quarzo è un minerale alla cui 
famiglia appartengono diverse gemme, 
tra le quali anche Ametista, Citrino e 
Occhio di Tigre. Esistono due grandi 
categorie di Quarzi: quelli 
macrocristallini, che presentano grandi 
cristalli unici, e quelli microcristallini, 
formati invece da tanti piccoli cristalli. 
Nella prima categoria rientrano, tra gli 
altri, Ametista, Occhio di Falco e 

I  QUARZI

Quarzo Bianco. Nella seconda, Agata, 
Giada, Corniola e diverse altre gemme.
Potentissimi poteri magici sono 
stati attribuiti a questo minerale fin 
dall‘antichità: già nel neolitico veniva 
usato per gli amuleti, e 
successivamente anche per le 
proverbiali sfere di cristallo nelle quali 
si credeva fosse possibile vedere il 
futuro.
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QUARZO AMAZONAS
Il Quarzo Amazonas è una gemma 
bicolore, con una parte scura - un 
color caffè nero - e una chiara, che 
può andare dal trasparente al giallo, 
al bianco rosato. In un solo cristallo 
si possono dunque combinare i colori 
di Quarzo Affumicato e Cognac, o di 
Citrino e Quarzo Rosa.

QUARZO OURO VERDE
„Ouro Verde“ in portoghese significa 
„Oro Verde“. L‘incredibile colorazione
verde-gialla di questa gemma ha 
portato infatti le tribù amazzoniche 
della regione di Parà, dove viene 
estratta, a considerare questo quarzo 
come se fosse oro con tonalità verdi. 
La particolare colorazione di questa 
gemma ha in realtà un nome preciso, 
che è „color chartreuse“. La Chartreuse 
è la montagna francese su cui si trova 
il monastero nel quale viene prodotto 
l‘omonimo liquore di erbe aromatiche 
dal colore giallo-verde.

Le gemme bicolori nascono grazie al 
cambiamento delle condizioni 
ambientali (come ad esempio 
I‘oscillazione delle temperature) 
durante la fase di formazione dei 
cristalli.

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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La gamma di rosa di questo Quarzo 
va dal rosa tenue fino a tonalità più 
accese che ricordano le rose rosa, 
fiori che simboleggiano la tenerezza. 
Si ritiene che la colorazione di questa 
gemma sia dovuta alla presenza nei 
cristalli di tracce di titanio, acciaio 
o manganese, ma la composizione 
chimica di questo Quarzo non è ancora 
completamente chiara.

QUARZO ROSA 

QUARZO CHAMPAGNE

Il Quarzo Champagne presenta il 
colore del famoso e pregiatissimo 
spumante francese. Un colore 
romantico, che la nostra mente associa 
spontaneamente ai momenti felici 
della vita, al piacere, alle feste della 
New York anni ’20 raccontate da 
Fitzgerald. E‘ probabilmente per 
questo che questa gemma possiede 
un magnetismo fuori dal comune e 
sta riscuotendo un grande successo in 
tutto il mondo. Inoltre è una di quelle 
poche gemme che presenta poche 
inclusioni anche in cristalli di grande 
caratura.

Viene tagliato a cabochon, così da 
esaltare il rosa pastello e la sua 
magnifica traslucenza. È una gemma 
tipicamente femminile.

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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QUARZO BLUE MOON
Anche se il Quarzo Blue Moon non 
presenta opalescenza o adularescenza, 
il magnifico blu latteo che accarezza 
questa gemma traslucida, viene spesso
paragonato a questi effetti visivi. 
Doveroso parlare delle proprietà che 
i cristallo-terapeuti attribuiscono a 
questa varietà di Quarzo: dalla 

 QUARZO MIRTILLO
Il Quarzo Mirtillo ha il colore blu-viola 
dello splendido e delizioso frutto da 
cui prende il nome. E‘ una gemma 
rarissima (alcuni ipotizzano addirittura 
che sia già esaurita in natura): la sua 
produzione rappresenta solo lo 0,01% 
della produzione totale di Quarzo in 
Brasile. Infatti il Quarzo Mirtillo viene 
estratto da una roccia molto 
particolare che si trova nel giacimento 
di Montezuma. Questa miniera si trova 
a ben 150 m di profondità e perciò le 

capacità di aumentare l‘autodisciplina 
a quella di ridurre notevolmente le 
difficoltà di concentrazione. Si pensa 
inoltre che sia in grado di aumentare 
la creatività. Il Quarzo Blu Moon viene 
estratto nella regione del Brasile 
chiamata Uruguaiana.

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

operazioni estrattive sono difficoltose 
e anche costose. Non presenta 
inclusioni visibili ad una distanza di 
15 cm.
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Il Quarzo Prince è il più trasparente e 
cristallino tra i Quarzi Bianchi. Questa 
varietà non presenta mai sfumature 
colorate - giallastre o marroncine - che 
talvolta appaiono su altre gemme 
trasparenti intaccandone 
sensibilmente la bellezza. I Quarzi 
trasparenti vengono ancora chiamati 
„cristalli“, e molto tempo fa la gente 
credeva fossero delle formazioni di 
ghiaccio definitivamente solidificate. E‘ 
proprio con questo tipo di Quarzo che 
venivano fatte le sfere di cristallo
nelle quali le chiromanti dicevano 

QUARZO PRINCE
di poter vedere il futuro. I migliori 
esemplari di Quarzo Prince hanno la 
purezza e lo scintillio dell‘acqua che 
sgorga dalle fonti di montagna.

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

Il Quarzo Fumè può essere marrone,
grigio o nero. A prescindere dal 
colore, presenta sempre quella nuance 
affumicata che costituisce l‘essenza 
del suo fascino e che ha determina-
to il suo nome. E‘ una delle varietà 
di Quarzo più utilizzate e tenute in 
considerazione nella cristalloterapia. 
Secondo le teorie di questa pratica, il 
Quarzo Fumè avrebbe infatti il potere 
di sconfiggere la depressione, 
aumentare la fertilità e assorbire le 
energie in eccesso.

QUARZO FUMÈ E COGNAC
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

QUARZO RUTILATO OCCHIO DI GATTOQUARZO RUTILATO MUTUCA
A dispetto del suo nome, il Quarzo 
Rutilato Mutuca non contiene parti di 
Rutilo. Si tratta infatti di un Quarzo
Bianco con inclusioni di Indicolite 
Mutuca. Il corpo trasparente che lascia 
vedere chiaramente le inclusioni al 
suo interno - vere e proprie striature 
naturali - lo rende simile al Quarzo 
Rutilato, ed è questo il motivo per cui 
gli è stata attribuita questa 

QUARZO RUTILATO NERO CEYLON

denominazione „impropria“. 
Nonostante questa similitudine, 
tuttavia, le due gemme sono 
facilmente distinguibili, prima di tutto 
per i loro colori. Mentre le inclusioni di 
Rutilo danno al quarzo trasparente 
tonalità dorate, l‘Indicolite Mutuca 
dona a questa gemma delle 
elegantissime sfumature blu.

Il Rutilo è solitamente associato a 
tonalità dorate ma in realtà questo 
minerale può presentarsi anche in altri 
colorazioni. Le parti di Rutilo presenti 
in questa varietà di Quarzo, ad 
esempio, sono di colore nero. Il corpo 
della gemma è trasparente, perciò le 
magnifiche trame intrecciate dalle 
inclusioni di Rutilo nero sono ben 
visibili. E‘ una gemma molto
particolare, che ha suscitato grande 
interesse in quegli appassionati 
maggiormente attratti da gemme “di 

nicchia”. Come indica il suo nome, 
questo Quarzo viene estratto nello 
Sri Lanka, paese che fino al 1972 si 
chiamava, appunto, Ceylon.
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L‘Occhio di Gatto che da il nome a 
questo Quarzo si riferisce alla linea di 
luce, dalla forma molto simile a quella 
della pupilla del felino, che brilla sulla 
superficie della gemma. Questo effetto 
è dato dalla presenza di inclusioni 
aghiformi parallele.
Si tratta di pietre trasparenti 
caratterizzate da questo magnifico 
riflesso centrale dalle tonalità 
oro-caramello, tipiche del Rutilo.
Il taglio cabochon esalta al massimo la 
bellezza di questo Quarzo ed 
evidenzia maggiormente l‘Occhio di 
Gatto che splende sulla sua superficie.

QUARZO RUTILATO OCCHIO DI GATTO

Il Quarzo Tormalinato è un Quarzo con 
inclusioni di Tormalina al suo interno. 
La fusione tra i due minerali avviene a 
pressioni e temperature molto elevate, 
quando entrambi sono allo stato 
liquido. I cristalli di questa varietà 
di Quarzo sono trasparenti e questo 
rende ancor più visibili le inclusioni di 
Tormalina, che può essere verde scuro 
o nera. Naturalmente questa è una di 
quelle gemme in cui le inclusioni non 
vanno ad intaccare valore e bellezza. 
Al contrario, è proprio il disegno che 
queste inclusioni formano, a definire 
la bellezza (e di conseguenza il valore) 
di ogni esemplare.
Il Quarzo Tormalinato fa parte dei 
Quarzi macrocristallini.

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

QUARZO LAVANDA
I petali del fiore di Lavanda hanno 
tonalità pastello di viola o di un più 
tenue color porpora rosato. Il Quarzo 
Lavanda è stato chiamato così proprio 
perché la sua colorazione è pressoché 
identica a quella di questo splendido 
fiore, e trasuda la sua stessa bellezza 
e femminilità. L‘alto grado di purezza

dei suoi cristalli le conferisce un 
aspetto traslucente. Secondo alcune 
credenze, il Quarzo Lavanda avrebbe 
il potere di liberare energie represse 
in chi lo indossa, rendendo la persona 
più ricettiva nei confronti degli stimoli 
positivi che arrivano dall‘esterno.
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Quali sono le definizioni esatte di 
opale solido, doppietta e tripletta. È 
possibile capire a occhio nudo 
quale di queste tre tipologie abbiamo 
davanti?

L‘Opale solido è semplicemente un 
opale grezzo tagliato e lucidato 
secondo i criteri e gli standard 
dell‘industria gemmologica.
La doppietta consiste invece in uno 
strato sottile di opale prezioso 
incollato su un supporto che può 
essere nel migliore dei casi opale 
incolore scuro. Talvolta viene usata 
invece una qualsiasi altra pietra di 
nessun valore o perfino plastica 
nera. La tripletta è composta da uno 
strato sottilissimo di opale frapposto 
e incollato tra una lente di plastica 
trasparente o quarzo e una lamina di 
plastica scura. Naturalmente  
doppietta e tripletta hanno un valore 
commerciale nettamente inferiore a 
quello dell‘Opale Solido.

Quali cause possono determinare il 
deperimento della placcatura in oro?

Anche in assenza di circostanze  
„particolari“, è sufficiente il passare 
del tempo a provocare il deperimento 
di una placcatura: il contatto con la 
pelle, con il sudore. Ma non bisogna 
disperare, questo non vuol dire che il 
gioiello sia da buttare. È sufficiente far 
rifare la placcatura o, se si preferisce, 
farla rimuovere completamente.

Quali accorgimenti posso avere per 
ritardare il più possibile il deperimento?

I primi nemici della placcatura sono 
senza dubbio le sostanze acide. 
Sapone, detersivo, creme per la pelle. 
Un errore frequente è poi, nel caso 
degli anelli, quello di indossarne due 
su due dita vicine, anche sullo stesso 
dito. La sfregatura con un altro anello 
accelera notevolmente il deperimento 
della placcatura.

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

L’ESPERTO RISPONDE 
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

Le superstar della nostra azienda 
sono, ovviamente, i presentatori. I 
telespettatori più affezionati spesso e 
volentieri tengono a farci sapere che 
ormai provano per loro un 
sincero sentimento di affetto. Ma c‘è 
un reparto che, seppur lontano dalle 
luci della ribalta, stringe spesso con 
voi clienti un rapporto anche più 
stretto: il Customer Service. Parlo dei 
ragazzi che rispondono alle vostre 
telefonate quando volete confermare 
un ordine, quando avete bisogno di 
un‘informazione, di un chiarimento o 
di un aiuto per risolvere un qualsiasi 
problema legato ad un acquisto. O 
anche quando volete semplicemente 
mandare un saluto ai conduttori e alla 
regia. Conoscete ormai le loro voci 
e riuscite spesso a capire chi di loro 
vi abbia risposto ancor prima che lui 
(o lei) dicano il proprio nome. Voglio 
perciò raccontarvi come si svolge una 
giornata-tipo nel reparto col quale 
avete il rapporto più diretto. Il nostro 
servizio, come ben sapete, è attivo a 
partire dalle otto del mattino. Noi 
arriviamo in ufficio almeno cinque 
o dieci minuti prima, il coordinatore 
almeno quindici. Dovete sapere infatti 
che, a turno, ognuno di noi svolge il 
ruolo di coordinatore. Il coordinatore
del primo turno di mattina deve 
accendere i computer, far partire la 
registrazione della trasmissione su 
dvd e generare le fatture degli acquisti 
del giorno precedente. Alle otto poi, 
come dicevo, iniziamo a ricevere le 
vostre telefonate, che vengono 
smistate in due canali. Nel primo 

vengono indirizzati tutti i 
telespettatori che hanno digitato il 
tasto 1 per acquistare il gioiello che il 
conduttore sta presentando in diretta. 

L‘altro invece è il canale delle 
informazioni, e vi accedono i 
telespettatori che hanno digitato il 
tasto 3. Quando riceviamo una 
telefonata, il computer associa il 
numero di telefono della persona che 
sta chiamando alla sua scheda cliente, 
sempre ammesso, ovviamente, che si 
tratti di una persona già registrata nel 
nostro data base. In caso contrario, 
noi agenti dobbiamo censire il nuovo 
cliente, chiedendogli dati anagrafici, 
indirizzo e codice fiscale. Aspettiamo 
invece le nove e mezza, per non 
correre il rischio di svegliare i meno 
mattinieri, prima di contattare i clienti 
ai quali dobbiamo comunicare 
qualcosa.

UN GIORNO A JUWELO
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A volte si tratta di un errore da 
correggere nei dati anagrafici o 
bancari, ma la maggior parte delle 
nostre chiamate in uscita hanno come 
oggetto le giacenze, ovvero quei casi 
in cui il corriere non è riuscito ad 
effettuare la consegna e ha perciò 
depositato momentaneamente il 
vostro pacco presso il magazzino 
della ditta di trasporto. L‘agente deve 
in questo caso riuscire a stabilire col 
cliente un giorno in cui effettuare la 
riconsegna. Alle 21.30 si dà lo stop a 
quasi tutte le chiamate in uscita. Da 
quell‘ora in poi, infatti, richiamiamo 
solo clienti che ci abbiano appena 
contattato e ai quali non siamo riusciti 
a rispondere, sempre in base al 
criterio del „non disturbare“.
Inizia poi la fase in cui sono i 
telespettatori più nottambuli a 
tenerci compagnia, e devo dire che 
non possiamo lamentarci: i telefoni 

squillano con un buon ritmo fino alle 
due in punto. A fine trasmissione, le 
operazioni di chiusura (anche queste 
affidate al coordinatore): scalare i 

crediti dalle fatture dei clienti che 
hanno delle somme depositate sul loro 
conto Juwelo, compilare il report di 
fine giornata, spegnere tutti i 
dispositivi. Le luci si spengono e il 
silenzio cala nel loft di via Albalonga,
i telefoni hanno smesso da poco di 
squillare, ancora poche ore ed una 
nuova giornata inizierà, noi siamo 
pronti e voi? 

IL CUSTOMER SERVICE
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PAPERE DEGLI AGENTI 
AL CUSTOMER SERVICE

«Non vi sento bene, forse c’è un problema di linea 
telefonica – Signora non credo sia un problema di linea ma di guancia!»

«Via Buonosaires?»

«Signora non ci diamo la zampa sui piedi!»

«Sì signora le confermo il quarzo uaru verde!»

«Mi chiamo Liubochka – Sì signora però 
dalla prossima volta la chiamerò Francesca.»

«Salve sono la Signora Carrà – Come Raffaella signora?»

«Bravio Mario, complimenti!»

«D’accordo signora posso provare a 
rimettere in consegna i gioielli domani o dopodomano»

«Buonasera benvenuto a Juwella TV, mi dica..»

«Come faccio a fare il reso?- È scritto tutto sul ciondolo!»

«Signorina ha un po’ di tempo per me?- Avoja!»
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Spesso vi parliamo di Juwelo come di 
un’azienda di respiro internazionale: 
i natali in Germania, più di 5 sedi in 
Europa e una fabbrica nella città di 
Chantaburi, città che da oltre 80 anni 
rappresenta mercato indiscusso delle 
gemme in Tailandia. E se vi dicessimo
di aver raddoppiato, inaugurando il 
cantiere per la costruzione di una 
nuova fabbrica manifatturiera 
dedicata esclusivamente alla 
produzione dei nostri gioielli? È dello 
scorso 7 Settembre difatti, la 
cerimonia che ha visto posare la prima 
pietra della nuova sede. Hanno 
partecipato alcune figure istituzionali 
del luogo, il nostro CEO, nonché socio 
fondatore della Juwelo Germania e 
una cospicua rappresentanza di 
monaci buddisti, che hanno celebrato 
sentitamente secondo i riti del luogo 
questo evento. Mitsunari Yoshimoto, 
il Direttore Generale degli atelier di 

Chantaburi, ha posato quindi la prima 
pietra e consacrato ponendo gemme, 
fiori e monete nella fondazione. La 
città delle gemme vede quindi nascere 
un nuovo laboratorio dove continuare, 
ingrandire, migliorare ed impreziosire 
la nostra produzione di gioielli. Per noi 
è stato emozionante, ed è un piacere 
condividerlo con voi.

NOVITÀ A JUWELO
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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 

 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

 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 

 1021ZK - 45 cm - 2,4 g   -   9 Euro 
 1023ZK - 50 cm - 2,6 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 
 1020ZK - 45 cm - 2,4 g   -   9 Euro 

 1024ZK - 50 cm - 2,67 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

 1053ZK - 45 cm - 1,9 g   -   9 Euro 
 1054ZK - 50 cm - 2,1 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 6940 667 a 0,15€ 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

o sul 133 e 79 del Digitale Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in streaming 

live


