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IN VIAGGIO CON GILDO

LE RICETTE DI NICOLA 

SORPRESA!

Anno nuovo vita nuova e soprattutto tante 
nuove rubriche!
Per il 2018 abbiamo messo a punto un nuovo 
Magazine, in cui saranno direttamente i 
nostri presentatori a parlarvi. Ognuno di 
loro vi racconterà un po’ del proprio mondo… 
Marina svelerà i suoi segreti più preziosi, Lisa 
vi condurrà nel favoloso universo del make 
up, Aura avrà il consiglio più adatto per fare 
la scelta giusta, Gildo vi porterà (a modo suo) 

CARI LETTORI,
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in giro per il mondo, 
Daniele e Valeria 
risponderanno 
a tutte le vostre 
domande sul 
mondo delle gemme e 
della gioielleria e Nicola 
condividerà con voi le sue ricette! Attenzione 
alle ultime pagine… è in arrivo una sorpresa!
Buona lettura e Buon anno nuovo!

INDICE
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INFORMAZIONI UTILI   
Come si partecipa alla vendita interattiva?

È semplicissimo e veloce basterà comporre uno dei nostri numeri 

• 800 986 787 Numero verde gratuito da telefono fisso 

• 06 8997 0061 Numero a pagamento da telefono cellulare

Come si può ricevere informazioni?

I numeri sono sempre gli stessi, ma per avere informazioni dovrete digitare il tasto 3
Il nostro Servizio clienti vi risponderà dalle 10:00 di mattina alle 01:00 di notte.
Oppure basterà scrivere una mail all’indirizzo info@juwelo.it

Acquistando a quali spese si va incontro?

Oltre a il valore dei gioielli acquistati durante la giornata si ha una minima spesa per 
la spedizione, 6,95 euro. La spesa di spedizione si paga un’unica volta per tutti gli acquisti 
fatti tra le 10 di mattina e l’una di notte.

Quali sono le modalità di pagamento?

• con carta di credito al momento  dell’ordine

• in contanti alla consegna del corriere

• tramite assegno circolare intestato a «Sda Express Courier S.p.A.»

Come avviene il reso?

All’interno di ogni spedizione c’è un modulo di reso, basterà seguire le indicazioni 
riportate sul modulo, compilarlo, prenotare il ritiro del pacco e chiamare o mandare una 
mail al nostro servizio clienti per comunicare il reso. 
A partire dalla consegna del gioiello, avrete 14 giorni lavorativi per ripensarci ed esercitare 
il diritto di recesso.
La spedizione per la restituzione dei gioielli la pagherà Juwelo 
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PALINSESTO 
GENNAIO – FEBBRAIO

Kieran e Georgi con Affari imperdibili 

Cherry e la sua Cavill Collection 

Debby con l’elegante Lance Fischer

Hannah e le preziosità Amayani 

Ronnie e le sue selezioni speciali  

Mesi ricchi di special e iniziative interessanti.
Torneranno a trovarci 

Max Fiala con diamanti in blister 

Inoltre continua il nostro Fashion corner, potrete continuare ad inviare i vostri desideri a La 
lista dei desideri, presenteremo di nuovo la Basic Collection e chissà quali altre sorprese vi 
aspetteranno!

Naturalmente gireremo ancora il mondo con Cuini e soprattutto avremo una nuova ospite 
italiana, scopritela con noi nelle ultime pagine di questa rivista!
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PALINSESTO 
GENNAIO – FEBBRAIO

LA STORIA DI JUWELO
Juwelo nasce in Germania nel 2008, quando 
i suoi giovani fondatori iniziarono a tras-
mettere un proprio programma. Nel 2011, 
precisamente il primo Marzo, apre i battenti 
il canale italiano proponendo 15 ore di 

diretta televisiva. La missione di Juwelo è 
quella di proporre un tipo di gioielleria che 
finalmente possa essere accessibile a tutti, 
con gemme naturali, metalli preziosi e prezzi 
convenienti.

• Germania 

• Inghilterra

• Italia

• Austria 

I gioielli sono prodotti nella nostra manifattura in Thailandia dove operano i migliori professio-
nisti del settore. Ci occupiamo di tutto, dal design alla produzione vera e propria. Lavoriamo ed 
incastoniamo i gioielli nella innovativa fabbrica sita a Chanthaburi, vicino ad uno del mercati di 
gemme più importante al mondo. I nostri gioielli sono unici ed esclusivi, infatti non li troverete 
altrove in quanto il design è affidato ai nostri disegnatori.  

I NOSTRI PREZZI SONO BASSI PROPRIO PER QUESTO!   
Noi di Juwelo ci avvaliamo della collaborazione di esperti buyers che girano il mondo, per i più 
importanti mercati di pietre preziose, alla ricerca di nuovi esemplari.
Non abbiamo importatori o distributori, nessun intermediario. In questo modo il mondo dei 
gioielli diventa incredibilmente accessibile.                                        

Inoltre:

• I nostri gioielli sono senza nichel 

• Presentiamo più di 570 gemme diverse

• Realizziamo design sempre diversi ed esclusivi

• I gioielli arriveranno a casa vostra corredati da un certificato di autenticità e 2 anni di  
    garanzia

• Acquistate senza pensieri! Diritto di recesso entro i 14 giorni lavorativi

• Consegniamo direttamente a casa tua

• Potrai scegliere tra pagamento in contrassegno, assegno circolare intestato al corriere  
    o anticipato con carta di credito.

• Francia

• Spagna

• Olanda

• Svizzera
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Dunque, la storia è semplice… durante una 
delle nostre dirette Marina si innamora di 
una tormalina Cuprian dal verde brillante 

(avete presente quando dice 
che lo vuole anche lei??? 

Beh spesso e volentieri 
il desiderio diventa 
reale e il gioiello 
finisce tra le mani di 
Marina) 
Stavolta però in quel 
ciondolo Marina ha 

visto un super anello… 
detto fatto!

Le mani del nostro 
sapiente orafo, Manolo, hanno messo in 
pratica quello che Marina aveva immaginato!                                                         

MARINA’S SECRET

In questa nuova versione della nostra rivista 
non poteva mancare una rubrica dedicata 
alla presentatrice più esuberante di Juwelo! 
In queste pagine vi sveleremo i suoi segreti 
in fatto di moda, life style e soprattutto 
gioielli!

Sapete cosa fa spesso la nostra Marina 
(oltre a studiare la sua collezione di gioielli)? 
Si diverte ad acquistare gioielli Juwelo e a 
trasformarli!

In questo caso la sua «vittima» è stato un 
ciondolo con tormalina, scoprite cosa ne è 
venuto fuori!
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Come prima cosa Manolo ha creato un 
semicerchio in argento per dar vita al 
gambo dell’anello, dopodiché ha saldato 
questo gambo alla base del ciondolo… ed 
ecco qua che Marina ha potuto indossare il 
suo mega anello con tormalina cuprian.

Bisogna dire la verità… ogni volta che 
Marina lo indossa, non si può far a meno 
di ammirarlo. La struttura di quello che era 
un ciondolo ora è una perfetta galleria che 
permette alla luce di penetrare all’interno 
della gemma e quindi di illuminarla e farla 

brillare ancora di più!
E brava Marina… ci ha visto lungo!
Chissà cosa altro trasformerà!
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Daniele, presentando una collana in oro con 
gemme, l’ha definita „neglige“ non so se 
nell‘ambito della gioielleria vi siano degli 
oggetti che possono essere definiti con 
questa parola. Da quanto ne so io „négligé“ 
in italiano ha un significato negativo quale 
sciatto, dismesso.. so anche che una volta, 
ormai credo che sia in disuso, in italiano, 
si usava definire con questo termine 
francese un completo raffinato di camicia 
da notte combinato con vestaglia. Quindi 
mi chiedevo che tipo di significato ha nel 
campo di pietre preziose e gioielleria.
Grazie mille in anticipo. 
Laura da Genova

Cara signora Laura,
Il termine negligè viene da me usato 
durante le dirette per compenetrazione 
tra moda e gioielleria. Come Lei ha 
perfettamente rilevato il termine 
negligè deriva dal francese ed ha di per 
sé una accezione negativa legata alla 
«trascuratezza». MA IL 700 CI DICE CHE 
NEI MOMENTI DI LIBERTA‘SI PUO‘ ESSERE 
BELLE, ELEGANTI E SEDUTTIVE. A tal 
proposito mi sento di citare una fonte 
autorevole

Il 700, per quanto riguarda la storia 
della moda ribalta questo significato, o 
meglio, parte dal momento in cui la donna 
normalmente si „trascurerebbe“ (per 
l‘appunto),  poiché in casa, e con la voglia 
di essere comoda,  lanciando quel filone 
tematico del „ DESHABILLE‘ -  NEGLIGE‘ 
„, che ci presenta  una veste speciale, 
tutt‘altro che trascurata invece, ma molto 

seducente e confezionata con stoffe 
pregiate (mussola di cotone, damasco, 
broccato leggero) appositamente pensata 
per ricevere gli ospiti a casa.

Fonte diretta: STORIA ILLUSTRATA DELLA 
MODA E DEL COSTUME di Cocciolo-Sala.
Quindi una donna „comoda“, „libera“ che 
proprio nel momento di massima libertà, 
contrasta la «trascuratezza» con una linea 
di moda adatta a esaltare questo momento. 
Attraverso i secoli si arriva al negligè, 
che come ha perfettamente rilevato Lei, 
si riferisce in genere all‘abbigliamento 
elegante per la notte: vestaglie preziose, 
camice da notte con pizzo, spesso 
seducenti.
Ci sono tante donne che non „trascurano“ la 
loro eleganza nei momenti in casa propria 
e con questo genere di abbigliamento 
diventano anche seduttive. Oggi come oggi 
il negligè è considerato tra i capi must di 
seduzione, insieme a bustier, guêpière, ecc... 
Si è arricchito di trasparenza, a sottolineare 
sempre il concetto di  „libertà“ femminile 
attraverso il vedo-non vedo.

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA E DANIELE
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USO DEL TERMINE PER I GIOIELLI

1. Una collana che copre delicatamente la 
parte centrale del decolté, con effetto quasi 
di vedo-non vedo, come se fosse un capo 
negligé, sottolineando metaforicamente 
proprio il discorso di „libertà“ femminile 
e „seduzione“. Questa è l‘interpretazione 
che ho inteso dare nella descrizione della 
collana in video.

2. Oppure posso parlare di una 
„disposizione a negligè“, per esempio su 
una collana, che presenta asimmetria, o 
con più magliature diverse che cadono 
quasi casualmente (in modo „libero“, 
che „trascura“ per l‘appunto, i canoni di 
simmetria di una normale montatura).

3. Oppure più genericamente posso definire 
come neglige un pendaglio con pietre 
montate separatamente.

Nel primo caso l‘accezione è metaforica, 
Nel secondo caso è proprio un termine 
che si usa in gioielleria (secondo la mia 
personale esperienza). Nel terzo caso le 
cito la definizione di un testo importante 
di gioielleria (STORIA DEI GIOIELLI di 
Anderson) che riporta tale definizione nel 
glossario delle tecniche e dei termini tecnici. 
In tutti i casi è sempre presente il concetto 
di „libertà“ di cui, a partire dal ‚700 la moda 
si fa portavoce e che poi nei giorni nostri 
arriva ad abbracciare l‘ambito dell‘eleganza 
e della seduzione e che spesse volte si 
riflette nell‘ambito della gioielleria.

PER QUANTO RIGUARDA LA 
COLLANA IN VIDEO
Ricordo di avere usato  il termine „neglige´ 
in abbinato alla specifica - devant de 

corsage“, forse più tecnico e storicamente 
appropriato, per la collana a cui Lei ha 
fatto riferimento. Il 700 vede l‘emergere di 
un nuovo tipo di corsetto, più sottile, che 
quindi non costringe la donna, ma la lascia 
più „libera“ (torna di nuovo il concetto di 
libertà) e che fa sbocciare leggermente 
il seno (torna di nuovo il concetto della 
seduzione).
I corsetti vengono arricchiti da gioielli detti 
appunto „devant de corsage“. Spero di 
essere stato esaustivo nella risposta e la 
ringrazio tantissimo per l‘appunto che mi 
permette di avere un dialogo ed esprimere 
la meglio la mia passione per la gioielleria.
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Ciao Valeria, 
Spesso in tv ti sento parlare di case d’aste, 
un mondo a me totalmente sconosciuto. 
Potresti spiegarmi qualcosa in più? Quali 
sono le più conosciute e rinomate?

Carissima Sara, bellissima domanda, spero 
di riuscire ad essere esaustiva e breve al 
tempo stesso!
Sotheby‘s è una tra le più importanti case 
d’asta del Regno Unito e conta centinaia di 
filiali nel mondo, la sede storica è in New 
Bond Street, a Londra
Christie‘s, invece, fondata nel 1766 da 
James Christie, può essere considerata 
la più grande casa d‘aste al mondo. È 
rappresentata da 54 uffici in 32 paesi e 12 
sale in tutto il mondo tra cui Londra, New 
York, Parigi, Ginevra, Milano, Amsterdam, 
Dubai, Hong Kong, Zurigo, Shanghai e 
Mumbai. La compagnia conta più di 350 
vendite ogni anno in oltre 80 categorie 
di oggetti, da opere d‘arte a gioielli, da 
fotografie ad oggetti da collezione, fino 
addirittura a vini pregiati.
Leggermente meno conosciute ma non per 
questo meno importanti ci sono Bonhams e 
Phillips
Bonhams è una casa d‘aste britannica di 
proprietà privata, tra tutte è quella che di 

più si occupa di antichità ; Phillips è stata 
fondata nel 1796 da Harry Phillips, che 
era stato un impiegato di James Christie. 
Il business ha tenuto dodici aste nel suo 
primo anno e presto ebbe successo. 
Napoleone e Beau Brummel furono tra i 
primi mecenati.

L‘asta costituisce una delle più antiche 
forme di compravendita: le prime aste 
risalirebbero, secondo la testimonianza 
dello storico greco Erodoto, addirittura al 
regno babilonese dove ogni anno si teneva 
in ogni villaggio un‘asta di ragazze in età da 
marito

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA E DANIELE
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La definizione “asta” deriva dal latino 
subhastare, in quanto nell‘antica Roma le 
proprietà e i bottini di guerra venivano 
dispersi attraverso questo particolare 
sistema, e la vendita si svolgeva accanto a 
un‘asta conficcata nel terreno; sempre dal 
latino deriva il termine inglese auction, da 
augere (aumentare), dal momento che nella 
forma più utilizzata d‘asta i partecipanti 
rilanciano il prezzo di acquisto, e il bene 
viene aggiudicato a chi offre il prezzo più 
alto.
Le caratteristiche peculiari dell‘asta 
rispetto ad altri canali di vendita sono 
la velocità e l‘efficienza: l‘asta permette 
una contrattazione veloce, a partire da un 
prezzo di base, stabilito dal venditore, e un 
prezzo di vendita rapidamente patteggiato 
tra due o più acquirenti; l‘efficienza di una 
vendita all‘asta è garantita dalla vendita del 
bene al compratore che offre la valutazione 
più alta.
Sotheby‘s ha vari settori, arte antica, 
moderna, contemporanea,  antiquariato, 
gioielli,  orologi ,libri, francobolli, borse, 
macchine . Tra gli oggetti venduti all’asta 
da Sotheby’s ci sono delle rarità assolute e 
anche bizzarre, come ad esempio la Ferrari 
di Michael Schumacher monoposto con cui 
il 7 volte campione del mondo  vinse il Gran 
Premio di Formula 1, oppure i gioielli di 
Pietro il Grande e Caterina I, della duchessa 

di Windsor, di Jacqueline Kennedy Onassis, 
l’orologio di Paul Newman stainless-steel-
Rolex Daytona (venduto per la cifra record 
mondiale di $17.8 milioni).
Ma come si fa a vendere tramite asta?
Dunque, si porta l’oggetto ad uno degli 
uffici della casa d‘asta prescelta la quale 
lo invia al reparto di competenza ed un 
esperto si occuperà di definire il valore 
minimo e massimo, Naturalmente questo 
avviene esclusivamente se l’oggetto è di 
loro interesse! In quel caso lo prendono 
in consegna firmando un contratto con le 
modalità e le regole della casa d‘aste. 
Naturalmente su ogni vendita c’è una 
commissione, la più alta in Italia del 30% la 
più bassa 12,9% , 0 per Dubai. 
Per acquistare bisogna registrarsi all’ufficio 
di accoglienza nei giorni che precedono 
l’asta, lasciando copia di un documento ed 
una carta di credito. Il pubblico per circa 
una settimana può visitare la sala con i 
lotti che andranno in vendita. Il venditore 
può decidere al momento della consegna 
dell’oggetto quale sarà la base d’asta, ossia 
il prezzo sotto al quale non vuole scendere.
Un mondo davvero affascinante (e 
adrenalinico) quello delle aste, oggetti 
meravigliosi spesso ricchi di storia vengono 
vendute a cifre da capogiro… una vera follia 
allo stato liquido!!!

INVIA LA TUA MAIL A 

ESPERTO RISPONDE@JUWELO.IT

VALERIA E DANIELE RISPONDERANNO ALLE TUE DOMANDE.
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Gioielli e make up… un binomio perfetto. 
Due mondi che possono vivere benissimo 
l’uno senza l’altro ma che quando si 
incontrano possono creare la perfezione!
In questa nuova rubrica voglio condividere 
con voi tutti i segreti del make up che ho 
scoperto negli anni passati lavorando in 
tv e li voglio legare alla mia altra grande 
passione.. I gioielli naturalmente!
Per questo primo appuntamento vorrei 
partire dalle basi… mani, labbra, occhi come 
creare un abbinamento perfetto.

JEWELS AND MAKE UP - LISA 

O Meglio… Unghie. 
Cosa c’è di più femminile e classico di 
unghie curate e laccate di rosso? Come 
sapete durante le nostre trasmissioni noi 
presentatrici indossiamo uno smalto neutro, 
ma questo solo perché non vogliamo 
distrarvi dai meravigliosi colori delle nostre 
gemme, ma quando non sono in onda amo 

Mani

giocare con lo smalto e con i colori. Come 
abbiamo detto partiamo da un grande 
classico: smalto rosso.
Ammettiamolo l’abbinamento perfetto è 
uno su tutti… quello con i diamanti!!!
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Se avete osato con il colore dello smalto, 
mantenete un elegante sobrietà per il resto 
del make up! I toni leggermente rosati 
del bronzo si adattano alla perfezione a 
tutte le carnagioni e al colore degli occhi 
e renderanno intenso il vostro sguardo. 
Stessa cosa per le labbra, scegliete tra le 
sfumature naturali rosate o leggermente 
corallo… ad illuminare il tutto ci penseranno 
i nostri gioielli e il vostro sorriso!

Le gemme ideali per questo make up sono 

neutre e luminose… che ne dite di zaffiri 

bianchi e morganiti? Per voi ho scelto una 

collana e degli orecchini da vere regine!

Alla prossima!

Lisa

Occhi e labbra
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Alzi la mano chi tra voi non ha mai dovuto 
spremere le meningi per organizzare il 
giorno tanto atteso da tutti gli innamorati 
del mondo!

Niente paura, per quest’anno sarò la vostra 
consigliera di fiducia! 

Ecco a voi le tre regole d’oro per un 
San Valentino perfetto!

Come la prima volta. (per un amore color 

rubino)

Ricordate gli inizi della vostra storia d’amore 

quando tutto vi faceva sospirare sognanti e 

scoppiare il cuore di felicità? Beh, spolverate 

bene la memoria e rivivete insieme al vostro 

partner gli esordi della vostra storia. Basterà 

una canzone, o un piatto mangiato insieme al 

primo appuntamento oppure semplicemente 

vi basterà guardarvi di nuovo con gli 

stessi occhi di un tempo! Sorprendete e 

sorprendetevi… 

FAI LA SCELTA GIUSTA – AURA 
Speciale San Valentino
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Atmosfera (luminosa e calda come l’oro)
Per festeggiare San Valentino non serve 
per forza andare a cena fuori o fare grandi 
pazzie… l’amore si festeggia (anche meglio) 
tra le mura accoglienti di casa. Vi basterà 
poco per rendere il vostro nido d’amore 
unico e diverso dal solito…
Accendete delle candele, mettete un 
sottofondo musicale, apparecchiate la 
tavola con amore (non siate gelose e tirate 
fuori il servizio buono… quello delle grandi 
occasioni), create un centrotavola con fiori 
profumati e bevete del buon vino! 
Sarà un San Valentino super!

Relax (prezioso come un diamante)

A volte i figli, il lavoro e i mille impegni 
quotidiani possono allontanarci e farci 
essere distratti nei confronti dei nostri 
compagni. Non a caso un’idea splendida 
per san valentino potrebbe essere solo 
quella di rilassarvi insieme! Portate i bimbi 
dalla nonna e spegnete i telefoni, guardate 
un film, passate la vostra giornata 
semplicemente oziando! Vedrete che 
anche il dolce far nulla può essere davvero 
piacevole se condiviso con la persona 
amata!

Non mi resta che augurarvi un prezioso 
San valentino… e mi raccomando… il regalo 
perfetto è a portata di mano… anzi di 
telecomando! Juwelo canale 133!!!
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Come promesso le sorprese del nostro 
magazine continuano… fino ad ora Juwelo 
ha cercato di portarvi in giro per il 
mondo raccontando nazioni e continenti… 
continueremo a farlo ma con una guida 
d’eccezione: Gildo!

Saranno viaggi divertenti e avventurosi in 
cui vi racconteremo il mondo da un punto di 
vista diverso.

Giappone, terra particolare, tra le mete più 
ambite dagli Europei, lontana dalle nostre 
usanze e tradizioni… ma forse è proprio per 
questo che ci affascina così tanto.
Con 127milioni di abitanti è il decimo 
paese più popoloso al mondo.
In Giapponese Giappone si dice NIHON (O 
NIPPON), rispettivamente nichi significa 
Sole  e hon Origine, insieme hanno quindi il 
significato di „origine del Sole“. Per questo 
motivo il Giappone, spesso, è chiamato la 
„terra del Sole nascente“ o il „Paese del Sol 
levante“. Questo è di fatto il nome che i 

cinesi hanno dato al Paese che rispetto al 
loro si trova a est: all‘origine del sole
il Giappone è uno stato insulare, un 
arcipelago che si compone di 6852 isole 
situate al largo delle coste orientali 
asiatiche, gran parte del territorio è 
composto da foreste e montagne.
Il paesaggio giapponese regala incredibili 
meraviglie quali il monte Fuji, la fioritura 
dei ciliegi del parco Ueno o di Osaka, 
città incredibili come Tokyo e Kyoto. Ma 
soprattutto questo è un paese ricco di 
particolari usanze.

IN VIAGGIO CON GILDO
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Simboli

Pensando ai simboli dei diversi popoli, 
quando si parla di Giappone non si può non 
pensare alla carpa e ai fiori di ciliegio.
In Giappone la carpa si trova nelle 
acque placide ma spesso è raffigurata 
in movimento piegata ad arco che tenta 
di affrontare acque impervie. La carpa 
Koi simboleggia perseveranza, fedeltà e 
in generale è legata alla buona sorte (in 
Giappone queste sono le virtù che dovrebbe 
avere un guerriero)

Il Sakura, fiore di ciliegio in giapponese, 
è considerato in maniera ufficiosa il fiore 
nazionale, ed è protagonista di una delle 
più emozionanti ricorrenze giapponesi: l’ 
hanami. Ogni anno in primavera i giapponesi 
festeggiano la bellezza effimera del 
sakura, uno dei simboli del Giappone, così 
fortemente presente nella cultura del Paese 
del Sol Levante. Il vero senso di questa 
tradizione, non consiste nell’ammirare 
la bellezza della fioritura dei ciliegi, ma 
nell’osservare con un velo di tristezza e 
commozione come questi fiori cadono 
dall’albero (i ciliegi sono in fiore solo per 
qualche giorno).
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IN VIAGGIO CON GILDO

Strane usanze
Paese che vai usanza che trovi e in questo 
senso il Giappone ha molte curiosità da 
offrirci. Qualche esempio? In pubblico è 
vietato soffiarsi il naso, fumare per strada 
e scambiarsi effusioni affettuose; nessuno 
vi multerà per un bacio ma sicuramente non 
verrete visti di buon occhio.
Inoltre in Giappone non è usanza stringersi 

la mano o abbracciarsi per salutarsi. I 
giapponesi infatti praticano l’ojigi, ossia 
il classico inchino di fronte al proprio 
interlocutore. Il grado, il numero e la 
durata dell’inclinazione variano secondo le 
circostanze, l’età del vostro interlocutore 
e la vostra posizione gerarchica. L’oijigi è 
utilizzato anche per ringraziare, scusarsi o 
salutarsi quando ci si separa.

Proverbi e modi di dire
Vi sarà capitato spesso di citare uno dei 
tanti proverbi giapponesi.. Ah no… quelli 
sono cinesi! Comunque anche la cultura 
giapponese pullula di proverbi dall’intenso 
significato. Io ne ho scelti tre che mi hanno 
colpito e fatto sorridere!

„Dare ni mo machigai wa aru dakara 
empitsu ni mo keshigomu ga tsuite iru.“
Tutti commettono errori. E‘ per questo che 
c‘è una gomma per ogni matita.

Kega no koumyou.
Soffiare sull‘insalata dopo essersi scottati 
con la minestra.

Sarumono wa hibi ni utoshi
L‘uomo che parte se ne va da te (ossia 
il nostro lontano dagli occhi lontano dal 
cuore)

Frasi utili 
Sicuramente una delle difficoltà maggiori 
per chi visita il Giappone è la lingua, 
considerando anche il fatto che in 
pochissimi parlano l’inglese e inoltre anche 
le indicazioni stradali sono solo e sempre 
scritte in idiogrammi. Niente paura… di 
seguito ecco qualche frase che potrebbe 
tornarvi utile!
Quanto costa?                                                           Ikura desu ka
Per favore                                                 Kudasai 
Il conto, per favore               okanjou, kudasai

E in ultimo la domanda per eccellenza:
Dov‘è il bagno?            Toire wa doko desu ka
(Chissà se anche in Giappone è sempre «in 
fondo a destra»?)
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Cibi strani
Inutile dirlo, il cibo più strano per noi 
occidentali che nella cultura nipponica viene 
considerato una bontà è uno su tutti: l’ 
HACHINOKO,
Ossia larve di api cotte in salsa di soia 
e zucchero. Dolce e croccante… per noi 
fin troppo strano, in Giappone una vera 
prelibatezza!

Gemme e design
Se si pensa al Sol levante è soltanto una la 
regina indiscussa delle gemme: la perla.
Nello specifico le gemme giapponesi per 
eccellenza sono le perle Akoya, tra le più 
pregiate e rinomate al mondo.

Quella delle perle coltivate in Giappone 
è una lunga tradizione, sono le uniche a 
presentare sempre una forma rotonda 
perfetta.
Il loro processo di formazione è molto 
lungo, 1 o 2 anni, e avviene all’interno di 

particolari ostriche appartenenti al genere 
Pinctada, caratterizzato da molluschi di 
piccole dimensioni in cui possono formarsi 
5 perle al massimo. Fu il celebre gioielliere 
Mikimoto a dimostrare che le perle 
potevano essere coltivate. 
Accadeva ben 120 anni fa, all’epoca 
Mikimoto era considerato semplicemente 
un visionario ma alla fine grazie alla sua 
perseveranza dimostrò al mondo intero di 
avere ragione rivoluzionando del tutto il 
mondo delle perle. 
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LE RICETTE DI NICOLA

Altro nuovo appuntamento per il nostro 
magazine!
Se seguite le nostre trasmissioni saprete 
benissimo che Nicola è un appassionato di 
cucina e ama molto cucinare, noi abbiamo 
deciso di fare un gioco con lui! La richiesta 
che gli abbiamo fatto è stata questa:

RIUSCIRESTI AD ABBINARE LE TUE RICETTE 
AI COLORI DELLE GEMME PREZIOSE?

Beh, detto fatto!
Per ogni uscita del magazine daremo a 
Nicola delle gemme preziose a cui ispirarsi 
per creare preziosissime e buonissime 
ricette! Diamo il via alle ricette di Nicola!

VERDE E BIANCO… QUALE SARÀ L’ABBINAMENTO DI NICOLA?

TORTA CAPRESE AL CIOCCOLATO BIANCO E PISTACCHI.

UN DOLCE DAVVERO BUONO E FACILE DA FARE. 



| 21Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

INGRIEDENTI

200 gr di mandorle
200 gr di cioccolato bianco
5 uova
200 gr di zucchero
150 gr di burro
la scorza di 3 limoni
succo di un limone
un bicchierino di limoncello
100 gr di pistacchi già sgusciati dalla pellicina
1 bustina di lievito
zucchero a velo qb
 

Procedimento :

Accendete il forno statico a 180°.
Tritate le mandorle e il cioccolato bianco con l‘aiuto di un mixer.
In una terrina unite le uova con zucchero, il burro sciolto in precedenza, la scorza dei tre 
limoni, il succo di uno di essi e il bicchierino di limoncello, mescolate  bene il tutto. A questo 
punto potete aggiungere al composto anche le mandorle tritate col cioccolato bianco, il lievito 
e 50 gr di pistacchi tritati grossolanamente, mescolate bene. 
Versate l‘impasto in una tortiera con carta forno e infornate a 180 gradi per 50 minuti (forno 
statico).
Completate con una spolverata di zucchero a velo e i restanti pistacchi.
 
Consigli: ci sono due modi per sciogliere il burro: in un pentolino a fuoco lento senza farlo 
bollire, o al microonde a 600w per un minuto e venti. 
I pistacchi sminuzzateli con un coltello affilato.



22 | Juwelo Guide - Gennaio - Febbraio 2018

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

Questo 2018 avrà in serbo tante sorprese 
e novità… una su tutte ANGIE!!! Esperta di 
moda, sempre in viaggio tra un continente 
e l’altro, un vero uragano di simpatia e 
energia!

ANGELA LANOTTE

Noi non vediamo l’ora di farvela conoscere, 
ma nel frattempo vi sveliamo qualche 
curiosità sulla nostra Angela Lanotte.

Innanzitutto mi chiamo Angela ma tutti 
ormai mi chiamano Angie perché lavorando 
in paesi anglosassoni questo è diventato il
Mio nome! 
 
Ho sempre fatto la presentatrice per 
eventi, specialmente di moda, e nel 2011 
ho lavorato a stretto contatto per eventi 
di lusso con brand quali BULGARI e 
MONTBLANC!
Diciamo che è stato “amore a prima vista”.
Già amante della moda e delle scarpe, di 
cui sono collezionista, mi sono ritrovata 
a capire ancora di più che una donna 
definisce se stessa non solo nell’outfit ma 
anche, anzi direi soprattutto, nella scelta 

dell’accessorio in particolare il gioiello.
Mi sono quindi immersa in un mondo di 
cui conoscevo molto poco e ho iniziato a 
studiare e conoscere pietre, design, stili e a 
specializzarmi; poi ho incontrato un brand 
italiano che mi ha chiesto di rappresentarli 
nel mondo sui canali di teleshopping e 
ancora di più ho trovato il “lavoro dei miei 
sogni”; parlare con le “amiche a casa” è un 
lavoro incredibile e l’Idea che nel mondo 
io possa anche solo  “aiutare” le mie clienti 
a sentirsi bene con sé stesse attraverso la 
scelta del gioiello che più le rappresenti è 
una delle più grandi soddisfazioni che si 
possano ricevere.
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Quando Juwelo mi ha contattata per avere 
la mia consulenza sul canale tv mi sono 
sentita molto lusingata e non vedo l’ora di 
poter presentare le “sorprese” che abbiamo 
in serbo per tutti i nostri amici a casa! 

Io credo fermamente nel potere del gioiello 
che è capace di creare un’emozione . 
Puoi anche avere avuto una giornata “no” 
ma puoi sentirti bella anche solo aprendo il 
tuo portagioie e indossando i tuoi migliori 
“preziosi” anche con il pijama 😉 e magari
aggiungendo un bel paio di tacchi ! Io a 
volte lo faccio e mi sento comunque come 
le dive di “Hollywood” !
 
Un saluto a tutte le amiche e gli amici di 
Juwelo a breve ci conosceremo sul nostro 
canale tv!
 
Grazie
Angie 

ANGELA LANOTTE
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CATENINE
FORZATINA
1075ZK         CATENA FORZATINA IN ORO GIALLO 9K - 45 CM - 1,89 G                         € 49,00

1076ZK         CATENA FORZATINA IN ORO GIALLO 9K - 50 CM - 2,07 G                         € 49,00

1078ZK         CATENA FORZATINA IN ORO BIANCO 9K - 50 CM - 2,35 G                        € 59,00

1079ZK         CATENA FORZATINA IN ORO ROSA 9K - 45 CM - 1,95 G                            € 49,00

1080ZK         CATENA FORZATINA IN ORO ROSA 9K - 50 CM - 2,15 G                            € 59,00

1095ZK         CATENA FORZATINA DIAMANTATA IN ARGENTO 925 - 45 CM - 1,93 G     € 9,00

1096ZK         CATENA FORZATINA DIAMANTATA IN ARGENTO 925 - 50 CM - 2,13 G     € 9,00

SPIGA
1081ZK         CATENA SPIGA IN ORO GIALLO 9K - 45 CM - 1,77 G                                  € 49,00

1084ZK         CATENA SPIGA IN ORO ROSA 9K - 45 CM - 1,84 G                                    € 49,00

1099ZK         CATENA SPIGA IN ARGENTO 925 - 45 CM - 2,57 G                                    € 9,00

1100ZK         CATENA SPIGA IN ARGENTO 925 - 50 CM - 2,8 G                                      € 9,00

VENEZIANA
1086ZK         CATENA VENEZIANA IN ORO GIALLO 9K - 45 CM - 1,5 G                          € 39,00

1087ZK         CATENA VENEZIANA IN ORO GIALLO 9K - 50 CM - 1,66 G                       € 49,00

1101ZK         CATENA VENEZIANA IN ARGENTO 925 - 45 CM - 1,84 G                          € 9,00

1102ZK         CATENA VENEZIANA IN ARGENTO 925 - 50 CM - 2,02 G                          € 9,00

GRUMETTA
1090ZK         CATENA GRUMETTA IN ORO GIALLO 9K - 45 CM - 2,53 G                          € 59,00

1091ZK         CATENA GRUMETTA IN ORO GIALLO 18K - 45 CM - 3,51 G                       € 139,00

1098ZK         CATENA GRUMETTA IN ARGENTO 925 - 50 CM - 10,43 G                         € 19,00

CODA DI TOPO
1094ZK         CATENA DI TOPO IN ARGENTO 925 - 50CM - 3,28G                                  € 9,00

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
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CATENINE E CHIUSURE MAGNETICHE

Coda di topo

Forzatina

Spiga

Veneziana

Grumetta

Semirigida

Cordino in pelle
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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
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

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
 1085ZK - 50 cm - 1,33 g - 49 Euro

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

 1100ZK - 50 cm - 2,01g   -  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 
 1089ZK - 50 cm - 1,93 g - 49 Euro

Argento 925
 1101ZK - 45 cm - 1,84 g -   9 Euro 

 1102ZK - 50 cm - 2,02 g -   9 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 10:00 del mattino alle 01:00 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 10:00 del mattino alle 01:00 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 delle Coppelle 3 - 00186 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
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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 fino a 3 amici: 
per te ci sarà una giornata di spedizioni 
gratuite per ogni amico che presenti e per 
il nuovo amico di Juwelo ci sarà un buono 
sconto di 10€ su un primo acquisto di 
almeno 50€. 

Come si fa? È molto semplice:

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

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

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

Sei pronto ad allargare la grande 
famiglia Juwelo?

NOI VI ASPETTIAMO A BRACCIA APERTE!

BUONO
SCONTO

10€
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FAI LA SCELTA GIUSTA

Stile classico con le perle

Eleganza colorata con il Topazio Kiwi

Total black con lo Spinello Nero
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Si diverte ad acquistare gioielli Juwelo e a 
trasformarli!

In questo caso la sua «vittima» è stato un 
ciondolo con tormalina, scoprite cosa ne è 
venuto fuori!

Dunque, la storia è semplice… durante una delle nostre dirette Marina si innamora di una 
tormalina Cuprian dal verde brillante (avete presente quando dice che lo vuole anche lei??? 
Beh spesso e volentieri il desiderio diventa reale e il gioiello finisce tra le mani di Marina) 
Stavolta però in quel ciondolo Marina ha visto un super anello… detto fatto!
Le mani del nostro sapiente orafo, Manolo, hanno messo in pratica quello che Marina aveva 
immaginato! 

MARINA’S SECRET

In questa nuova versione della nostra rivista 
non poteva mancare una rubrica dedicata 
alla presentatrice più esuberante di Juwelo! 
in queste pagine vi sveleremo i suoi segreti 
in fatto di moda, life style e soprattutto 
gioielli!

Sapete cosa fa spesso la nostra Marina 
(oltre a studiare la sua collezione di gioielli)? 


