
BRACCIALE IN ORO GIALLO CON 
DIOPSIDE RUSSO E TORMALINA VERDE
Oro 9K 13,65 G
152 Diopsidi Russi 15,2 ct
30 Tormaline verdi 0,9 ct

Gennaio-Febbraio 2016

La rivista per gli
amanti delle gemme

 

IN QUESTO 
NUMERO

• Fai la scelta giusta: 
Speciale San Valentino
• La biografia di Marina
• In viaggio con Juwelo: 

Brasile

I tuoi nuovi
Diopsidi Russi
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EDITORIALE

non posso che aprire questo editoriale augurando a tutti un 
felice 2016. 

Gennaio è un mese che getta le basi per nuovi progetti e 
avventure, lasciandosi alle spalle le festività. 

Juwelo intanto, ha lo sguardo rivolto ad una ricorrenza 
molto importante per gli amanti dei gioielli e anche per gli 
innamorati! Si, sto parlando di San Valentino. In questo numero 
troverete perciò un servizio su regali preziosi e una serie di 
aneddoti romantici relativi alla vita privata di alcuni dei nostri 
presentatori.

Poi l‘imperdibile intervista ad una delle nostre presentatrici di 
punta, Marina De Luca.

La Rubrica “In viaggio con Juwelo” questa volta ha una 
destinazione tropicale: il Brasile.

Continua anche il nostro “Glossario a puntate”, che in questo 
numero si occupa delle montature dei Gioielli.

Ma la grande novità, non ve la rivelo subito…dovrete scoprirla 
voi !

Buona lettura

CARISSIMI, 

Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl
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JUWELO NOVITA’
Grandi cambiamenti in casa Juwelo!
Dopo l’arrivo dell’App, diponibile su Ios e 
Android, da Gennaio arriva finalmente in 
Italia il nostro e-commerce!
Grazie alla nostra vetrina online potrai 

acquistare le gemme che desideri, a 
qualsiasi ora del giorno e ovunque ti trovi, 
ai prezzi imbattibili che solo Juwelo può 
fare.

Acquistare inoltre è veramente 
semplicissimo: basterà connettersi a 
www.juwelo.it e compilare il modulo di 
registrazione al sito.
Da quel momento potrai accedere al caveau 
virtuale di Juwelo e scegliere la gemma 
preferita e il gioiello dei tuoi sogni.
Riceverai direttamente a casa tua, l’acquisto 
entro 5 giorni lavorativi.
Acquistare con noi è facile, sicuro e veloce.
Come sempre, tutti i vostri gioielli sono 

garantiti e tutelati dal diritto di recesso di 
14 giorni lavorativi.
I metodi di pagamento? Oltre al consueto 
pagamento in contrassegno e tramite carta 
di credito si associa il pagamento tramite 
Pay Pal.
Noi non vediamo l’ora di iniziare questa 
nuova avventura e voi?
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PALINSESTO 
GENNAIO – FEBBRAIO

6 Gennaio:             “La Befana con Juwelo” dalle 07:45 a 00:30

17 Gennaio:           “Le Mille e una Gemma: Ametista Rose de France” dalle 20:00 alle 22:30 

4 Febbraio:            “Juwelo in Love” dalle ore 20:00 a 00:30   

31 Gennaio:           “Le Mille e una Gemma: Ametista Verde” dalle 20:00 alle 22:30 

6 Febbraio:               “Lo Special di Juwelo: Goshenite e Mix di Topazi” dalle 20:00 a 00:30

7 Febbraio:            “Lo Special di Juwelo: Tanzanite” dalle 20:00 a 00:30

8 Febbraio:             “Lo Special di Juwelo: Zultanite e Iolite Ceylon” dalle 20:00 a 00:30

14 Febbraio:          “Le Mille e una Gemma: Morganite Nigeriana” dalle 20:00 alle 22:30

13 Febbraio:          “Il Gioco dei dadi” dalle 07:45 a 00:30

21 Febbraio:             “Le Mille e una Gemma: Sfene” dalle 20:00 alle 22:30 

26 Febbraio:            “Lo Special di Juwelo: Spinello Pamir e Spessartina AAA” dalle 20:00 a 00:30 

27 Febbraio:            “Lo Special di Juwelo: Opale Kalimaya” dalle 20:00 a 00:30

28 Febbraio:            “Lo Special di Juwelo: Iolite del Madagascar” dalle 20:00 a 00:30

Come sempre questo è solo un piccolo assaggio. 
Segui tutti i giorni le dirette su Juwelo Tv per scoprire tutte 

le sorprese che abbiamo in serbo per te.
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LA STORIA DI JUWELO
Sono passati 7 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 
delle gioiellerie tradizionali.
Ad oggi produciamo in Thailandia e 
vendiamo un numero molto alto di gioielli 
ogni giorno in 8 paesi in Europa: 

• 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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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 altrove gioielli come i nostri 

perché il design è esclusivo e affidato a 
nostri disegnatori. Lavoriamo e 
incastoniamo personalmente i gioielli nella 
fabbrica a Chanthaburi. 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 acquistare solo 
se il prezzo per voi è quello giusto.

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, tramite assegno circolare 
   intestato al corriere 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 dalle 07.45 di mattina fino alle 00.30 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it
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PORTA UN AMICO
Presentaci i tuoi amici, coinvolgili nella tua 
passione per i gioielli e Juwelo vi premierà 
entrambi! Puoi presentarci fi no a 3 amici: 
per te ci sarà una giornata di spedizioni 
gratuite per ogni amico che presenti e per 
il nuovo amico di Juwelo ci sarà un buono 
sconto di 10€ su un primo acquisto di 
almeno 50€. 

Come si fa? È molto semplice:

• Comunica ai tuoi amici il tuo codice 
   cliente, lo puoi trovare su una fattura 
   Juwelo, sotto il codice a barre con la 
   dicitura «CLIENTE N.»

• Il tuo amico quando chiamerà per il 
   primo acquisto, al momento di 
   compilare la propria scheda 
   anagrafi ca, fornirà ai nostri operatori 
   il tuo codice cliente e su un acquisto 
   di almeno 50€ usufruirà 
   immediatamente di 10€ di buono 
   sconto.

• Tu avrai bisogno solo del nuovo 
   codice cliente del tuo amico ed il 
   gioco è fatto. 
   Ricorda al tuo amico di farsi dire il 
   suo nuovo codice dai nostri operatori. 
   Quando deciderai di usufruire delle spese    
   omaggio, al momento dell’acquisto ti    
   basterà comunicarcelo.
 

Sei pronto ad allargare la grande 
famiglia Juwelo?

NOI VI ASPETTIAMO A BRACCIA APERTE!

BUONO
SCONTO

10€
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L’ESPERTO RISPONDE 

Cosa si intende per Durevolezza di una 
gemma?
La durevolezza è una caratteristica 
delle pietre preziose e sta ad indicare la 
proprietà delle gemme di durare nel tempo 
senza deteriorarsi. Essa è il risultato della 
combinazione di tre diverse proprietà: 
durezza, resistenza e stabilità.
La durezza è la capacità di una gemma di 
resistere a graffi e scalfitture superficiali.
La durezza delle gemme viene classificata 
attraverso la scala Mohs, in una 
classificazione che va da 1 a 10, in cui il 
primo minerale della serie è il talco, l‘ultimo 
è il diamante.
La resistenza è l‘attitudine di una gemma a 
resistere al crearsi di fratture o sfaldamenti. 
Durezza e resistenza non vanno di pari 

passo, infatti non è detto che una gemma 
dall‘alto grado di durezza sia anche 
resistente e viceversa.
La stabilità invece è la predisposizione di 
una gemma a resistere al deterioramento 
chimico o fisico.
Le gemme caratterizzate da una maggior 
durevolezza, sono quelle che solitamente 
hanno più valore sul mercato.
Anche le gemme più delicate possono 
mantenere il loro valore e la loro bellezza 
nel corso degli anni ma, naturalmente, sarà 
necessario trattarle con la giusta cura.
In pratica tutte le gemme possono essere 
considerate come piccoli tesori da donare 
alle future generazioni, l‘importante è 
curarsene nel modo giusto.
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Quante varietà di acquamarina esistono? 
L‘acquamarina è una gemma preziosa 
appartenente alla famiglia del Berillo, e a 
seconda della sua provenienza, presenta 
caratteristiche diverse.
A Juwelo siamo in grado di offrire 
5 diverse tipologie di acquamarina 
provenienti da luoghi diversi ed ognuna di 
esse ha una propria caratteristica.
L‘ Acquamarina Bauchi arriva dalla Nigeria, 
la sua algida bellezza è caratterizzata da 
un azzurro ghiaccio.
L‘Acquamarina Santa Maria è stata scoperta 
a Santa Maria in Brasile, ha un blu intenso 

L’ESPERTO RISPONDE
e profondo ed una purezza impeccabile.
L‘Acquamarina Santa Teresa è da 
considerare rarità dal celeste brillante. 
Purtroppo ne esistono pochi esemplari 
e viene estratta nello stato brasiliano di 
Espirito Santo
L‘Acquamarina Sao Domingos ha un classico 
colore azzurro pastello, lucente, brillante, 
trasparente e chiaro. Viene estratta da una 
piccola miniera dal cuore del Brasile.
L‘Acquamarina Tatu è una gemma dal 
blu oceano, intenso e radioso. Si estrae 
esclusivamente dalla miniera Tatu, nel 
cuore dello stato brasiliano di Minas Gerais.
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L’ESPERTO RISPONDE
Da cosa si compongono le particolari 
inclusioni dell‘agata Dendritica?
L‘agata Dendritica è una varietà di 
calcedonio traslucido criptocristallino, 
questo vuol dir che è costituito da minuscoli 
cristalli, talmente piccoli da non esser 
visibili ad occhio nudo.
L‘agata dendritica ha una superfi cie grigia 
biancastra o trasparente; le inclusioni che 
sono al suo interno formano dei disegni 
simili ad alberi o a delle felci conosciute 
come “dentrites”.
A causa del loro aspetto vengono scambiate 

spesso per inclusioni organiche, ma in 
realtà, queste ramifi cazioni sono date 
da inclusioni di ferro e manganese e 
presentano una colorazione che va dal 
marrone al nero e si formano da una 
leggera frattura della superfi cie attraverso 
la cristallizzazione di elementi delle rocce 
vicine.
Queste particolari inclusioni si trovano su 
diverse profondità del materiale grezzo ed 
è proprio per questo che l‘agata dendritica 
rappresenta una vera e propria sfi da per i 
tagliatori di gemme preziose.

A cosa sono dovuti i colori dei diamanti?
Il diamante è conosciuto come una delle 

gemme trasparenti più affascinanti al mondo, 

ma in realtà esistono dei diamanti naturali 

blu, rosa, rossi, gialli, verdi.

Queste pietre rappresentano una piccolissima 

parte dell‘offerta mondiale a causa della loro 

scarsità ed è proprio per questo che vengono 

considerati molto rari.

L‘origine dei colori dei diamanti è 

riconducibile alla base della struttura atomica 

della gemma stessa, infatti la struttura 

cristallina ideale di un diamante è formata 

unicamente da atomi di carbonio, ordinati in 

una struttura tridimensionale ben defi nita.

Un diamante perfetto, costituito unicamente 

da carbonio, sarà completamente incolore 

ma in realtà, tutti i cristalli di diamante 

contengono delle impurità atomiche e delle 

anomalie nella struttura. Queste anomalie 

nella struttura ideale, possono diventare 

otticamente attive e sono chiamate “centri di 

colore”. Il colore del diamante deriva proprio 

da questi centri di colore.

A cosa sono dovuti i colori dei diamanti? cristallina ideale di un diamante è formata 
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Febbraio è il mese dell‘amore per 
eccellenza, si festeggia San Valentino, 
la festa degli innamorati e anche qui a 
Juwelo il romanticismo è nell‘aria.
Questo mese, vi sveleremo quelli che sono 
i ricordi più romantici di alcuni dei nostri 
presentatori.
Lisa, Marina e Gildo si sono divertiti a 
condividere i loro ricordi con noi... e si sa, 
i ricordi d‘amore non si perdono mai nella 
memoria, soprattutto se vengono sigillati 
con un bel gioiello!

UN GIORNO A JUWELO 
SAN VALENTINO

Lisa:
Qualche anno fa ero a Milano per lavoro 
e stavo per tornare a Roma. Mi telefonò 
una mia amica dicendo che sarebbe 
venuta a prendermi alla stazione. Mi 
sembrò strano ma non ci feci troppo caso. 
Arrivata a Roma scesi dal treno e invece 
della mia amica trovai, in testa al binario, 
una cosa davvero incredibile: un‘Apetta 
con tanto di autista che portava nel vano 
posteriore ben mille rose. Mille! Mille 
rose sono tantissime! L‘autore di questo 
romanticissimo gesto non rivelò subito la 
sua identità, ma io ho sempre saputo bene 
chi fosse.

Gildo: 
Quando avevo 16 anni avevo una 
fi danzatina con dei genitori molto 
all‘antica, assolutamente contrari ad 
una sua relazione, specialmente ad una 
relazione con me. Così un giorno, stanchi 
di questa situazione, abbiamo organizzato 
quella che al sud si chiama la “fujitina”, una 

fuga romantica clandestina. Mi sono fatto 
trovare all‘una di notte sotto la fi nestra 
della sua stanza in sella al mio inseparabile 
scooter. Lei è uscita di soppiatto e siamo 
partiti a tutto gas.
Era estate e abbiamo dormito per tre notti 
sulla spiaggia, è stato bellissimo. Poi però 
per qualche mese ho dovuto evitare suo 
padre che mi cercava per tirarmi il collo.

Marina:
Tempo fa ho avuto una relazione con 
un uomo davvero imprevedibile, ma nel 
senso buono. Eravamo molto innamorati. 
Un giorno stavamo andando a pranzo 
fuori e mentre eravamo in macchina lui mi 
propone “Invece di andare al ristorante, 
perchè non andiamo all‘aereoporto e 
prendiamo il primo volo per Parigi?”. Io 
rimasi a bocca aperta ma dopo qualche 
secondo di incredulità ho accettato con 
grande entusiasmo. Dopo qualche ora 
stavamo cenando a lume di candela a Saint 
Germain”. Fu un week end incredibile.
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La festa dell’amore è alle porte: siete 
pronti a festeggiare la vostra Valentina? 
Non alzate lo sguardo al cielo e non 
sbuffate all’idea di impazzire alla ricerca 
del giusto regalo.

In fi n dei conti basta un piccolo pensiero, 
un dono simbolico e magari una serata 
organizzata all’insegna del romanticismo. 
Facile no?

FAI LA SCELTA GIUSTA

L’inizio di un nuovo amore

ANELLO IN ARGENTO 
CON SPINELLI NERI

72 Spinelli Neri dalla 
Thailandia 0,44 ct

Sappiamo però che quando si tratta di 
scegliere un regalo per una donna, molti 
di voi si fanno prendere dall’agitazione e 
per rendervi ”l’incombenza” meno gravosa 
vogliamo proporvi qualche idea per fare 
contenta la vostra Lei e che possa andare 
bene per tutte le situazioni, sia per coppie 
che si conoscono da poco tempo sia per 
quelle impegnate da anni.
Buon San Valentino!

COLLANA E BRACCIALE 
IN ARGENTO CON CITRINI

3 Citrini dal Madagascar 5,4 ct
6 Perle di Acqua Dolce dalla Cina
6 Ametiste dal Brasile
Lunghezza Collana – 42 cm
Bracciale 19,5 cm

BRACCIALE IN 
ARGENTO CON CIANITE

Cianite dal Nepal 4,48 ct
7 Rodoliti dall’India 0,31 ct
7 Topazi Blu Svizzero 0,288 ct
7 Peridoti dalla Cina 0,288 ct
7 Ametiste dal Madagascar 
0,23 ct
7 Citrini dal Madagascar
Lunghezza Bracciale 72x61 mm
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ANELLO IN ORO CON 
ZIRCONE RATANAKIRI

Zircone Ratanakiri dalla Cambogia 7,2 ct
4 Diamanti VS dall‘Africa 0,12 ct
Oro giallo 18K - 3,04 g

FAI LA SCELTA GIUSTA
La promessa di una vita insieme: l’anello di fi danzamento

Un amore storico

ANELLO IN ORO BIANCO CON 
TANZANITE AAA

Tanzanite AAA dalla Tanzania 5,38 ct
Oro bianco 18K - 5,7 g

ANELLO IN ORO CON DIAMANTE 
CHAMPAGNE VS DI ARGYLE 

Diamante Champagne VS di 
Argyle dall‘Australia 1,17 ct
Oro bianco 18K - 2,12 g

ANELLO IN ORO CON 
DIAMANTI

28 Diamanti dall‘Africa 1,125 ct 
49 Diamanti dall‘Africa 1,46 ct
24 Diamanti dall‘Africa 0,21 ct
19 Diamanti dall‘Africa 0,09 ct
Oro giallo 18K - 9,5 g

BRACCIALE IN ORO CON 
ZAFFIRI KANCHANABURI

84 Zaffiri Kanchanaburi 
dalla Thailandia 14,88 ct
Oro giallo 18K - 2,12 g

ANELLO IN ORO CON 
ZIRCONE RATANAKIRI
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L’inverno è appena arrivato: le giornate 
si accorciano, il freddo e le basse 
temperature arrivate un po‘ in ritardo 
invogliano a cercare tepore in un lungo 
piumino e in una sciarpa, rimanendo 
sempre alla moda e distinguendosi sempre 
per la cura nell’abbinamento di colori e 
accessori. 
 
Le novità in fatto di gioielli in questa 
stagione sono molte. 
Una delle tendenze per la stagione fredda 
è il girocollo stretto al collo, perfetto per 
rendere più grintoso il semplice tubino 
o esaltare la scollatura di una maglia a 

ABBINA IL TUO STILE A JUWELO 

ANELLO PLACCATO IN ORO CON  
TOPAZIO BLU SVIZZERO (TPC)

Topazio Blu Svizzero dal Brasile 5,947 ct
152 Topazi Bianchi dal Brasile 0,679 ct
925 Argento sterling placcato in oro giallo - 7,79 g

ORECCHINI IN ORO CON 
SMERALDI ZAMBIA

54 Smeraldi Zambia dallo Zambia 12,33 ct
8 Zaffiri Bianchi dal Madagascar 0,067 ct
Oro giallo 9K - 8,89 g

COLLANA IN 
ARGENTO CON PETALITI

61 Petaliti dal Brasile 37,44 ct

girocollo. Ve ne sono di vari materiali, in 
oro e argento quelli un po’ più semplici fi no 
ad arrivare a quelli tempestati di pietre 
preziose.
Via libera soprattutto ai gioielli vistosi:
Un altro must di questa stagione, saranno 
gli orecchini e anelli rigorosamente 
oversize, arricchiti con pietre preziose 
grandi ed estrose.
Molto bella è anche la moda di indossare 
anelli multipli.
Questi, sono gioielli di grande impatto che 
possono risultare anche molto eleganti, 
da indossare solo con look sobri per non 
sembrare, nell’insieme, troppo eccessivi.

ANELLO PLACCATO IN ORO CON  
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ABBINA IL TUO STILE A JUWELO 
hanno un fascino insuperabile, grazie 
all’eleganza sofisticata delle perle, che si 
adattano sia ad un semplice tubino che ad 
un look più sensuale.

I raffinati orecchini di perle si candidano 
a diventare i complementi perfetti per 
l’inverno 2016. Gli accessori realizzati con 
questi straordinari “regali” della natura, 

COLLANA IN ARGENTO CON
PERLA TAHITIANA

Perla Tahitiana da Tahiti
2 Topazi Blu Svizzero dal Brasile 0,28 ct
Topazio Blu Londra dal Brasile 0,12 ct
Topazio Bianco dal Brasile 0,1 ct

ORECCHINI IN ARGENTO CON
PERLE DI ACQUA DOLCE

2 Perle di Acqua Dolce dalla Cina
2 Topazi Bianchi dal Brasile 0,02 ct

COLLANA IN ARGENTO CON
PERLA DI ACQUA DOLCE

Perla di Acqua Dolce dalla Cina
Topazio Blu Cielo dal Brasile 0,72 ct
Topazio Blu Svizzero dal Brasile 0,135 ct
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ABBINA IL TUO STILE A JUWELO 
soltanto intorno alla zona collo.
Girocolli e bracciali con maxi pietre 
preziose, parure a dir poco sfavillanti 
che emanano luce e brillio in ogni dove, il 
ritorno della spilla, amabile accessorio dalle 
memorie retrò.
Collane pendenti dai dettagli iridescenti. 
Lunghi e macro, gli orecchini.
Via libera a gioielli dalla linea barocca, con 
dettagli luminosi, con grosse croci e rosari, 
di forme geometriche e motivi lineari, che 
dire di più? 
A voi la scelta, ad ogni personalità il 
proprio gioiello.

Anche per decidere quali gioielli abbinare 
a una maglia, bisogna valutare il modello 
di pullover che si vuole indossare. Se è 
minimal e magari di un colore neutro, allora 
ci si può sbizzarrire con collane importanti 
e pietre preziose. 
Se il pullover è stampato o ha dei decori o 
elementi glitter, il girocollo e gli altri gioielli 
devono essere discreti. Non è necessario 
strafare.
Un consiglio: se il pullover è a maglia 
grossa, invece del girocollo puoi 
indossare orecchini e magari un bracciale o 
un orologio. Questo vi aiuterà a bilanciare 
il look e a non portare troppa attenzione 

COLLANA IN ORO CON
OPALI DI FUOCO MESSICANI

12 Opali di Fuoco Messicani dal Messico 2,24 ct
118 Opali di Fuoco Messicani dal Messico 10,57 ct
3 Opali di Fuoco Messicani dal Messico 0,25 ct
16 Opali di Fuoco Messicani dal Messico 0,68 ct
3 Opali di Fuoco Messicani dal Messico 0,07 ct
16 Zaffiri Bianchi dal Madagascar 0,38 ct
Oro giallo 9K

BRACCIALE IN ARGENTO CON
QUARZO COGNAC

Quarzo Cognac dal Brasile 6,03 ct
77 Topazi Bianchi dal Brasile 1,232 ct 

CIONDOLO IN ARGENTO CON
TORMALINA ROSA

16 Tormaline Rosa dal Madagascar 0,32 ct
38  Topazi Bianchi dal Brasile 0,199 ct 
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BIOGRAFIA DI MARINA

Marina De Luca è nata a Roma il 7 ottobre 
ed è del segno della Bilancia con ascendente 
Sagittario.
Fin da bambina Marina sognava di avere 
dei figli e amava aiutare sua madre a 
cucinare iniziando così anche ad apprendere 
i “segreti del mestiere”. “Vengo da una 
famiglia in cui tutte le donne hanno 
sempre fatto le casalinghe – mi racconta 
Marina – perciò il modello a cui mi ispiravo 
era quello”. Le sue inclinazioni rimasero 
grossomodo le stesse anche durante 
l‘adolescenza, ma in quel periodo ad esse si 
aggiunsero un grande impegno nello studio 
e la passione per la chitarra. A 15 anni 

Marina inizia una relazione con un ragazzo, 
ma i suoi genitori, vista la giovanissima età 
della figlia, erano fortemente contrari. Ma il 
vero amore non conosce ostacoli e all‘età di 
20 anni, Marina diventò la moglie di quello 
stesso ragazzo.
Arrivata all‘età di 24 anni aveva perciò 
realizzato tutti i suoi sogni: aveva un marito, 
una figlia (la seconda l‘ha avuta a 28) e 
quasi nessuna preoccupazione. E tuttavia 
iniziò a provare un fortissimo bisogno di 
indipendenza. “Avevo bisogno di dimostrare 
a me stessa che potevo farcela da sola, 
lavorando, dimostrando il mio valore, senza 
dipendere da un uomo”. 
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Questa presa di coscienza rappresentò 
l‘input per una svolta radicale nella sua vita. 
Iniziò a frequentare i corsi di Gemmologia 
e Mineralogia dove conobbe le persone 
che la introdussero nel mondo di Juwelo. 
“Non è una frase di circostanza, a me 
Juwelo ha realmente cambiato la vita. 
Prima di allora avevo vissuto solo nel mio 
microcosmo iperprotetto. Juwelo per me 
ha rappresentato l‘ingresso nel mondo 
del lavoro, l‘inizio di relazioni quotidiane 
con persone esterne al mio nucleo 
familiare o alla cerchia di amici più intimi, 
l‘indipendenza economica, l‘inizio di una 
nuova vita, insomma”. Questo è ciò che 
Juwelo rappresenta per Marina da un punto 

di vista personale, mentre da un punto di 
vista più oggettivo, la conduttrice apprezza 
Juwelo  perchè “è un‘azienda giovane, 
internazionale e che da a tutti la possibilità 
di crescere”.
La sua Gemma preferita è il Rubino.
Come è ben noto a tutti i telespettatori di 
Juwelo Marina ama il rosso, colore della 
passione e del romanticismo.
Per il suo futuro ha un sogno: disegnare una 
sua linea di gioielli per Juwelo. Marina, vuoi 
fare concorrenza alla Paul Collection?
“Perchè no? La “De Luca Collection”!”.
Allora in bocca al lupo, Marina.

BIOGRAFIA DI MARINA
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IL SEGNO DEL MESE DI 
GENNAIO E LA SUA GEMMA  

azioni radicali portate avanti con decisione. 
Spesso diffidenti, sono estremamente 
selettivi e di rado tradiscono ansie o 
emozioni; il loro rigore, la serietà con cui 
vivono ogni loro esperienza, possono avere 
un effetto a volte respingente, di cui però 
sono consapevoli. Ma chi riesce a scalfire 
il loro schermo di apparente impassibilità, 
può scoprire dei tesori di saggezza, di 
profondità di sentimenti.
L’amore richiede fatica per i nati 
sotto questo segno, oltre a doveri e 
responsabilità, se non si vuole vederlo 
dissolto nel nulla a fronte delle prime 
difficoltà. Le promesse, per i nati sotto 
questo segno, non sono parole bensì pietre 
miliari, e una volta fatte, vanno rispettate 
ad ogni costo. 
Per questo anche in amore sono molto 
cauti e vogliono essere sicuri del successo 
del loro rapporto e dell’impresa che hanno 
iniziato. In seguito, gettano le fondamenta 
della stima, del rispetto e dell’affetto, 
lasciandosi andare e scoprendo il lato più 
gradevole e leggero dell’amore.
Nella scelta degli amici veri sono molto 
difficili, a causa di una diffidenza di base 
che ha bisogno di tempo per essere 
accantonata. 
Inoltre non amano affatto gli spacconi e 
gli esibizionisti, ma se stimano davvero 
qualcuno, questo può diventare un amico 
speciale.

”Dura lex, sed lex“ (La legge è dura, ma 
è sempre la legge) sembrano dire, e 
dirsi, i Capricorno, quando impostano la 
loro condotta di vita e le loro scelte. Un 
carattere forte e determinato, provvisto 
di tutte le qualità e i difetti che conferisce 
l’elemento Terra: non è una personalità 
malleabile e morbida, anzi, di primo acchito 
trasmette l’impressione di una certa 
durezza.
In effetti, Saturno il loro pianeta, impone 
tempi lunghi, non promette la via facile 
e non regala successi folgoranti, se non 
a prezzo di costanti fatiche. Nella loro 
struttura psicologica così severa e realistica 
non c’è spazio per la fantasia e tanto 
meno per le emozioni incontrollabili, per 
l’apertura all’imprevisto. Tutto deve essere 
calcolato, programmato con metodo, in 
modo da corrispondere alle esigenze di 
razionalità e di ordine prestabilito a cui 
i Capricorno non possono sottrarsi. La 
loro ambizione poi li sprona a lottare per 
conquistarsi posizioni di potere o per 
assicurarsi una qualsiasi forma di dominio 
sugli altri. Cercano sicurezza e stabilità; 
il lavoro, le acquisizioni materiali sono 
i cardini su cui ruota la loro esistenza. 
Sanno impegnarsi nelle loro iniziative con 
impressionante tenacia e non c’è ostacolo 
di fronte a cui siano disposti a cedere: la 
loro è la tattica delle pazienti attese, del 
freddo realismo che permette di accettare 
ogni situazione più complessa, e delle 
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l´80% rosso e per il restante mostra tonalità 
arancio, rosa acceso, lilla e violetto.
La gamma dei colori del rubino, infatti, va 
dal rosato alle sfumature dell’arancio, del 
porpora e del rosso-marrone a seconda del 
cromo e del ferro contenuti nella pietra. 
Il colore più richiesto è quello designato 
come ”sangue di piccione“, un rosso vivo 
con un tocco di blu ed è la saturazione del 
colore a fare la differenza.
Il meraviglioso colore di questa pietra è 
dovuto a tracce di cromo incorporate nel 
cristallo, quindi in questo caso la purezza 
non è una virtù. 
Addirittura, è grazie alle inclusioni presenti 
nei corindoni, che si può talvolta capirne la 
provenienza.
I rubini storicamente più famosi sono 
quelli provenienti dalla regione di Mogok in 
Birmania (ora Myanmar).
In Thailandia si trovano giacimenti di rubini 
in diverse località, tra le quali le più note 
sono nelle regioni di Chantaburi. Bangkok, 
capitale della Thailandia, è un importante 
centro per il commercio all’ingrosso di 
rubini naturali provenienti da tutto il 
mondo.
È bene sapere inoltre che la scoperta di 
nuovi giacimenti comporta l’immissione sul 
mercato, di gemme da nuove origini.

Il nome Rubino deriva dal termine 
latino “ruber”, rosso, ma anticamente 
veniva chiamato “carbunculus”  (piccolo 
carbone in latino), termine con il quale si 
identificavano molte altre gemme rosse 
quali il Granato e lo Spinello. 
Queste stesse gemme venivano chiamate 
dai greci col nome di “antrax” (carbone 
vivo), poiché queste bellissime gemme di 
colore rosso intenso se esposte al sole, 
diventavano del colore dei carboni ardenti.
Il Rubino deve il suo rosso al cromo, le 
tonalità più scure derivano da una presenza 
maggiore di  ferro.
Rubini chiari senza inclusioni visibili sono 
praticamente introvabili. Esattamente come 
per l’Alessandrite e lo Smeraldo, anche 
nel caso del Rubino è il cromo a essere 
responsabile delle inclusioni.
Appartenente alle gemme di tipo II (gemme 
che si trovano in natura con alcune 
inclusioni minori visibili ad occhio nudo), il 
Rubino ha normalmente più inclusioni dello 
Zaffiro, anche se più piccole.
Sottili inclusioni microscopiche (chiamate 
anche “seta”) in alcuni Rubini possono 
avere l´effetto di distribuire più 
delicatamente la luce, accentuandone sia la 
bellezza sia il valore.
La colorazione del rubino è sempre per 

IL SEGNO DEL MESE DI 
GENNAIO E LA SUA GEMMA



22 | Juwelo Guide - Gennaio-Febbraio 2016

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 068 997 0061

Segno d’Aria, elemento di cui ha tutta la 
vivacità, l’apertura e l’eclettismo della 
mente, l’Acquario conferisce una personalità 
dinamica, estrosa e affascinante ai suoi 
appartenenti. Le contraddizioni che 
esprimono spesso nel comportamento e nelle 
reazioni sono soprattutto il frutto della loro 
incessante attività mentale, che accoglie le 
più contrastanti ipotesi, che elabora e crea 
di continuo nuove visioni della realtà. Ma c’è 
anche uno spirito da bastian contrario che 
impedisce all’Acquario di uniformarsi alle 
regole più comuni o alle aspettative altrui. 
A volte, sono un po’ troppo indifferenti 
alla realtà e bisogna ricondurli su un piano 
di concretezza: le loro distrazioni, le loro 
iniziative un po’ utopistiche o irrealizzabili 
sono all’ordine del giorno. Nella difesa della 
loro indipendenza sono poi irremovibili: 
gli ideali di collaborazione si infrangono di 
colpo quando viene messa in discussione la 
loro libertà di scelta o di movimento. Il loro 
umore variabile li rende imprevedibili, allegri 
e disponibili un giorno, evasivi e intrattabili 
un altro. Ma le loro qualità umane sono 
eccellenti: un amico Acquario è prezioso, 
altruista e aperto, e pochi sanno sacrificare le 
loro esigenze personali come gli Acquari che 
si dedicano anima e corpo alle loro passioni 
ideologiche e sociali, ai loro ideali umanitari.
Sognatori, è vero, lo sono fin troppo, ma 
hanno fede nel futuro e una visione positiva 
del mondo che non si lascia inquinare né 

IL SEGNO DEL MESE DI
FEBBRAIO E LA SUA GEMMA 

dalle delusioni, né dalle altrui interferenze. 
Idealisti anche in amore, cercano affinità 
profonde, complicità e amicizia. Più cerebrali 
che passionali, vivono grandi emozioni, 
ma guai a intaccare la loro autonomia o a 
interferire nei loro progetti.
I nati sotto il segno dell’Acquario hanno poca 
dimestichezza con il mondo delle emozioni e 
dei sentimenti, soprattutto quando si tratta 
di esprimerli o manifestarli.
Questo non significa che non li provino come 
gli altri, tuttavia quando si trovano costretti 
ad esternarli sono impacciati come un 
adolescente alla prima esperienza.
A parte questa difficoltà comunicativa 
solitamente sono compagni amabili e 
davvero piacevoli, tolleranti e rispettosi delle 
idee e della libertà del proprio partner
Considerando che l’amicizia non richiede 
coinvolgimento emotivo, e solitamente non 
limita la loro libertà, i nati sotto il segno 
dell’Acquario sanno essere ottimi e leali 
amici, capaci di ascoltare e consigliare, 
tollerare e comprendere.
Solitamente sono disponibili e non si tirano 
indietro, anche a discapito della loro sfera 
sentimentale.
La loro compagnia è dunque piacevole per 
ogni occasione, nei momenti di allegria 
oppure in quelli più impegnativi, in cui si 
richiede un maggiore sforzo di comprensione 
e consiglio.
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Granato deriva dal latino «granatum», ovvero 
melagrana, richiamandone la somiglianza con 
i semi di questo frutto.
I granati sono un gruppo che comprende un 
importante ed esteso insieme di minerali 
neosilicati.
I vari membri del gruppo si distinguono per 
la loro diversità chimica, ma la medesima 
struttura cristallina.
Possono presentare una vasta gamma di 
colori dello spettro visibile, escluse le tonalità 
azzurro-blu.
I Granati possiedono una durezza di 7 ½ 
della scala di Mohs e grande brillantezza, 
tutte caratteristiche di gemma d’eccellenza. 
Dobbiamo sfatare il ricordo dei granati dal 
colore rosso cupo e dal valore modesto 
associabile alla gioielleria del secolo scorso.
Attualmente, è una gemma largamente 
apprezzata da esperti e estimatori a livello 
mondiale non solo per la loro bellezza ma 
anche per la varietà.
Alcune varietà sono molto rare e dai 
colori sorprendenti. La varietà “Tsavorite” 
appartenente alla specie del Granato 
Grossularia presenta un colore verde simile 
ad un fine Smeraldo. Ancora più raro è il 
verde del Granato “Demantoide” che per 
gli alti indici di rifrazione e di dispersione 

raggiunge i livelli di brillantezza di un 
Diamante, da cui trae il nome.
La varietà più conosciuta del Granato è 
sicuramente quella rossa o rossastra (Granato 
Mozambico, Rodolite). Protagonista di 
molti racconti antichi, nella mitologia greca 
viene menzionato nell‘episodio del ratto di 
Persefone nell‘Ade, mentre nella tradizione 
ebraica e musulmana è il suo splendore ad 
essere elogiato. Il Granato Rosso non è stato, 
però, solo citato nelle antiche leggende, 
ma anche lavorato e tagliato come gemma 
preziosa. Già i vichinghi usavano gioielli 
con i Granati come ornamenti funerari 
per illuminare ai defunti il percorso verso 
Walhalla, mentre i crociati decoravano 
le loro armature con questa gemma per 
acquistare più coraggio in battaglia. Ma è 
nel XVIII e nel XIX secolo che il Granato è 
stato particolarmente amato e richiesto, 
soprattutto il Granato di Boemia.
Nonostante la struttura cristallina simile, la 
presenza di alcuni metalli (manganese, calcio, 
etc.) permette la formazione di una gamma 
disparata di colorazioni differenti, dal viola 
al cioccolato, fino al verde, giallo, rosa e 
rosso, per un totale di ben trentotto tipologie 
diverse di Granato.

IL SEGNO DEL MESE DI 
FEBBRAIO E LA SUA GEMMA 
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GLOSSARIO
Il nostro viaggio all’interno del mondo 
della gioielleria arriva al capitolo delle 
montature. La maggior parte degli anelli 
sono costituiti da tre parti fondamentali: 
il gambo, la galleria (“testa”) e la gemma. 

Queste parti fondamentali, insieme ad altri 
“pezzi o componenti o semilavorati” (il nome 
collettivo per perni, clips, catene e cerniere), 
sono usate in varie combinazioni per creare 
ogni possibile gioiello immaginabile.

BARRETTA 

Nella montatura a barretta, le gemme sono 
collocate individualmente fra due corte 
strisce di metallo prezioso.
Classiche e tuttavia sempre moderne, 
le montature a barretta lasciano i lati 
delle gemme a vista, ottimizzandone la 
lucentezza e lo sfavillio.

BINARIO

In questo tipo di montatura le gemme sono 
disposte strettamente l’una accanto all’altra 
- cintura a cintura.
Questo consente alle gemme di esibire il 
loro massimo fascino.

Anche se non sempre, questa montatura 
viene usata solitamente per piccole 
gemme di uguali dimensioni. Essa trova 
inoltre sempre maggiore applicazione in 
modelli moderni con gemme di vario taglio: 
rotondo, baguette, smeraldo, ovale, princess 
e carré.

CASTONE

In questo tipo di montatura la Gemma 
è inserita in una struttura, formata 
dal metallo prezioso, che esce dalla 
circonferenza dell‘anello. Esiste anche il 
Semi-Castone, montatura nella quale il 
metallo prezioso avvolge solo una parte 
della Gemma.
La montatura a castone è una tecnica 
antica, leggermente retró e pur tuttavia 
sempre moderna. 
Adatta per modelli più ampi o gemme più 
grandi
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GLOSSARIO

INCASSO

Nella montatura a incasso la gemma si trova 
avvolta dal metallo che la circonda.
Questa montatura favorisce una buona 
protezione per una Gemma di qualsiasi 
taglio. E‘ una variante della montatura a 
Castone.

GRIFFE

È la tecnica più comunemente usata 
per montare una gemma. In questo tipo 
di montatura la gemma viene inserita 
all’interno di una corona costituita da un 
numero variabile (da tre a sei) di punte 
equidistanti che formano una base a forma 
di cestino.

PAVÉ

Il Pavé è una montatura nella quale 
un “tappeto” di gemme ricopre quasi 
completamente quantomeno la parte 
superiore della superfi cie dell‘anello.
Pavé”, in francese signifi ca “lastricato”. 
Impiegando molteplici gemme per ottenere 
un effetto di maggiore grandezza, il pavé 
somiglia a tanti piccoli ciottoli di gemme 
allineati insieme uno vicino all’altro.
Questa montatura si adatta maggiormente 
alle gemme nei tagli baguette, smeraldo, 
ovale, princess, rotondo e quadrato.
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IN VIAGGIO CON JUWELO
Il Brasile è una repubblica federale 
dell‘America Meridionale. Con una superficie 
di oltre 8,5 milioni di km², ed è il quinto 
paese più grande del mondo.
La maggior parte del paese si trova nella 
zona tropicale, dove le stagioni non sono 
particolarmente ostili dal punto di vista 
climatico. La foresta amazzonica copre 3,6 
milioni di km quadrati del suo territorio 
e grazie alla sua vegetazione e al clima, 
è uno dei paesi con il maggior numero 
di specie di animali nel mondo. Il Brasile, 
precedentemente abitato da indigeni, fu 
scoperto dagli europei nel 1500, da una 
spedizione portoghese guidata da Pedro 
Alvares Cabral, ottenne l‘indipendenza il 7 
settembre 1822. 
La cultura brasiliana è stata principalmente 
influenzata dalla cultura del Portogallo. La 
lingua portoghese, la religione cattolica e 
le tradizioni principali sono state portate 
dai colonizzatori portoghesi durante 
l‘era coloniale, i nativi americani hanno 
influenzato la lingua e la cucina e gli schiavi 
africani hanno influenzato la musica, cucina, 
lingua e religione del Brasile.
Anche se i suoi oltre 200 milioni di abitanti 
rendono il Brasile il quinto paese più 
popoloso del mondo, complessivamente 

il Brasile ha una bassa densità di 
popolazione. Questo perché la maggior 
parte della popolazione è concentrata 
lungo la costa, mentre nell‘entroterra 
il paese è relativamente poco abitato, 
soprattutto in virtù della presenza della 
foresta amazzonica. La lingua ufficiale è il 
portoghese. 
La foresta brasiliana più importante è la 
Foresta Amazzonica, una delle più grandi 
al mondo. È considerato il polmone verde 
della Terra. Tuttavia sono presenti problemi 
di deforestazione dovuti al taglio della 
legna e alla creazione di campi coltivabili. 
Lungo la costa atlantica si trova, su pianure 
e rilievi la Mata Atlantica, la Foresta 
Atlantica, o ciò che ne rimane dopo le 
deforestazioni dei secoli passati per dare 
spazio a piantagioni di banane e caffè. La 
Foresta Atlantica è comunque in ripresa e 
sono numerosi i parchi protetti, come ad 
esempio quello della Tijuca a Rio de Janeiro.
Il settore agricolo del paese è basato sui 
prodotti da piantagione. Il Brasile è uno dei 
primi produttori mondiali di caffè (oltre il 
25% della produzione mondiale) e di canna 
da zucchero, da cui si ricavano zucchero 
raffinato e alcol per combustibili, e di cacao. 
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L‘attività industriale del paese poggia sul 
settore della lavorazione delle materie 
prime. 
Il Brasile è un autentico paradiso di gemme 
che si chiamano tormaline, smeraldi, topazi, 
acquemarine, ametiste, quarzi, opali e 
turchesi
Fin dal 1700, i primi cercatori d‘oro 
cominciarono a trovare anche diamanti, in 
particolare nei fi umi dello stato detto delle 
Miniere Generali ovvero il Minas Gerais. 
E sempre il Minas fu protagonista negli 
anni quaranta, durante il secondo confl itto 
mondiale, di un grosso sviluppo industriale 
legato alle proprietà piezoelettriche 
(conduttive) del quarzo. 
Le grandi quantità di quarzo presenti in 
Brasile furono ambite da tutte le potenze 
mondiali per l‘utilizzazione in campo bellico. 
L‘estrazione si sviluppò velocemente in 
maniera organizzata ed industriale, si fece 
uso di nuove tecnologie e macchinari, e le 
grandi prospezioni sul sottosuolo permisero 
anche la scoperta di falde ricche di altre 
pietre di tipo più pregiato: l‘autentica 
ricchezza del Brasile.
Nel dopoguerra si cominciò cosi a sfruttare 
tutta la forza lavoro per l‘estrazione di 
gemme preziose, che cominciarono anche 
ad essere intagliate nelle stesse città di 
estrazione.
Oltre al Minas Gerais, furono effettuate 
prospezioni negli stati del Cearà, Paraìba, 
Goìas e Rio Grande do Norte, ma è in 
particolare a Salininha, nello stato di Bahia, 
e successivamente a Santa Terezinha, nello 

stato di Goìas, che furono trovati smeraldi 
di ottima qualità e in grande quantità, 
ritrovamenti che lanciarono defi nitivamente 
il Brasile come leader mondiale per le 
gemme preziose. 
A Rio de Janeiro come nelle città più 
importanti esistono dei tour guidati delle 
offi cine-gioiellerie delle due più grandi 
catene commerciali di vendita al dettaglio di 
pietre preziose; i loro nomi, famosi in tutto 
il mondo, sono Stern e Sauer, gli indiscussi 
leader dell‘industria gemmifera del Brasile.
Le loro storie sono testimonianze di 
minatori e povertà che con costanza e 
grande intuito hanno stravolto a tal punto la 
propria vita da diventare potenti industriali, 
in grado addirittura di infl uenzare i mercati 
mondiali con le loro grandi produzioni ed 
esportazioni di pietre lavorate.

IN VIAGGIO CON JUWELO

BRASILE
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 068 997 0061

IN VIAGGIO CON JUWELO

TOPAZIO IMPERIALE

Il Topazio Imperiale è la varietà più 
famosa, rara e costosa di topazio. E‘ 
naturale al 100% ed è caratterizzato da 
una colorazione che unisce tonalità gialle a 
tonalità rosa.
Arriva dai giacimenti brasiliani di Ouro 
Preto, ad oggi acquistare nuovo materiale 
grezzo è davvero difficile poiché i prezzi 
sono assolutamente proibitivi.

Il Topazio Imperiale viene venduto anche a 
100mila euro al carato.
La sua cristallizzazione è perfetta, perché 
assorbe la luce rendendola una gemma 
molto luminosa, sfavillante e brillante.
Solitamente si trova in piccole carature ma 
questo tipo di topazio è famoso per la sua 
assoluta purezza.
Da sempre considerato la pietra dei 
sovrani per il suo splendido colore giallo 
oro dovuto alla presenza di fosforo, il 
Topazio Imperiale è la varietà più nota e 
pregiata della sua specie.
Tuttora il topazio imperiale, rimane un 
vero e proprio investimento per tutti gli 
intenditori e i collezionisti

ACQUAMARINA SANTA TERESA 
L‘Acquamarina Santa Teresa è una gemma 
molto costosa, fa parte della famiglia dei 
berilli. Arriva dal Brasile ed è stata trovata 
in una piantagione di caffè, un piantatore 
mentre stava arando i campi ha trovato 
dei cristalli.
Questi ritrovamenti fortuiti non sono rari 
in Brasile ma è molto difficile riuscire 
ad acquistare gemme dai piantatori di 
caffe poichè non essendo la loro attività 
principale, spesso preferiscono tenere le 
gemme per delle collezioni private.

L‘Acquamarina Santa Teresa è un 
berillo che deve il suo particolare 
azzurro all‘elemento del ferro, il livello 
di saturazione è di un blu medio con 
una purezza fantastica, perfettamente 
cristallizzata e assolutamente priva di 
inclusioni.
Esistono diverse varietà di acquamarina 
che si possono classificare in base al luogo 
d’estrazione. Per esempio, l’Acquamarina 
Santa Maria è una gemma piuttosto 
rara dal colore blu intenso che proviene 
dall’omonima località Santa Maria de 
Itabira in Brasile. Sempre dal Brasile 
provengono, l’Acquamarina Santa Teresa 
che si contraddistingue per il turchese 
brillante, e l’Acquamarina Boca Rica 
che proviene dal giacimento brasiliano 
omonimo.
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QUARZO OURO VERDE

Una varietà meravigliosa di quarzo 
proveniente dal Brasile, più precisamente 
da Boca Rica, è il quarzo Ouro Verde. 
Caratterizzato da una caratura molto 
importante e da meravigliosi riflessi 
dorati/verdi.
A livello di purezza, il Quarzo Ouro verde è 
paragonabile al Quarzo prince (il più puro 
tra tutti i quarzi)
Questa varietà di quarzo è caratterizzata 

da un colore verde dorato, cristallizzazione 
perfetta e brillantezza. Il colore primario è 
giallo oro e il verde è la tinta secondaria.
Arriva da Boca Rica in brasile, dallo stesso 
giacimento famoso per le acquamarine.
Questa gemma a differenza di altre, 
viene fatta tagliare direttamente in loco, 
infatti i brasiliani sono specializzati nella 
lavorazione di questa gemma.
Il quarzo è costituito dalla combinazione 
di due elementi chimici, silicio e ossigeno, 
ordinati a formare tetraedri nei quali 
l’atomo di silicio è disposto al centro 
(minerali). Questa unità costituisce la parte 
basilare di un reticolo molto compatto, in 
cui ogni atomo di ossigeno appartiene a 
due tetraedri contigui.

TORMALINA PARAIBA 
BRASILIANA

Il Brasile è la terra delle Tormaline, e di 
certo non poteva mancare proprio qui la 
regina della famiglia, la Tormalina Paraiba. 
La Tormalina Paraiba fu scoperta nel 
1987 nei pressi del villaggio di Sao José 
de Batalha a Paraìba, e già da subito si 
capì che questa gemma fosse in grado di 
scuotere il mercato delle gemme preziose 
fin dalle fondamenta. I vividi colori della 

Tormalina Paraiba non hanno eguali in 
mineralogia e sono caratterizzati da 
un aspetto vivace ed elettrico. I colori 
della Tormalina Paraiba sono così belli e 
peculiari che purezza e dimensioni hanno 
un ruolo secondario nell’attribuzione 
del suo valore. Lo spettro di colore più 
prezioso è quello dei vividi blu, ma tutti 
i colori sono unici e gli esemplari che 
presentano una maggiore intensità di 
colore fluorescente sono i più quotati, 
siano essi verdi o viola-bluastri.  Tutto 
questo dipende dalla presenza del 
rame e manganese, una combinazione 
unica per la Tormalina, che non la rende 
solo eccezionalmente bella ma anche 
geologicamente parlando rara.   
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Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 068 997 0061

CATENINE E CHIUSURE MAGNETICHE

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 

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 

 1097ZK - 45 cm - 9,4  g  - 19 Euro
 1098ZK - 50 cm -10,43 g -19 Euro

SEMIRIGIDA
Oro giallo 375/oo 

 1004ZK - 45 cm - 2,8 g   - 79 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1032ZK - 45 cm - 3,1 g   - 99 Euro
Oro rosa 375/oo

 1018ZK - 45 cm - 2,6 g   - 79 Euro
Argento 925 

 1055ZK - 45 cm - 5,8 g   - 19 Euro

CORDINO IN PELLE
 1025ZK - 45 cm - 9 Euro     

 Chiusura in Argento - 3mm Occhiello

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 1)
Argento 925

 1060ZK - 3-6 cm - 1,9 g   -  9 Euro 
Argento 925 (dorato)

 1061ZK - 3-6 cm - 1,9 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 2)
Argento 925

 1058ZK - 3-6 cm - 1,8 g   -  9 Euro
Argento 925 (dorato)

 1059ZK - 3-6 cm - 1,8 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 3)
Argento 925

 1056ZK - 3-6 cm - 3,0 g   - 19 Euro
Argento 925 (dorato)

 1057ZK - 3-6 cm - 3,0 g   - 19 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 4)
Argento 925

 1063ZK - 3-6 cm - 2,3 g   -  9 Euro
Argento 925 (dorato)

 1064ZK - 3-6 cm - 2,3 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 5)
Oro giallo 375/oo

 1062ZK - 3-6 cm - 2,5 g   - 79 Euro

ALLUNGATORE DI CATENINA 
Oro giallo 375/oo

 1041ZK - 6,7 cm - 0,9 g   - 29 Euro
Argento 925

 1040ZK - 6,7 cm - 0,85 g -  4 Euro

CODA DI TOPO 
Oro giallo 375/oo 

 1042ZK - 45 cm - 3,1 g   - 89 Euro
 1043ZK - 50 cm - 3,56 g - 99 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1044ZK - 45 cm - 3,4 g   - 89 Euro

 1045ZK - 50 cm - 3,5 g   - 99 Euro
Argento 925 

 1093ZK - 45 cm - 2,96 g -   9 Euro
 1094ZK - 50 cm - 3,28 g -   9 Euro

FORZATINA (DIAMANTATA)  
Oro giallo 375/oo

 1075ZK - 45 cm - 1,87 g - 49 Euro 
 1076ZK - 50 cm - 2,05 g - 49 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1026ZK - 45 cm - 2,3 g   - 69 Euro 

 1027ZK - 50 cm - 2,6 g   - 69 Euro
Oro rosa 375/oo

 1079ZK - 45 cm - 1,95 g - 49 Euro
 1080ZK - 50 cm - 2,15 g - 59 Euro
Argento 925 

 1095ZK - 45 cm - 1,93 g -   9 Euro 
 1096ZK - 50 cm - 2,13 g -   9 Euro

SPIGA
Oro giallo 375/oo

 1081ZK - 45 cm - 1,77 g - 49 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1082ZK - 45 cm - 2,5 g   - 39 Euro 
 1083ZK - 50 cm - 2,74 g - 49 Euro

Oro rosa 375/oo 
 1084ZK - 45 cm - 1,84 g - 49 Euro
 1017ZK - 50 cm - 1,33 g - 49 Euro

Argento 925 
 1099ZK - 45 cm - 2,57 g -   9 Euro 

 1100ZK - 50 cm - 2,8 g   -   9 Euro

VENEZIANA
Oro giallo 375/oo

 1086ZK - 45 cm - 1,5 g   - 39 Euro 
 1087ZK - 50 cm - 1,66 g - 49 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1088ZK - 45 cm - 1,76 g - 39 Euro 

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

 1101ZK - 45 cm - 1,84 g -   9 Euro 
 1102ZK - 50 cm - 2,02 g -   9 Euro
 
GRUMETTA 

Oro giallo 375/oo 
 1090ZK - 45 cm - 2,8 g   - 59 Euro

Oro giallo 750/oo 
 1091ZK - 45 cm - 3,5 g   -139 Euro

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

 1029ZK - 50 cm - 3,11 g - 89 Euro



Come posso partecipare alle vendite interattive?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787   

Numero a pagamento da telefono cellulare 068 997 0061

Per acquistare, prema 1. Per informazioni, prema 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 07:45 del mattino alle 00:30 di notte

Come posso ricevere informazioni?

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

Numero a pagamento da telefono cellulare 068 997 0061 – Tasto 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 07:45 del mattino alle 00:30 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 o tramite assegno circolare intestato al corriere.

Se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente o ci scriva una email per comunicarcelo

Ha 14 giorni di tempo 

Non pagherà la spedizione per la restituzione dei gioielli

Come cambio la misura di un anello?

A partire da 25€ presso il nostro partner De Stefano Nicola & C S.a.S. 

Via San Claudio 58/A – 00187 Roma (Rm). Spedire in Assicurata

Informazioni da non perdere!

Juwelo Italia srl

Redazione Juwelo Magazine

Via Albalonga 27

00183 – Roma

Fax 840 694 667

Email magazine@juwelo.it

Redattori

Team Juwelo

Fotografie

Dennis Klein

Juwelo è visibile sul canale 864 

di Sky e sul 133 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


