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E la chiamano estate, questa estate senza te… 
così cantava Califano, canzone d’amore 
meravigliosa ma che non vale per noi!
Infatti questa estate abbiamo intenzione 
di passarla interamente con voi, le porte di 
Juwelo resteranno sempre aperte anche nei 
mesi più caldi dell’anno! 
E soprattutto non ci faremo mancare nulla: 
collezioni speciali, nuovi ospiti ed eventi 
preziosi!

CARI LETTORI,
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Dunque toccherà 
a voi portarci in 
giro per l’italia, 
indossando i nostri 
gioielli e soprattutto 
seguendoci ovunque vi 
troverete!

Buona lettura!

INDICE
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L’ESTATE CON JUWELO

Mare, montagna, campagna, grandi 
metropoli… quale sarà la meta delle vostre 
vacanze estive?
Qualunque sia, niente paura, Juwelo potrà 
essere sempre a portata di mano… anzi, a 
portata di tasto 1!

Infatti la tv non è l’unico modo per seguire 
le nostre dirette.

Potrete utilizzare la nostra App anche da 
sotto l’ombrellone, usarla è facile, veloce e 
divertente. Tutto quello che vi occorre sarà 
semplicemente un telefono con accesso 
internet.

Vi basterà scaricare l’app gratuitamente 
da Google Play Store o da Apple App Store 
sul vostro smartphone o tablet, registrarvi 
inserendo i vostri dati e il gioco è fatto! 
Dopo aver inserito i vostri dati riceverete 
un sms per l’attivazione e potrete iniziare 
ad acquistare da subito.
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Con l’App di Juwelo potrete vedere 
sul vostro smartphone il livestream 
della trasmissione, una foto del gioiello 
attualmente in offerta, il prezzo attuale 
e le informazioni sull‘articolo. Con l’App 
di Juwelo potete facilmente acquistare 
sfiorando un tasto: quando il tasto “Offerta” 
diventa blu, lo show è in corso e potete 
partecipare sfiorando il tasto. Similmente a 
come accade per le vendite in Internet, per 
portare a termine con successo l’acquisto 
dovrete premere una volta su “Offerta“ e 
poi su “Confermare l’offerta“.
Quindi, secondo la vendita cui state 
partecipando, sarà possibile scegliere 
la dimensione dell‘anello o altre opzioni 
disponibili.

Se la vostra offerta è stata accettata e siete 
dei nuovi clienti Juwelo, riceverete una 
chiamata dal nostro Servizio Clienti per la 
conferma finale dell’acquisto, per compilare 
la scheda cliente e per scegliere le modalità 
di pagamento. 

Non ci resta che augurarvi buon shopping… 
anche in vacanza! 
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PALINSESTO 
MAGGIO - GIUGNO

Lo special di Juwelo Cherry Cavill
Cavill Collection
1,2, 3 e 4 Luglio Dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo Debby Cavill
Lance Fisher Collection 
7, 8 e 9 Luglio Dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo
Annette Freising
15 e 16 Luglio Dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo Debby Cavill
Lance Fisher Collection 
11,12 e 13 Agosto Dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo Cherry Cavill
Cavill Collection
28, 29,30 e 31 Luglio Dalle ore 20:00 

Lo special di Juwelo Debby Cavill
Lance Fisher Collection 
21, 22 e 23 Luglio Dalle ore 20:00

Lo Special di Juwelo Amayani 
25, 26 e 27 Agosto Dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo Cherry Cavill 
Cavill Collection
18, 19, 20 e 21 Agosto Dalle ore 20:00 

Ronnie Molloy 
11 Luglio Dalle 10:00 alle 01:00
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PALINSESTO 
MAGGIO - GIUGNO

LA STORIA DI JUWELO
Sono passati 9 anni da quando, nel 2008 i 
giovani fondatori di Juwelo Germania 
iniziarono a trasmettere un proprio 
programma, scegliendo poi l’Italia per 15 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 10.00 di mattina fino alle 01.00 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it
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SAVE THE DATE
Di seguito trovate quelli che saranno gli 
appuntamenti più succulenti dell’estate. 
Segnateli sull’agenda e non perdeteli perché 
ad aspettarvi ci saranno dei meravigliosi 
gioielli con perle, marcassiti e design 
davvero particolari.

Design da Le Mille e una notte, madreperla 
dal bianco candido e argento lavorato tipo 
filigrana. Questo ciondolo ispirato alle notti 
d’oriente sarà un vero e proprio must per 
gli accessori da indossare questa estate. 

Perfetto con romantici e impalpabili abiti 
di lino ma versatile tanto da poter essere 
abbinato anche ad uno stile più rock, 
immaginatelo con un total look black… sarà 
il tocco gentile che farà la differenza! 

APPUNTAMENTO IL 12 luglio ALLE 21:00



10 | Juwelo Guide - Luglio - Agosto 2017

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

7 MODI PER INDOSSARE UNA SPILLA:

• Appuntata su una classica camicia bianca

• Come collarino su un nastro di seta

• Sul bavero della giacca

• Sul taschino del giacchetto di jeans

• Su una fascia per capelli

• Sulla fascia di stoffa nera che circonda il 
    cappello panama 

• Come chiusura di un foulard

• Su una borsa per dare quel tocco prezioso 
    in più.

  Proprio come questo design che 
    rappresenta un serpente, simbolo di 
    adattamento e rinascita, date anche voi 
    mille vite diverse a questa spilla.

Questi orecchini ricordano la forma della 

conchiglia da cui nasce Venere nel dipinto 

di Botticelli.

Se quello che desiderate è uno stile 

rinascimentale, di sicuro questi preziosi 

orecchini faranno al caso vostro. Abbinateli 

ad un lungo abito stile impero con il taglio 

sotto il seno. Sarete una visione!!!!

APPUNTAMENTO IL 6 luglio ALLE 18:00

APPUNTAMENTO IL Primo agosto ALLE 22:00

Sulla fascia di stoffa nera che circonda il 

Su una borsa per dare quel tocco prezioso 

    adattamento e rinascita, date anche voi 
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Le perle tahitiane hanno da sempre un 
fascino molto particolare, il loro oriente 
è in grado di sprigionare un elegante 
alone misterioso. Forma rotonda 
perfetta, lucentezza pazzesca e oriente 
con sfumature violacee. Entrambe dalla 

circonferenza di 9 mm ed entrambe 
montate su oro 14K, dovrete solo scegliere 
tra la particolarità del design floreale 
o l’estrema semplicità dell’orecchino a 
bottone in cui è la gemma ad essere 
l’assoluta protagonista.

APPUNTAMENTO IL Primo agosto ALLE 22:00

APPUNTAMENTO IL 24 luglio ALLE 17:00

APPUNTAMENTO IL 9 agosto ALLE 21:00
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Cosa differenzia la labradorite dalla 
spectrolite?

In realtà sono la stessa cosa, entrambe sono 
feldspati e la spectrolite è semplicemente 
una varietà della labradorite. La spectrolite 
è senz’altro la varietà più pregiata e 
meno comune. E’ caratterizzata da una 
labradorescenza vivida e da una gamma 
di colori considerevolmente più vasta 
della labradorite comune (le origini del 
suo nome derivano dal termine spectrum, 
ossia ‘gamma’ in inglese). La spettacolare 
pigmentazione di questa varietà è dovuta 

al fondo nero del feldspato, mentre altre 
varietà di labradoriti sono tipicamente 
trasparenti. La spectrolite fu scoperta 
per caso a Ylamaa nel 1940 da un 
geologo fi nlandese mentre si costruivano 
fortifi cazioni durante la seconda guerra 
mondiale. Tale varietà di labradorite, di 
solito utilizzata per impreziosire gioielli, è 
tipicamente tagliata a cabochon piatto in 
modo da esaltarne la labradorescenza.
La labradorite invece fu scoperta nel 1770 
da un missionario Moravo sull’isola di Paul 
nel Labrador (da cui il nome), nel Canada 
nord-orientale. Alcuni dei giacimenti più 
importanti si trovano infatti nella provincia 
di Terranova e Labrador, più precisamente 
nei pressi della città di Nain e sull’Isola di 
Tabor.

L’ESPERTO RISPONDE

Spectrolite 

Labradorite 



| 13Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

Come avviene la smaltatura dei gioielli?

La smaltatura dei metalli avviene tramite 
un processo di fusione tra vetro in polvere 
ed una superfi cie metallica che può essere 
preziosa (argento o oro) o basica (rame e 
bronzo). Durante la storia della gioielleria 
sono stati diversi i metodi utilizzati per 
realizzarla. Dal cloisonné, tecnica nella quale 
sottili strisce di metallo vengono applicate 
sopra la base di metallo per formare piccole 
celle o compartimenti, che andranno poi a 
contenere lo smalto, al champlevé tecnica 
che comporta la cesellatura della superfi cie 
metallica con incisione e martellatura fi no a 
creare degli alveoli da colmare con polvere 
di vetro. L’oggetto in seguito viene cotto, il 
vetro si fonde e durante il raffreddamento 
si fonde con il metallo. 
Oppure la smaltatura a tutto tondo, 
tecnica davvero particolare che prevede 
l’applicazione dello smalto su fi gure scolpite 
il altorilievo, o ancora gli smalti guilloche, 

metodo utilizzato a partire dal diciottesimo 
secolo, in questo caso la superfi cie del 
gioiello o dell’oggetto in metallo veniva 
ondulata attraverso l’utilizzo di una 
macchina a motore per creare una base 
decorata, così nel momento in cui questa 
base veniva ricoperta da smalto si ricreava 
un bell’effetto scintillante. Questa tecnica di 
smaltatura divenne molto popolare nel ‘900 
e le offi cine di Carl Fabergé crearono alcuni 
dei loro esemplari più noti utilizzando 
proprio questo metodo.
Gli Smalti En Plein, invece, altro non sono 
che una decorazione applicata su superfi ci 
in oro relativamente grandi. Lo smalto viene 
fatto scorrere sulla superfi cie metallica 
e crea uno strato, piuttosto che riempire 
compartimenti scolpiti e separati. Questo è 
uno dei metodi più complessi di smaltatura 
e divenne particolarmente popolare a Parigi 
verso la metà del XVIII secolo.
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Di cosa si compone il turchese?

Il Turchese è un fosfato idrato di alluminio 
e di rame. Il suo colore blu /blu-verde può 
variare d’intensità, anche se la variante 
più utilizzata in gioielleria è quella che 
presenta una colorazione blu cielo con 
un grado intermedio di chiarezza e 
saturazione. Il Turchese è un minerale di 
genesi secondaria e si forma in seguito 
alla circolazione di soluzioni mineralizzanti 
all‘interno di rocce sedimentarie, 
generalmente molto fratturate, soprattutto 
arenarie o vulcaniche 

Questa gemma è sempre opaca o appena 
traslucida ai bordi, le sue venature vanno 
dal color brunito al nero. Rarissimo in 
cristalli trasparenti.
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VIAGGIO NEI COLORI

In questo numero diamo il via  ad una 
nuova rubrica, partiremo alla scoperta 
dei colori, cercheremo di capire insieme il 
loro significato, vedremo come vengono 
interpretati nella moda e soprattutto li 
cercheremo nelle nostre amate pietre 
preziose. Per questo primo viaggio 
nei colori ci faremo ispirare dalla bella 
stagione ormai iniziata ed è proprio per 
questo che inizieremo con il colore del 
mare e del cielo limpido: l’azzurro!

Il colore Azzurro è simbolo di apertura 
comunicativa e di creatività. Colore 
da sempre legato all’idealismo e 
all’estroversione. Nello spettro luminoso 
questo colore si colloca tra il verde e il 
color indaco. Nella moda ha avuto un 
gran ritorno nel 2015, anno in cui è stato 
protagonista assoluto delle passerelle.
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Come abbinarlo?

Unito a tonalità pastello dona un‘aria 
primaverile, le più coraggiose possono 
osare anche l’abbinamento azzurro-rosa per 
far incontrare il mondo maschile e quello 
femminile in maniera armoniosa.

Se invece desiderate uno stile più esotico, 
l’abbinamento perfetto è con le tonalità 
“terrose”, come il color sabbia, il beige, il 
color cuoio o il color ebano

Se ami l’azzurro…
Chi ama questo colore è portato ad avere 
un atteggiamento armonioso verso tutto 
ciò che lo circonda, ha fiducia nelle proprie 
capacità ed è naturalmente portato ad 
esprimersi in maniera artistica e creativa.

Curiosità…

• Il colore azzurro è legato anche alle 

    famose piastrelle portoghesi dette 

    Azulejos, blu e bianche decorate a mano. 

    A Lisbona, gli incantevoli Azulejos, 

    incantano i turisti e sono presenti in 

    numerosi edifici pubblici della città

• L’Azzurro è la tinta nazionale della 

    Repubblica Italiana

• L’Azzurro è il colore tipico di porte e 

    finestre tunisine.

• L’azzurro è il colore dell’intangibile e 

    del ricordo

Quarzo Rosa Angelandia

Topazio Blu Cielo, Zircone Ratanakiri, Quarzo Cognac



| 17Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

Né troppo scura, né troppo chiara, 
l’Apatite brilla di colori azzurri intensi 
con una lucentezza ben equilibrata. Nella 
mitologia greca Apate, figlia della Notte, 
personifica l’inganno e l’illusione. Il suo 
nome è evocativo, in quanto deriva dalla 
parola greca “apatao”, ossia “ingannare”, che 
richiama la confusione storica che questa 
gemma ha avuto con altre pietre preziose a 
causa della sua ampia gamma di colori.

Il Topazio è un fluorosilicato di alluminio con 

un’unica struttura cristallina che dà vita a 

una gemma dura e densa, rendendolo uno 

dei minerali più duri del mondo e il più duro 

dei silicati. Questo lo rende molto adatto ad 

essere usato in gioielleria. Il Topazio possiede 

inoltre una purezza eccellente ed una 

lucentezza morbida  di tipo vellutato, dovuta 

al suo alto indice di rifrazione e trasparenza. 

Conosciuto in passato solo nelle colorazioni 

dal giallo dorato al giallo intenso, il Topazio 

oggi è disponibile in un ampio numero di 

meravigliosi colori, che lo rende adattabile a 

qualsiasi moda.

Forse la gemma più conosciuta in assoluto, 

l’acquamarina ha da sempre avuto un ruolo 

importante nel mondo della gioielleria. Amata 

da regine del passato e da star di oggi, questa 

gemma vive costantemente sulla cresta 

dell’onda e continua ad essere una tra le 

gemme più amate.

Apatite

Topazio Blu Cielo

Acquamarina

GEMME AZZURRE
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Vi ricordate le serate d’estate quando ci 
si riuniva intorno a un falò con la chitarra 
e i golfini sulle spalle? Erano sicuramente 

FAI LA SCELTA GIUSTA- 
SAPORE DI SALE   

momenti magici che chiunque di noi ha 
vissuto almeno una volta durante la propria 
gioventù ed è proprio su quella parte della 
bella stagione che vogliamo focalizzarci, 
perché l’estate non è solo tintarella e 
bagni al mare ma è anche e soprattutto 
romanticismo da vivere dall’ora del 
tramonto in poi… è un‘esplosione di colore e 
voglia di osare. 

Cena sul lungomare

Il sole inizia a scendere, la serata porta 
una ventata di aria fresca e la pelle è 
abbronzata. Le cene allegre d’estate 
meritano un capitolo tutto loro per quanto 
riguarda l’outfit perfetto. 
I colori del mare naturalmente saranno 
la scelta vincente. Un paio di jeans e 
una camicetta chiara riprenderanno le 
sfumature delle onde e se poi dovesse 
alzarsi la tipica brezza delle sere estive, 
puntate su una giacca leggera del colore 
del cielo. Sarete affascinanti e spensierate 
come solo l’estate sa renderci!
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E quali saranno le gemme da indossare?

Osate con colori decisi ed esplosivi.
Che ne dite ad esempio di un opale di 
fuoco? 
Magari un opale di fuoco Salamanca dal 
rosso estremo e allegro. Ricorderà un sole 
infuocato che tramonta sul mare.

Altrimenti se volete qualcosa di più 
sobrio, puntate sulle stesse nuances 
dell’abbigliamento optando per un 
calcedonio turco, con il suo colore azzurro 
chiaro andrà a chiudere il cerchio delle 
sfumature marine.
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Aperitivo in piscina
Gli aperitivi a bordo piscina sono sempre 
situazioni in cui rilassarsi e divertirsi, quindi 
perché non farlo anche nell’abbigliamento? 
Siate chic ma senza prendervi troppo sul 
serio.
Costume intero nero dal taglio sobrio ma 
con quel divertente tocco di follia dato 
dai fenicotteri stampati e via libera agli 
accessori pazzi e naturalmente a gemme 
dall’effetto altamente scenografi co, nulla 
sarà più adatto di una sfavillante quarzo 
glitter fl amingo! 
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Estate in città
Se proprio non potete partire e la vostra 
estate la passerete in città, non vi 
preoccupate… vestitevi di sole e lo spirito 
vacanziero rallegrerà anche la giornata più 
torrida.
Indossate un abitino giallo, tirate su i capelli 
e abbinate un bel paio di orecchini magari 
con quarzo ouro verde, i cui rifl essi dorati 
illumineranno la vostra tintarella (presa 
sul balcone di casa). E mi raccomando, non 
dimenticate l’accessorio più importante… il 
vostro sorriso, con quello sarete splendenti 
sempre e comunque!

Estate in città
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Vero o falso? In questa nuova rubrica 
scopriremo insieme tante piccole curiosità 
e sveleremo qualche piccolo segreto 

VERO O FALSO?

rispondendo alle vostre domande più 
frequenti.

È vero che il taglio Asscher è ispirato al 
taglio smeraldo?  

VERO 
Il taglio asscher combina il taglio smeraldo 
con quello rotondo. Può essere applicato 
solo a gemme di elevata qualità con una 
altissima trasparenza e purezza. Il diamante 
dell’anello di fi danzamento di Pippa 
Middleton, sorella della principessa Kate, ha 
proprio questo taglio.

VERO

FALSO
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È vero che il lapislazzuli è la gemma più 
antica di cui siamo a conoscenza?

FALSO  
Sicuramente il lapislazzuli è una delle 
pietre preziose conosciute ed utilizzate 
nella gioielleria da migliaia di anni, tanto da 
essere stata utilizzata dai faraoni egizi ma 
non è la più antica.
La gemma con più storia è lo zircone, infatti 
ne sono stati rinvenuti esemplari risalenti 
alla preistoria.

È vero che la sfalerite ha più fuoco del 
diamante?

VERO 
La sfalerite ha un indice di rifrazione 
davvero molto alto, addirittura tre volte 
superiore a quello del diamante. Inoltre 

possiede una lucentezza adamantina (simile 
al diamante) e questo la rende una gemma 
unica, il suo sfavillio è un vero e proprio 
fuoco d’artificio.
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• Lo sapevi che… l’ametista è considerata   
    la pietra portafortuna per i nati a febbraio, 
    ma anche per gli amanti, gli uomini d‘affari 
    e gli studenti. E‘ inoltre un amuleto per 
    i viaggiatori, a cui infonde coraggio e che 
    preserva da ladri, malattie, pericoli e danni.

• Lo sapevi che…  Ametiste pregiate si 
    trovano nei gioielli della Corona Reale 
    Britannica ed erano anche le favorite di 
    Caterina la Grande e dei reali Egiziani.

• Lo sapevi che… il più grande geode di 
    ametista è alto oltre tre metri e pesa più 
    di 2 tonnellate e mezzo. Questo 
    gigantesco geode è chiamato 
    L‘imperatrice dell‘Uruguay ed è situato 
    all’interno del museo The Crystal Cave  
    in Australia.

• Lo sapevi che…  Sumeri, Babilonesi ed 
    Egiziani consideravano l’ametista una 
    sorta di talismano, mentre i cinesi la 
    usavano per conservare spezie, balsami e 
    unguenti di guarigione.

• Lo sapevi che… nella collezione di gioielli 
    reali della Principessa Vittoria di Svezia 
    sono presenti ametiste che superano i 20  
    carati.

LO SAPEVI CHE? 
SPECIALE AMETISTA
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LA CAMBOGIA, o meglio, il Regno di 
Cambogia, è uno stato del sud est asiatico la 
cui capitale è la città di Phnom Penh. 
Confina a nord con Tailandia e Laos, a est 
col Vietnam, a sud ancora con Vietnam e il 
golfo del Siam, a ovest ancora con golfo del 
Siam e Tailandia.
La Cambogia è una monarchia parlamentare 
indipendente basata su un sistema 
democratico multipartitico, l‘attuale capo di 
Stato è il re Norodom Sihamoni e il capo del 
governo è Hun Sen.
La lingua ufficiale è il khmer.
La religione ufficiale è il Buddhismo e la 
maggior parte della popolazione ne pratica 
la dottrina Theravada.

Geografia
La Cambogia si trova nella parte sud 
orientale dell’Indocina ed ha una superficie 
di 181.035 km². Fisicamente corrisponde al 
basso bacino del Mekong e alla depressione 
del Tonle Sap, una vasta regione di 
colmamento fluviale delimitata verso 
la Tailandia e verso il golfo del Siam da 
bassi rilievi, ovvero i Monti Dângrêk e i 
Monti Cardamomi, mentre a est le ultime 
propaggini della Catena Annamita lo 
separano dal Mar Cinese Meridionale. La 

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
CAMBOGIA

vetta più elevata, con i suoi 1.813 metri, è il 
Phnom Aural, che fa parte dei Cardamomi.
Il territorio della Cambogia si può dividere 
geologicamente in due sezioni: la bassa 
pianura centrale e gli altopiani periferici. 
Nei rilievi che circondano la pianura 
affiorano le antiche formazioni paleozoiche, 
sovrastate da lembi di terreni del 
Mesozoico, che costituiscono i resti delle 
depositazioni sedimentarie accumulatesi 
quando la depressione cambogiana 
era occupata dal mare. In particolare, i 
Cardamomi e i Dângrêk fanno parte del 
più antico zoccolo paleozoico dell‘Indocina; 
la catena del Khorat è composta di roccia 
arenaria; gli altopiani del Moi sono costituiti 
da un basamento molto antico.
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Clima
Il clima cambogiano, pur rientrando 
nell’area monsonica, risente di alcuni 
fattori particolari come la vicinanza 
all’equatore, che allunga il periodo piovoso 
e la presenza periferica di alte terre che 
riparano la depressione centrale, dove 
effettivamente i valori pluviometrici sono 
inferiori a 1500mm annui.
La stagione delle piogge va da maggio 
a ottobre. La stagione secca va da 
novembre a febbraio, le temperature 
sono relativamente fresche e tendono 
ad aumentare in misura notevole fino 
alla seconda metà di maggio in cui, 
avvicinandosi la stagione piovosa, si fanno 
torride.
Gli altopiani periferici hanno condizioni 
climatiche diverse: le temperature sono più 
fresche e l’umidità è abbondante. In questa 
zona la stagione secca dura solo 3 mesi.
I monti Cardamomi, direttamente esposti 
al monsone di sud-ovest, ricevono sui loro 

versanti marittimi precipitazioni superiori 
a 5.000 mm, tra i più alti valori della zona 
monsonica.

Popolazione
La maggior parte della popolazione della 
Cambogia, il 90% per l’esattezza, è di 
etnia Khmer, il restante si suddivide in 
vietnamita, cinese e piccole tribù chiamate 
Lao e Chăm stanziate soprattutto sulle 
colline o nei villaggi rurali sulle rive del 
Mekong o del Tonle Sap.  

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
CAMBOGIA
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Lingue
La lingua ufficiale è il Khmer, l’inglese 
ormai è divenuta la seconda lingua del 
paese e in alcune aree urbane il francese è 
ancora parlato ma durante il regime di Pol 
Pot, chiunque parlasse queste due lingue 
era soggetto a esecuzione in quanto erano 
considerate come segno di vita corrotta. 
Naturalmente dopo la vittoria vietnamita 
queste restrizioni furono rimosse.

Costumi e tradizioni
Per quanto riguarda l’abbigliamento, la 
tradizione cambogiana prevede dei capi 
tipici: il Krama e il Sampot. Il Krama è una 
sorta di sciarpa rettangolare a quadri e a 
strisce con colori vivaci. Il sampot invece è 
prettamente femminile e i tessuti utilizzati 
sono in seta con rifiniture in oro e in 
argento. 

Il saluto cambogiano è il sampeah, l‘inchino 
a mani giunte mutuato dalla tradizione 
indiana e comune con il wai thailandese, il 
nop laotiano e il namasté indiano, cingalese 
e nepalese.

Religione 
La religione di Stato è il Buddhismo e 
il 93% della popolazione ne pratica la 
dottrina Theravada.
La tradizione Theravada è diffusa e 
radicata in tutte le province con ben 4.100 
pagode diffuse in tutto il paese. Dato che 
la maggior parte dei cambogiani di etnia 

Khmer è buddhista, c‘è uno stretto legame 
tra Buddhismo, tradizione e cultura khmer 
e vita quotidiana. L‘aderenza al Buddhismo 
è generalmente considerata intrinseca 
all‘etnia e all‘identità culturale del paese. Il 
ramo mahayana del Buddhismo è praticato 
da 150.000 seguaci e ha 63 templi diffusi 
in tutto il paese.

Arte 
In Cambogia l’arte è sempre stata ispirata 
dalla sua storia e dai fondamenti religiosi 
come i culti animisti, l’induismo e il 
buddhismo. 
Le arti tradizionali della Cambogia sono la 
tessitura, la lavorazione dell‘argento, l‘arte 
di intagliare e lavorare il legno, la scultura 
della pietra e la pittura.

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
CAMBOGIA
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Parlando di Cambogia, non si può non 
approfondire il discorso „Zircone“, infatti 
da questa terra arrivano i migliori zirconi al 
mondo.

Vediamoli insieme.

Zircone Preah Vihear
La Cambogia è presumibilmente la fonte 

primaria al mondo da cui si ricava la miglior 

qualità di zircone.

63 miglia a nord di Angkor Wat, vicino al 

confine con la Cambogia-thailandese, la 

miniera di Preah Vihear, era la fonte più 

conosciuta di alcuni dei migliori zirconi del 

mondo, ma a causa della sua popolarità, al 

GEMME DALLA CAMBOGIA

momento, ora tutto queste miniere che una 

volta erano ricche miniere di Zircone, sono 

ormai esaurite: ad oggi viene trovato nelle 

miniere d’oro in maniera quasi casuale, ma a 

causa di questa scarsità, oggi, reperire questa 

gemma sul mercato è quasi impossibile. 

La struttura cristallina perfetta di questi 

zirconi Preah Vihear permette una magnifica 

distribuzione della luce donando a queste 

gemme una luminosità che hanno solo i 

migliori diamanti.

La nostra collezione di zirconi Preah Vihear ci 

è stata venduta da uno dei proprietari della 

miniera, ad oggi esaurita, che ha selezionato 

per 30 anni ogni esemplare.

Zircone Preah Vihear
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Zircone Rosa 
Nel mondo degli zirconi, la variante rosa 
è considerata un vero e proprio santo 
Graahl. Lo zircone Rosa è una delle gemme 
più brillanti e luminose che si possa mai 
vedere. Proviene nella parte nord est della 
Cambogia e presenta un rosa intenso e 
vibrante. Il suo lustro non ha rivali, non 
a caso è uno degli zirconi più richiesti al 
mondo. L’unica pecca è che è uno degli 
zirconi più rari sulla terra, la sua rarità 
è seconda solo allo zircone rosso che è 
quasi introvabile. Entrambe queste gemme 
arrivano dalla stessa area della Cambogia.

Zircone Ratanakiri 
Nella lingua khmer Ratanakiri signifi ca 
“montagna delle gemme”, il suo colore 
azzurro è davvero unico, vibrante e 
luminoso tanto da essere paragonato 
all’azzurro della paraiba. Le gemme 
proposte da noi arrivano dalla «Free 
discrict area» una zona situata al confi ne 
con il Vietnam formata da tre località di 
estrazioni diverse.

Lo zircone è una delle gemme con il più 
alto indice di rifrazione, leggermente 
inferiore al diamante ma comunque in 
grado di mostrare un “fuoco” straordinario. 
Nello zircone Ratanakiri, il fuoco va ad 
unirsi al colore e soprattutto ad una 
meravigliosa trasparenza ed è proprio per 
questo che all‘interno di questa gemma 
sembra di vedere più colori (azzurro/
verde/turchese/giallo).

Zircone Rosa

Zircone Ratanakiri
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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


