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EDITORIALE
Addio all'anno vecchio, benvenuto al nuovo!

La fi ne di un anno e l’inizio di quello nuovo si accompagnano con 
il solito ritornello: «anno nuovo … vita nuova…». E quindi … tutti 
giù a fare la lista dei nuovi propositi, vero ? E se fra questi nuovi 
propositi ci fosse anche il semplice desiderio di dare una luce 
nuova al nostro guardaroba inserendo nuovi gioielli e nuove 
pietre preziose nelle nostre giornate grigie, 
ma … senza spendere un capitale ?  

Noi abbiamo pensato anche a questo: infatti a Gennaio avremo un gradito ritorno e la nostra 
Fashion Espert Angela Lanotte ci accompagnerà alla scoperta delle prime novità in ambito 
stilistico che i nostri designer hanno preparato per il 2019.

Inoltre, sull’onda di questo spirito leggero, un po’ frivolo e frizzantino, abbiamo optato anche 
per un Magazine con contenuti un tantino inediti.
Ebbene si: ci siamo divertiti ad interrogare le stelle sulle previsioni per il 2019, segno per seg-
no e ad associare loro la gemma più adatta per affrontare l’anno che verrà: dopotutto, che ci 
crediate o meno, leggere l’oroscopo non ha mai fatto male a nessuno ! 

Insomma, i primi due mesi dell’anno ci riserveranno, da ogni punto di vista, momenti interes-
santi. A parte l’immancabile appuntamento con i saldi di stagione e S. Valentino, il 5 Febbraio 
in Cina si festeggia la Festa di Primavera, conosciuta all'estero come Capodanno Cinese, che 
è anche la più importante festività annuale del paese, ed è paragonabile alle nostre festività 
natalizie. Tradizionalmente, il periodo di festa dura 15 giorni, dalla fi ne dell'anno lunare fi no 
alla Festa delle Lanterne, Le celebrazioni corrispondono al momento dell'anno in cui le famiglie 
si riuniscono e in cui si fanno offerte per le divinità e per gli antenati, si prega Buddha e si 
pulisce la casa dallo sporco dell'anno passato per fare posto alla felicità ed alla buona sorte che 
arriveranno con il nuovo anno. 

Per noi, neanche a dirlo, sarà l’occasione per realizzare tanti eventi speciali e nuove collezioni 
di gioielli.

Non vogliamo svelare troppo, però… quindi tutti sintonizzati sul 133, telecomando alla mano e
pronti a cliccare il TASTO 1 !
 Patrizia Toti

Responsabile Marketing
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Non c'è dubbio che l'ambra è una delle gem-
me più conosciute e più popolari al mondo. 
Per questo motivo, siamo particolarmen-
te orgogliosi di aver potuto presentare a 
Dicembre l’anteprima della collezione di am-
bra baltica più grande nella storia di Juwelo.

L'ambra con la sua calda e dorata lucentezza 
è un must nel mondo delle pietre preziose. 
Non si tratta di una vera pietra, ma è il pro-
dotto di un' alchimia naturale che nel corso 
di milioni d' anni ha creato meravigliose 
“Gemme” da resine fossilizzate. Le varietà 
più preziose sono quelle che inglobano, a 
perpetuare magicamente i doni della natura, 
organismi vegetali o animali antichissi-
mi: insetti, fiori, foglie, gemme di piante, 
frammenti di legno. E' stata la prima pietra 
preziosa della storia e ha la fama di avere 
proprietà miracolose: si usa da più di 7 mila 
anni come amuleto.

LE SFUMATURE DI COLORE
Il colore (dal bianco-giallo dorato, fino al 
rosso e al nero) e la trasparenza (o l'opacità) 
dipendono soprattutto dalla quantità di aria 
contenuta all'interno di ogni pietra d'ambra.
Influiscono sull'aspetto anche la presenza, 
o l'assenza, di inclusioni: minuscoli elementi 
vegetali o animali presenti all'interno della 
gemma, o anche semplici bollicine di ossige-
no che però creano meravigliosi disegni.

AMBRA, CHE PASSIONE
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                       LA SUA ORIGINE E LA QUALITA’
               L'Ambra baltica è una resina   
        fossile, formatasi da alberi vissuti oltre 
40 milioni d'anni fa. Essi appartenevano ad 
ampie foreste equatoriali, che coprivano il 
Nord Europa, fino ad arrivare all'America 
del Nord.
Grazie all'azione combinata di evaporazio-
ne, fermentazione batterica, e ossidazione, 
la resina fuoriuscita da tali alberi si solidi-
ficava, fino a pietrificarsi, dando origine a 
quella che conosciamo, come Ambra.
Successivamente, il ghiacciaio che si formò 
in tali luoghi schiacciò e spostò i sedimenti 
d'ambra, distruggendo parte dei giacimen-
ti di questa pietra.I giacimenti rimanenti 
attualmente si trovano lungo le rive del 
Mar Baltico. L’ambra baltica non è vero 
un’indicazione dell’origine, bensì un verro e 
proprio sigillo di qualità. 
Il nome della collezione DAGEN si riferisce 
infatti all'origine baltica di queste ambre 
di alta qualità: Dagen in svedese significa 
GIORNO, a ricordare i caldi toni dorati e 
arancioni che riportano immediatamente al 
sorgere del sole, con cui ogni nuovo giorno 
inizia. 

CI VUOLE MAESTRIA
In questa collezione niente è lasciato al caso 
e tutto proviene da un'unica fonte, dalla 
lavorazione dell'ambra al design dei gioielli 
finiti. La lavorazione dell’ambra infatti deve 
affrontare molte sfide che non si presen-
tano con altre gemme. Ad esempio, il taglio 
di un'ambra può richiedere fino a un mese 
e non è raro che l'80% del materiale grezzo 
si perda proprio durante questa delicata 
operazione. Per realizzare un buon taglio 
occorre essere degli esperti di ambra: saper 
tagliare le gemme non è sufficiente.
Ecco perché ogni pezzo di gioielleria Dagen 
è stato realizzato dai più talentuosi tagliato-
ri di pietre preziose e infine incastonato da 
esperti gioiellieri. 
Seguite la nostra programmazione a Gen-
naio e Febbraio per scoprire quando arri-
veranno nuovi meravigliosi design DAGEN.

AMBRA, CHE PASSIONE
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DALLAS PRINCE DESIGNS

Texana, vive a Los Angeles ed è una ri-
conosciuta artista e pittrice che dal 1970 
disegna collezioni di gioielli ispirate allo 
stile vintage. Disegnare gioielli per lei è un 
mezzo per comunicare la sua passione per 
l’arte. Poco nota in Europa, ha scelto Juwelo 
per farsi conoscere anche in questa parte 
del globo. La sua collezione è stata lanci-
ata con successo in Germania nel mese di 
Dicembre e Dallas non vede l’ora di venire 
anche in Italia, e noi speriamo di poterla 
avere nostra ospite entro fi ne febbraio.
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"Il mio obiettivo è valorizzare lo stile 
femminile e l'eleganza senza sacrifi care 
dettagli intriganti. Sento una profonda 

responsabilità nei confronti delle donne 
che indossano i miei disegni"

(Dallas Prince)

La collezione Dallas Prince Designs® presen-
ta gioielli intramontabili intrisi di roman-
ticismo e ispirati al lusso e al design della 
regalità classica. L'incarnazione dell'eleganza 
ideale realizzata con pietre preziose vivaci 
e diamanti incastonati su argento sterling o 
oro 14K.
Dallas per disegnare ii suoi gioielli prende 
ispirazione da oggetti provenienti da col-
lezioni vintage e reinventa i design antichi 
utilizzando una combinazione di dimensioni, 
trame e dettagli architettonici diversi per 
dar vita a vere e proprie creazione che non 
passano mai inosservate.
Prossimamente anche in Italia…
"Stay tuned !"
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GIOIELLI E ASTROLOGIA

Previsioni 2019
Nel 2018 l'Ariete è stato messo un po’ a 
dura prova togliendo al segno un po' di en-
tusiasmo. Certo è che nel 2019, l'ottimismo 
e la voglia di rivalsa non vi mancheranno! 
Infatti si prevedono nuove occasioni sul la-
voro e anche un pizzico di fortuna che non 
guasta mai ! Inoltre, Venere assicura grandi 
passioni e avventure in amore per tutto 
l'anno. Tuttavia bisogna fare attenzione a 
non esagerare: in amore l’Ariete tende ad 
essere po' troppo precipitoso, quindi prima 
di fare scelte avventate, meglio contare 
almeno fi no a ... cinque !

Previsioni 2019
Anno più favorevole del 2018: quindi niente 
più impedimenti oppure insidiosi ostacoli, 
che l’anno scorso sono stati parecchi, quindi 
vi siete dovuti impegnare il doppio per otte-
nere piccole conquiste, anche in campo pro-
fessionale. Il momento di fatica è alle spalle, 
con tutto lo stress che ha portato. I progetti 
di lunga durata saranno favoriti, spesso 
legati a collaborazioni con persone stranie-
re. Nei primi due mesi dell'anno, i pianeti 
favoriscono le rivoluzioni. Quindi la parola 
d'ordine sarà “coraggio”!  Non abbiate paura 
di lasciare il vecchio per il nuovo.

La gemma per il 2019: DIAMANTE
Il diamante è il più duro delle gemme e 
l’Ariete è il più tosto tra i segni, quindi la 
combinazione è perfetta. Inoltre la gemma 
porta con sé energia maschile, evocando il 
guerriero interiore e tenace in cui il segno si 
identifi ca facilmente. Da non sottovalutare 
la sua purezza, che richiama l’energia più 
spontanea. Il diamante, quindi, vi porterà 
certamente fortuna.

La gemma per il 2019: AMBRA
Non si tratta di una pietra ma di una resina 
pietrifi cata vegetale che ha dunque origini 
naturali proprio per un segno che ha bisog-
no di un contatto costante con la natura. La 
sua infl uenza è allo stesso tempo calmante 
e energizzante, perché aumenta la pazien-
za, la capacità di protezione e di equilibrio. 
Si dice che l’Ambra assorba anche l'energia 
negativa, migliorando così la capacità del 
corpo di guarire.

ARIETE

TORO
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Previsioni 2019
Gli ostacoli sono acqua passata. Ancora 
qualcosa potrebbe darvi un po' fastidio 
all’inizio dell’anno. Attenzione a collabo-
razioni poco cristalline che non vi danno 
garanzie. Potreste prendere lucciole per 
lanterne. In compenso, avrete molto fascino 
e amore. Tenete sotto controllo la propensi-
one alla fuga dalle relazioni amorose.
Non temete: impegnarvi non vi renderà 
meno Peter Pan. Il vostro lato bambino 
resterà per sempre.

Previsioni 2019
Il 2018 è stato un anno abbastanza duro, 
con alcune prove da superare soprattutto in 
campo sentimentale. Però, buone notizie: il 
2019 sarà migliore. Saranno favoriti i sogni 
che avete sempre tenuto nel cassetto, sop-
rattutto dal punto di vista delle opportunità 
lavorative. Inviate curriculum e fate quelle 
telefonate che avete sempre rimandato. Il 
2019 esorta a buttarvi, superare la timidez-
za e la diffi denza. Le armi vincenti saranno 
più autostima e tante amicizie. Soprattutto 
le amicizie saranno la vostra carta vincente 
per tutto il 2019.

La gemma 2019: AGATA
I Gemelli sono sempre mentalmente attivi 
(anche iperattivi), dunque traggono vantag-
gio dall'infl uenza calmante di questa pietra. 
La sua energia vi aiuterà a concentrarvi, 
proteggendovi dagli eccessi in genere e 
dallo stress grazie alla sua capacità di ri-
portare armonia. Portare l'Agata può anche 
migliorare il proprio equilibrio e aiutare a 
prendere decisioni importanti.

La gemma 2019: PIETRA DI LUNA
La pietra di luna è una gemma quasi magica 
e associata alla Luna, il governatore del 
Cancro. Si dice che il momento migliore 
per indossarla sia nei giorni di Luna Piena, 
quando essa offre protezione contro tutto 
ciò che possa ferire la sensibilità del Cancro. 
Migliorerebbe anche l’intuizione e le capa-
cità psichiche, cosa che potrà aiutare nel 
2019. Considerata una pietra che aiuta la 
crescita interiore e la percezione spirituale, 
la pietra di luna è un eccellente alleato per 
chi pratica la meditazione.

GEMELLI

CANCRO
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Previsioni 2019
Buone nuove per voi: avrete più fortuna 
e possibilità, soprattutto nel lavoro. Se 
ne state cercando uno, o volete cambiare 
professione, ecco che la fortuna vi darà una 
mano. Potrete contare su un'ottima capacità 
organizzativa, ritrovata dopo qualche anno 
complesso proprio sul lavoro. Il 2019 sarà 
un anno di sorprese ma anche di imprevisti: 
quindi dovrete accettare dei cambiamenti 
e situazioni che avete sempre tentato di 
evitare. Negli affari di cuore, però, cercate 
di essere più umili e di ascoltare l'altro. In-
fatti nel 2019 potrebbe arrivare un po' 
troppo pepe nelle relazioni sentimentali e in 
famiglia.

Previsioni 2019
Per voi il lavoro è molto importante. E la 
vostra famosa intelligenza ha sempre la 
meglio, tanto che è facile otteniate molto 
successo. Quest'anno potreste dover fron-
teggiare alcuni cambiamenti nel lavoro ma 
non temete, andrà tutto bene e, anzi, si 
prospettano sorprendenti novità, in alcuni 
casi anche all’estero. Per quanto riguarda il 
cuore, non  trascurate l'amore ma ricordate 
che sarà sempre al vostro fi anco nella 
vostra scalata al successo.

La gemma 2019: TORMALINA
Si tratta di una pietra spesso associata al 
cuore, ovvero alla parte del corpo gover-
nata dal segno. Essa può aiutare ad aprirsi 
all'amore e ad aumentare la compassione, 
la felicità e la serenità. Essendo il Leone un 
segno naturalmente creativo, la tormalina 
è utile perché sblocca i processi mentali e 
rafforza la capacità di manifestare i propri 
obiettivi.

 La gemma 2019: ZAFFIRO BLU
Considerata una pietra sacra dal buddismo, 
lo zaffi ro blu porta l'ordine e la chiarezza 
alla mente, aumentando così la capacità di 
accedere alla saggezza spirituale. E siccome 
la Vergine è soggetta ad ansia e preoccu-
pazione  questa pietra si rivela particolar-
mente utile. Il colore blu è tradizionalmente 
associato al cielo, aumenta la fl essibilità 
mentale, aiuta a rilassarsi e ad aprirsi a 
nuove possibilità. Quindi: e zaffi ro sia !

LEONE

VERGINE
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Previsioni 2019
Le coccole quest'anno non mancheranno 
di certo. Vi aspetta un 2019 di armonia 
sentimentale e, per chi è single, potrebbe 
fi nalmente arrivare il grande amore. Quello 
con la A maiuscola.
Nel lavoro avrete ottime occasioni, cercate 
però di non esporvi troppo. Il focus sarà 
incrementare i vostri guadagni perché 
potrebbero esserci spese impreviste da 
affrontare. Finalmente, però, l'equilibrio che 
tanto cercate può diventare realtà.

Previsioni 2019
A partire dai primi giorni di marzo, la vostra 
visione del lavoro potrebbe venire stravol-
ta: chi è libero professionista potrebbe deci-
dere di farsi assumere da qualche azienda e 
chi invece lavora come dipendente potreb-
be valutare di mettersi in proprio. Dal punto 
di vista economico, potrete dormire sonni 
tranquilli perché il 2019 promette abbon-
danza e prosperità per tutto l’anno.Sarete 
molto ottimisti, e saprete essere costruttivi. 
Sfruttate tutte le occasioni e ricordate di 
sorridere di più. Il mistero è una delle vostre 
qualità più affascinanti ma quest'anno sare-
te più solari che lunari.

La gemma 2019: LAPISLAZZULI
Considerata una pietra di verità universale 
e di amicizia, si dice che favorisca l'armonia 
dei rapporti – una tematica fondamenta-
le per il segno soprattutto nel 2019. Allo 
stesso tempo, aiuterebbe anche la ricerca 
della pace interiore che è uno degli obiettivi 
del segno. 

La gemma 2019: ACQUAMARINA
Il nome di questa pietra preziosa si riferisce 
all'oceano e si collega alla natura d’acqua 
dello Scorpione. L'elemento rappresenta il 
regno emotivo, e le acque dello Scorpione 
sono profonde, talmente tanto da far sì che 
il segno spesso si perda tra emozioni asso-
lutamente incontrollabili. L'Acquamarina può 
tranquillizzare le ansie del segno, miglioran-
do il senso di tranquillità.

BILANCIA

SCORPIONE
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Previsioni 2019
Ecco il segno fortunato del 2019. Il Sagitta-
rio godrà, infatti di occasioni nuove, piccole 
fortune, amori improvvisi.
Probabilmente non sarà l’anno ideale per 
cambiare lavoro, ma per rendere stabile 
quello che avete costruito in passato. Pot-
reste crescere all’interno della vostra azi-
enda oppure ampliare la cerchia dei clienti/
pazienti a voi fedeli.
Il Sagittario è già un segno generoso e 
aperto al mondo, ma quest'anno lo sarà 
ancora di più. Occorrerà però moderarsi a 
tavola perché potrebbe esserci la tendenza 
a ingrassare.

Previsioni 2019
Il 2019 inizierà con qualche incertezza sul 
lavoro. Se saprete resistere per i primi due 
mesi, poi la situazione si trasformerà. La 
sete di potere sarà tanta e, con impegno e 
perseveranza, potrete raggiungere con me-
ritato successo ogni traguardo. “Precisione, 
pianifi cazione e controllo” saranno le vostre 
parole chiave. Alla crescita di potere però, 
purtroppo, non sempre corrisponderà quella 
economica.

La gemma 2019: TURCHESE 
Considerato come una pietra sacra in molte 
tradizioni spirituali, il turchese favorisce la 
comunicazione, aumentando l'eloquenza, 
l'onestà e la creatività. Migliora le qualità 
mentali migliorando l'intuizione, la sensibi-
lità e il pensiero positivo, portando a uno 
stato emotivo più calmo e alla saggezza.

La gemma 2019: RUBINO
Si dice aiuti a far crescere la fi ducia verso 
se stessi, il coraggio e la gioia, per questo 
può compensare la tendenza del Capricorno 
verso la malinconia e la negatività. Il suo 
colore rosso rafforza inoltre l'amore per sé 
e per gli altri. Il Capricorno ha una meritata 
reputazione di essere il segno più responsa-
bile dello zodiaco e il rubino è un grande al-
leato nel ripristinare le riserve energetiche 
impoverite dagli sforzi costanti. Migliora 
infi ne il tono vitale e energetico.

SAGITTARIO

CAPRICORNO
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Previsioni 2019
Dopo aver faticato tanto, fi nalmente nel 
2019 vi sentirete nel posto giusto, al mo-
mento giusto e soprattutto con le persone 
giuste. Entrerete in contatto con persone 
che saranno fi gure chiave per la vostra cre-
scita professionale e per realizzare i vostri 
progetti con determinazione. Si apriranno 
delle opportunità che vi sembravano lon-
tane anni luce. Ma non tutto fi lerà sempre 
liscio e dovrete tribolare per trovare un 
compromesso tra carriera e famiglia. I 
ricchi guadagni potrebbero distogliervi da 
un’accurata gestione delle fi nanze.

Previsioni 2019
Il 2019 sarà un anno in cui il vostro 
principale lavoro dovrebbe essere quello 
di ritrovare fi ducia nelle vostre capacità. 
Qualche problema sul lavoro infatti potreb-
be demotivarvi oppure potreste sentirvi 
costretti ad accettare un lavoro al di sotto 
delle vostre reali competenze. In realtà 
potrebbe trattarsi di sfi de interessanti che 
richiederanno di abbandonare la timidezza 
che vi contraddistingue per tuffarvi nella 
nuova avventura con coraggio.
Incontrerete persone molto esperte, che 
vi sapranno dare saggi consigli. Qualche 
instabilità nelle fi nanze nei mesi di gennaio 
e febbraio: tenete duro!

 La gemma 2019: GRANATO
Spesso il segno resta bloccato a livello 
mentale, ma il granato può contribuire a ri-
portare l’Acquario nella materia aumentan-
do la passione, la sensualità e la vitalità in 
genere. Il granato aiuta a stabilizzare anche 
i rapporti e aumenta la popolarità, qualità 
indispensabili per il segno. 

La gemma 2019: AMETISTA
Essendo un segno iper-sensibile, i Pesci 
assorbono spesso le energie esterne, ma 
ecco che l’ametista può fi ltrare le vibrazioni 
di cui non abbiamo bisogno. Ottimo riequi-
librante del sistema nervoso, l'ametista è 
considerato un calmante naturale utile per 
liberarci dalle tensioni. L'ametista può anche 
aiutare a supportare la stabilità emotiva in 
generale

ACQUARIO

PESCI
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L’ESPERTO RISPONDE 
– DANIELE
Caro Daniele,

Per essere alla moda quest'anno mi sono 
concessa un anello con occhio di tigre 
perché mi piace l'idea del "gioiello etnico", 
come spesso ci ripeti in trasmissione. Posso 
sapere qualche cosa in più suo questa 
gemma?
 
Manuela da Priverno (LT)

Cara Manuela,
 
ha fatto benissimo!!! 
Una delle tendenze moda delle nuove 
collezioni è proprio la gioielleria di gusto 
etnico con gemme e decori ispirati alla 
natura, dal fascino genuino ed esotico.
L' Occhio di Tigre è la gemma ideale per 
questo tipo di gioielleria coi suoi colori 
legati alla terra e all'arena.
Si tratta di un tipo di quarzo che richiama 
esteticamente, proprio l'iride di una tigre. 
E' una delle varietà più celebri tra i Quarzi 

L'occhio di gatto mostra nella parte centrale 
linee brillanti ambrate e dorate. 
Contiene infatti inclusioni di crocidolite 
isoorientate (che vanno quindi nella stessa 
direzione) e donano tutto il fascino e 
l’espressività felina di questa gemma.
Altre varietà sono l'Occhio di Bue (marrone 
e rosso) e l'Occhio di Falco (verde-blu).
Aggiungo inoltre che è una gemma 
antichissima e che era usata dai legionari 
romani, come simbolo di protezione durante 
le battaglie.
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Spett. Juwelo,

Ho comprato da Voi tre splendidi anelli in 
crisoprasio, che mi hanno lasciata più che 
soddisfatta. La cosa che mi ha colpito e che 
sono molto diversi tra loro nel colore. C'è 
una spiegazione a tutto ciò?

Ornella  da Trino Vercellese (VC)

Cara Ornella,

grazie per la domanda, perché mi da 
l'opportunità di parlare di una gemma 
splendida e mai scontata nella varietà di 
verde come il Crisoprasio Imperiale.
 il Crispoprasio, deve il suo nome alle parole 
greche “chrysos” (oro) e “prason” (porro, 
per il suo colore verde). A volte viene 
erroneamente chiamato Giada Australiana 
per la sua somiglianza estetica con la 
celeberrima Giada Imperiale. Fa parte della 
famiglia dei Calcedoni e viene estratto in 
rocce e giacimenti con presenze di nichel. Il 
nichel è infatti l'elemento cromoforo (quello 
che da il colore alla gemma). In base alla 
percentuale di questo elemento il colore 
verde può' cambiare radicalmente passando 
da un moderno e fruttato verde mela, fi no 

a toccare tonalità di verde smeraldo ed 
assumere, a volte, un perfetto connubio tra 
verde e venature dorate. Ecco perchè i suoi 
anelli sono diversi tra loro.
Si tratta di una gemma interessante anche 
dal punto di vista storico ed artistico.
Nel suo libro “Secrets des vertus des 
Herbes, Pierres et Bestes», il famoso 
fi losofo medievale Alberto Magno racconta 
che Alessandro Magno portava un 
Crisoprasio alla cintura per assicurarsi la 
vittoria.  
Nei secoli passati veniva utilizzata come 
gemma decorativa per l’architettura di 
interni, ad esempio per la cattedrale di 
San Vito a Praga, nella Cappella della 
Santa Croce del castello di Karlštejn, nella 
Repubblica Ceca e nel castello Sanssouci a 
Potsdam. 

Ho comprato da Voi tre splendidi anelli in 
crisoprasio, che mi hanno lasciata più che 
soddisfatta. La cosa che mi ha colpito e che 
sono molto diversi tra loro nel colore. C'è 
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Hai voglia di cambiare e sentirti sempre 
nella tua zona comfort? 
Allora benvenuta nel mio club! Il club di 
MONOSONO! 
Non vi nascondo che quando mi hanno 
chiesto di essere testimonial di questo 
brand ho fatto i salti di gioia! MONOSONO 
si sposa con la mia personalità e l’idea di 
poter scegliere di cambiare gioiello ogni 
giorno con un colore o una forma diversa 
mi entusiasma! 
Si! Perché i gioielli di questa “nuova” linea 
hanno la capacità di farti sentire a tuo agio 
sempre! Molti di voi si chiederanno perché 
ho messo NUOVA virgolettato: il motivo è 
che MONOSONO è la versione rinnovata 
della BASIC COLLECTION che molti di voi già 
conoscono. 
BASIC COLLECTION è nata dal desiderio 
della sua creatrice, la designer di gioielli 
tedesca Karolin Schott, di poter mischiare 
gemme di dimensioni, forme e colori diversi 
per realizzare la collana dei propri sogni, 
cambiando look ogni giorno. E a quale 
donna non piace l’idea di poter essere lei 
stessa la creatrice dei suoi gioielli?
Così dopo oltre un anno di vita della 
collezione,  Karolin ha raccolto i feedback e 
le richieste di tutte le appassionate clienti 

MONOSONO COLLECTION

16 | 

che chiedevano sempre più innovazione e 
ha deciso di arricchirla con nuovi design, 
pietre preziose, forme e dimensioni diverse 
che potessero esaltare ulteriormente lo stile 
e l’anima poliedrica della linea. 
Così per esempio ora la collezione offre 
un’ampia scelta di STATEMENT PENDANTS, 
cioè pezzi che parlano da soli, per le 
dimensioni o per l’importanza che rivestono 
una volta indossati. Veri e propri capolavori 
capaci, anche da soli, di parlare di noi a 
voce alta, di valorizzare anche un outfit 
semplice e sicuramente per non passare 
inosservate !
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CATENINE OMEGA: perfette sempre !
Il punto forte di questa COLLEZIONE 
però sono anche le catenine OMEGA: 
non semplici catenine, ma un vero 
e proprio capolavoro di tecnologia e 
funzionalità in grado di valorizzare al 
meglio tutti i pendenti che vogliamo 
utilizzare per la nostra creazione. 
La collana OMEGA è frutto di uno studio 
dettagliato: ci sono voluti circa 2 mesi 
di progettazione per mettere a punto 
la catenina perfetta per i ciondoli della 
MONOSONO. Questa catenina ha un 
diametro di 3 mm, con la sua forma 
tubolare e flessibile per tenere ogni 
pendente in maniera eccellente e garantire 
che non si deformi con il peso dei pendenti!  
Da Dicembre la catenina OMEGA è 
disponibile per la prima volta in tre diversi 
colori: argento, oro giallo e oro rosa. Il 
materiale è in argento sterling 925 ma 
quando ha il colore rosa o l’oro vuol dire 
che è stato fatto un bagno nell’oro 18 ct. 

Con MONOSONO puoi collezionare forme, 
tagli e grandezze differenti, semplici o 
stravaganti per cambiare il tuo outfit a 
seconda del tuo mood.  E puoi abbinarli a 
orecchini e anelli perfettamente combinati.
MONOSONO ti da la possiblità di rendere 
il tuo gioiello cool e prezioso anche con un 
solo elemento…perché MONOSONO è la nota 
che fa partire la tua sinfonia! 
I prossimi appuntamenti Monosono 
Collection:
Domenica 20 Gennaio
Sabato 2 Febbraio 

 POLIEDRICA, COME TE !
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LA GEMMA DI GENNAIO:
GRANATO 
Il termine granato designa un gruppo di 
minerali neosiliicati di cui alcuni in uso 
fi n dall'età del bronzo come gemme: 
infatti trovare granati nei gioielli degli 
antichi egiziani, greci e romani non è raro.
Il nome "granato" deriva dal 
latino granatus (grano), con un probabile 
riferimento al malum granatum (melagrana), 
pianta con semi rossi con forma e colore 
simili a quelli di alcuni cristalli di granato.
Solitamente al granato è associata l'idea 
che sia una pietra preziosa di colore rosso 
più o meno cupo: in realtà esso si presenta 
in una serie molto più varia di colori che 
va dal viola al rosa, dall'arancione al giallo, 
dal verde al marrone, dal nero all'incolore, 
sebbene con il termine generico "granato" 
ci si riferisca di solito proprio alla varietà 
più rossa, il piropo (il cosiddetto granato 
di Boemia). Le varietà principali dei granati 
sono sei, raggruppate in due serie isomorfe: 
piralspite (piropo, almandino, spessartina) e 
ugrandite (uvarovite, grossularia, andradite).

Dove si trova
Le differenti varietà del Granato vengono 
estratte in differenti paesi: India, Kenya, 
Madagascar, Mozambico, Nigeria, Sri Lanka 
e Tanzania.

Granato Mozambico
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 veniva giù usato anche dai vichinghi 
per gioielli usati 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.
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(*) La cristalloterapia è una disciplina di medicina alternativa, non riconosciuta dalla scienza 
uffi ciale. Pertanto, non può essere considerata sostitutiva dei trattamenti consigliati dal 
medico e dallo specialista di riferimento. Le informazioni qui riportante, dunque, hanno 
carattere unicamente generico. 

Mitologia e curiosità
Dato il suo colore rosso trasparente, i popoli 
antichi associavano il granato al sangue. Le 
culture indigene del Brasile lo chiamavano 
il sangue della terra e lo consideravano 
responsabile della fertilità del suolo e 
della ricchezza della vegetazione tropicale.
Il granato corrisponde nel Medioevo 
al carbonchio, la leggendaria pietra che 
risplende al buio e dona luce e speranza alle 
anime che si trovano nell’oscurità, oltre a 
preservare dalle malattie degli occhi e dalla 
peste.
Era considerata anche la pietra degli 
eroi, cioè era dedicata a coloro che 
erano in grado di sopportare dure prove 
per dimostrare il loro coraggio: infatti 
il granato ha un aspetto insignifi cante 
quando è grezzo, ma diventa luminoso 
se lavorato, dunque rappresenta 
una metafora della trasformazione e 
della crescita dell’individuo. Durante le 
guerre, si usava incastonare il granato sugli 
scudi e sull’impugnatura delle spade come 
protezione.
Il granato ricorda i chicchi del melograno, 
che è uno dei più antichi simboli di 
fecondità. Alberto Magno prescrisse l’uso 
del granato, poggiato sul seno per un’intera 
notte alle donne per assicurare loro un 
amore ben ricambiato.
Ancora oggi, in alcuni paesi del sud, si usa 
cospargere di seme di melograno il letto 
nuziale, perché con la loro somiglianza alla 
gemma apportino numerosa prole!

Cristalloterapia (*)
Si dice che il granato sia la pietra più 
adatta nei momenti di crisi esistenziale e 
aiuterebbe l’individuo a uscire dalla stato 
di passività e ad affrontare con lucidità e 
coraggio le situazioni senza via d’uscita. 
Si dice rafforzi il desiderio di affermarsi, 
l’impegno personale a favore dell’interesse 
collettivo e la capacità di collaborare in 
armonia.

Associazione al segno zodiacale
Gemelli: segno d’aria

Nonostante il granato sia indicato anche per 
i nati nel mese di Gennaio, l’associazione 
migliore di questa gemma è con il segno dei 
Gemelli.
Questo infati è tra i più volubili dello 
zodiaco, la scarsa forza di volontà è 
compensata da un’inventiva non comune, 
che lo aiuta a togliersi brillantemente 
d’impaccio in ogni situazione. Il granato 
è la sua pietra date le sue proprietà nel 
rafforzare il desiderio di affermarsi. 
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LA GEMMA DI FEBBRAIO: 
AMETISTA
Ĺ Ametista – Una delle pietre preziose più antiche del Mondo

L'ametista è una varietà violacea di quarzo, 
spesso associata a rocce basaltiche 
subalcaline, sin dal 3000 a.C., in Egitto, 
Sudafrica e Mesopotamia, una delle gemme 
più utilizzate per la creazione di gioielli, 
sigilli e intagli.
E’ stata la protagonista indiscussa del 2018 
grazie al suo colore, eletto colore dell’anno 
dal Pantone Color Report.
Il termine deriva dal greco améthystos che 
significa "non ebbro". Una leggenda 
mitologica spiega che Ametista era una ninfa 
dei boschi di cui Bacco il dio del vino, si era 
invaghito; ma la fanciulla, per sfuggire allo 
sgradito corteggiamento, si rivolse a Diana, 
che la trasformò in un limpido cristallo. 
Adirato, Bacco vi rovesciò addosso la sua 
coppa colma di vino, conferendogli così il 
suo colore violetto, insieme al potere di 
proteggere dagli inebrianti effetti della 
bevanda a lui cara chi indossasse la gemma.

Dove si trova
Nel mondo, i giacimenti principali di questo 
minerale si trovano  in Brasile, Uruguay, 
Bolivia, India, Russia, Messico USA e 
Madagascar. In Europa, il giacimento più 
importante è quello scoperto dai Romani 
di Idar-Oberstein una cittadina nella valle 
del fiume Nahe. In Italia piccole formazioni 
sono state rinvenute in provincia di 
Trento, Bolzano, Sassari, Grosseto e Torino.

Curiosità
Ametista, la gemma del potere.
Ad oggi è considerata una pietra preziosa, 
ma in diversi momenti dell'antichità 
rappresentava la pietra della nobiltà, del 
clero, era diventata il simbolo del potere, 
e chi poteva sfoggiarla voleva rimarcare 
proprio questo stato di superiorità sociale. 
In diversi periodi storici ha ricoperto ruoli 
e significati differenti: il suo utilizzo risale 
al periodo degli antichi egizi e dell'Impero 
Romano dove l'ametista era utilizzata 
per realizzare gioielli, intagli ed oggetti 
decorativi come coppe per servire il vino. 
Proprio il vino è sempre stato legato a 
doppio filo con l'ametista, principalmente 
per il colore ma anche per alcuni miti e 
leggende a lei legate.
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Infatti i Greci ritenevano che costituisse 
un eccellente rimedio contro gli effetti 
dell'alcool e i Romani contribuirono ad 
alimentare questa credenza. Una particolare 
etichetta comportamentale imponeva infatti 
ai commensali di bere vino in coppe di 
cristallo ogni volta che l'ospite accostava la 
sua alle labbra. Egli però si limitava a bere 
acqua pura in un calice d'ametista, i cui 
rifl essi viola 'coloravano' l'acqua dandole 
l'apparenza del vino. Così l'ospite poteva 
rimanere signorilmente sobrio mentre i suoi 
commensali cedevano all'ebbrezza.

L'ametista ha signifi cati diversi a
 seconda delle varie credenze e 
ideologie, ad esempio i tibetani 
considerano tale pietra sacra a 
Buddha e ne realizzano dei rosari
 per le preghiere, mentre durante il 
medioevo europeo i soldati erano usi 
indossare degli amuleti di ametista credendo 
potesse dare protezione in battaglia, 
avere effetti curativi e mantenere salda e 
concentrata la mente. Come detto l'ametista 
è sempre stata simbolo di potere in quanto 
era una pietra spesso indossata da regnanti 
e persone di grande importanza; fi no al 
18esimo secolo gli anelli cardinalizi erano 
decorati con ametista in quanto considerata 
al pari delle pietre preziose proprio per la 
sua rarità, valore che cadde drasticamente 
una volta che grossi giacimenti vennero 
scoperti in Brasile.

Cristalloterapia(*)
Secondo la cristalloterapia, le proprietà 
dell'ametista sono molteplici: allontana 
gli incubi e rafforza la chiaroveggenza e 
la capacità di sognare. Inoltre, sarebbe 
particolarmente utile per aumentare 
l'autostima, rafforzare la volontà, 
la memoria e l'autocontrollo. Curerebbe 
e dissolverebbe le emicranie di origine 
nervosa e le affezioni degli occhi. Se si 
mette un'ametista nella crema per il viso 
questa avrebbe qualità antiacne.
Ovviamente da un punto di vista scientifi co 
nessuna di queste proprietà è mai stata 
osservata in un laboratorio 
a norma.

Associazione al segno zodiacale
Acquario: 

Segno d’aria Predilige la libertà e 
l’indipendenza più di ogni altra cosa. Tiene 
in scarso conto il giudizio e i consigli 
altrui, preferisce sbagliare da solo.
Il quarzo rosa violetto, molto diffuso e 
chiamato ametista, si abbina con l’acquario 
conferendogli il dono della saggezza.

(*) La cristalloterapia è una disciplina di medicina alternativa, non riconosciuta dalla scienza 
uffi ciale. Pertanto, non può essere considerata sostitutiva dei trattamenti consigliati dal 
medico e dallo specialista di riferimento. Le informazioni qui riportante, dunque, hanno 
carattere unicamente generico. 
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INFORMAZIONI UTILI   
Quando volete, ovunque voi siate, restare aggiornati sulle ultime novità Juwelo o fare shopping 
alla scoperta delle pietre preziose più interessanti non è mai stato più facile!

Tutti i giorni per 16 ore 
al giorno. Potrete seguire 

le nostre dirette dalle 10 del 
mattino fino all’una di notte 
sul canale 133 del digitale 

terrestre e 864 di Sky

Se non avete la tv a portata di 
mano, niente paura, vi basterà 

andare sul nostro sito 
www.juwelo.it per 
seguire le dirette 
in live streaming. 

Su www.juwelo.it troverete 
gioielli sempre nuovi a prezzi 
eccezionali. Selezioni speciali 
create ad hoc e promozioni.

TV

LIVE-
STREAM

SHOP ON 
LINE
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Per chi ama la tecnologia 
c’è anche la nostra app.

Disponibile per ios ed android. 
Facile, intuitiva e gratuita!

Sulla nostra pagina Fb sareste 
sempre informati sulle nostre 

promozioni e sulle novità. Avre-
te anticipazioni sul palinsesto o 
sui gioielli che vedrete in onda. 

Cercate la pagina ufficiale Juwelo 
Italia e cliccate su MI piace per 
entare a far parte della nostra 

grande famiglia social.

Grazie alla nostra 
newsletter riceverete 
news e anticipazioni. 

APP

FACEBOOK

NEWSLETTER
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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
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Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


