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IN VIAGGIO CON JUWELO 

La Primavera ha portato con se tante novità, 
ha dato nuova vita al nostro studio televisivo e 
alle nostre collezioni. Maggio e Giugno saranno 
mesi in cui raccogliere tutti i frutti dai nostri 
preziosi alberi delle meraviglie, mesi ricchi di 
special, di gioielli preziosi e di gemme colorate.
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Vogliamo davvero 
che questa estate, 
ormai alle porte, sia 
frizzante, allegra e 
scintillante!
Quindi… stay tuned!

Buona lettura!

INDICE
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JUWELO NOVITÀ

Qui a Juwelo il rinnovamento è all’ordine 
del giorno e stavolta, come avete notato, 
lo stravolgimento è avvenuto, non solo 
nel cambio di orario ma anche nel nostro 
studio. 
Abbiamo deciso di avvolgerci in una nuova 
eleganza: colori neutri, tende, fiori bianchi e 
soprattutto tante nuove collezioni.

Lance Fisher, Amayani, Cavill collection… e 
questo non sarà che l’inizio perché stiamo 
ideando nuove preziose sorprese per voi.

TUTTO NUOVO!

NUOVO ORARIO
Dalle 10:00 del mattino all’ 01:00 di notte
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Noi speriamo che questo nostro 
nuovo «abito» vi piaccia e che 
soprattutto vi innamoriate, come è 
successo a noi per primi, delle nostre 
nuove collezioni. 
Restate sintonizzati, perché a Juwelo non 
si sa mai cosa potrebbe accadere!
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PALINSESTO 
MAGGIO - GIUGNO

Lo special di Juwelo Jeannette
5, 6 e 7 Maggio Dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo Debby Cavill 
Lance Fisher
12,13,14 e 15 Maggio Dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo Cherry Cavill
Cavill Collection
26,27,28 e 29 Maggio Dalle ore 20:00 

Lo special di Juwelo Thomas Jarmuske
9, 10 e 11 Giugno Dalle ore 20

Lo special di Juwelo Debby Cavill 
Lance Fisher
2,3,4 e 5 Giugno Dalle ore 20:00 
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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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FALLE DIRE DI SI
Il mondo di Juwelo è dedicato interamente 
ai gioielli, da sempre legati non solo allo 
stile e alla moda ma anche e soprattutto 
all’amore e ai sentimenti. Proprio per questo 
ci è sembrato doveroso dedicare qualche 
pagina al gioiello forse più amato dalle 
donne… l’anello di fidanzamento.

Ma da dove nasce la tradizione di sancire 
l’amore con un anello?
La storia dell’anello di fidanzamento ha 
origini lontanissime, si pensa addirittura 
che risalgano ai tempi degli antichi egizi, in 

quell’epoca naturalmente i materiali erano 
differenti da oggi, ma gli anelli venivano 
regalati alla donna amata in segno di 
fiducia e di rispetto. Con i Romani invece 
il significato dell‘anello di fidanzamento 
comincia ad acquistare quello che 
simboleggia oggi per noi. In quell‘epoca 
venivano regalati ben due anelli alla sposa, 
uno in ferro da portare in casa e un altro 
in oro invece da mostrare in pubblico, 
entrambi però rappresentavano un dono 
e un pegno d‘amore dell‘uomo verso la 
propria sposa.
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Anche le pietre hanno un‘origine e una 
storia da raccontare come ad esempio 
l‘idea di solitario che nasce nel tardo 800, 
o ancora la moda di incastonare le tre 
pietre su di un anello, che risale all‘epoca 
vittoriana, come anche il taglio quadrato del 
prezioso e incantevole smeraldo, anch‘esso 
di quell‘epoca. Ogni epoca ha avuto le sue 
pietre e i suoi tagli fi no ad arrivare a oggi, 
in cui è possibile scegliere le gemme della 
dimensione e taglio che si preferisce per il 
proprio anello di fi danzamento, come ad 
esempio l‘acquamarina, l‘opale, il rubino, lo 
zaffi ro, il turchese e tantissime altre.

Fu solo nel 1477 che i diamanti fecero il 
loro ingresso nel mondo degli anelli legati 
all’amore, quando l’Arciduca Massimiliano 
d’Austria donò a Maria di Borgogna un anello 
d’oro sovrastato da un brillante.

Gli anelli di fi danzamento più classici sono 
il solitario, la riviere con piccoli brillanti o il 
“trilogy”, composto da tre diamanti simbolo 
di “ieri, oggi e domani insieme“. 

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

Naturalmente nel linguaggio delle pietre 
preziose, il diamante non è l’unica gemma 
ad essere legata all’amore.
Infatti ogni pietra preziosa possiede un 
signifi cato simbolico, proprio questo 

simbolismo potrebbe guidare i futuri sposi 
nello scegliere una gemma alternativa al 
diamante da far incastonare nell‘anello 
di fi danzamento, per trasmettere un 
particolare messaggio alla propria  amata.

Zaffi  ro: fedeltà Smeraldo: speranza

Acquamarina: 
matrimonio 

duraturo e felice

Berillo: 
forza del legame 

d’amore

Opale: 
amore sincero.

Rubino: amore ardente

Zaffi  ro: fedeltà Smeraldo: speranza
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È vero che l’ambra migliore arriva dal Mar 
Baltico?

Potremmo dire che questa è una mezza 
verità, infatti la realtà è che quasi il 90% 
delle ambre in circolazione attualmente 
arriva dal baltico!
Giacimenti di ambra baltica si trovano 
sparsi tra l’Europa del nord e l’Europa 
dell’est (Danimarca, Polonia, Estonia, 
Finlandia, Russia).

Questi giacimenti si formarono all’incirca 
50 milioni di anni fa quando le resine della 
foresta scandinava, trasportate dal mare si 
depositarono in quell’area.
Naturalmente altre fonti di ambra si 
trovano anche in altri luoghi come il 
Messico e la Repubblica domenicana, ma la 
più conosciuta e la più richiesta è l’ambra 
del baltico.

L’ESPERTO RISPONDE
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In cosa consiste il Kimberley process?

Il kimberley process è un accordo di 
certificazione il cui compito è quello 
di garantire che i profitti ricavati dal 
commercio di diamanti non sia mai 
finalizzato al finanziamento di guerre civili 
o di atti illeciti.

L’accordo è stato messo a punto a partire 
dal 2000 tra 37 stati e diverse società 
multinazionali coinvolte nell’estrazione e nel 
commercio dei diamanti, tra cui la DeBeers 
naturalmente.

La versione ufficiale dell’accordo di 
Kimberley si raggiunse nel 2002.
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Quando una perla viene defi nita barocca?

La defi nizione Barocca (o Scaramazza), 
viene assegnata a quelle perle che 
presentano una forma irregolare. La loro 
bellezza risiede nella loro assoluta unicità, 
infatti è veramente diffi cile trovarne due 
uguali.
La fama di queste perle di diffuse 
dapprima nei paesi fi amminghi per poi 
divulgarsi nel resto d’Europa. Ancora 
oggi sono rimasti meravigliosi esempi 
di gioielleria di manifattura fi amminga 
risalente al XVI secolo, ora conservati nella 
collezione di Christie’s a Ginevra.
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BIOGRAFIA DI DEBORA
La nostra producer Debora Di Capua è 
nata a Vico Equense – che, per la cronaca, 
è il paese del famoso Chef Antonino 
Cannavacciuolo – il 31 agosto del 1989 
ed è del segno della Vergine, ascendente 
Sagittario. Con i suoi 27 anni è la più 
giovane del suo reparto.
E‘ cresciuta a Castellammare di Stabia, 
in provincia di Napoli. Ha trascorso 
un‘infanzia serena e, come nella migliore 
tradizione meridionale, è cresciuta in una 
famiglia allargata, nella quale i nonni sono 
come dei secondi genitori. Ha frequentato 

il Liceo scientifico e proprio durante 
l‘adolescenza iniziò a coltivare un hobby 
che nel tempo si sarebbe trasformato in 
un‘ambizione professionale: le serie tv. 
Sul giornalino scolastico iniziò a scrivere 
recensioni e a fare sondaggi su quali 
fossero le serie preferite dagli studenti. 
“Inizialmente – mi spiega – mi appassionai 
alle classiche serie tv adolescenziali di 
allora: Dawson Creek e Buffy. Ma il mio 
preferito in assoluto è Lost”.
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Debora mi racconta che non ha mai 
navigato nell’oro e che questa condizione 
non le è mai pesata e, anzi, mi dice che 
le ha insegnato a cavarsela e ad essere 
indipendente. Fin dal liceo iniziò a fare dei 
lavoretti per guadagnare qualche soldo, e in 
seguito pagò da sé i suoi studi universitari, 
riuscendo anche, con le sue sole forze, a 
realizzare uno dei suoi sogni: trasferirsi a 
Roma.
Per dar seguito alla sua passione, si iscrisse 
alla Facoltà di Scienze delle Comunicazioni 

con indirizzo Audiovisivo, studiando poi, 
nel biennio di specializzazione, “Industria 
culturale e comunicazione digitale”.
Il giorno prima di discutere la sua tesi di 
Laurea ricevette la telefonata di Juwelo – a 
cui aveva mandato il curriculum qualche 
settimana prima – per un colloquio di lavoro, 
che poi si tenne una settimana dopo la 
discussione e, naturalmente, andò benone.
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Quando le chiedo se i gioielli le piacessero 
anche prima di lavorare a Juwelo, sembra 
quasi stupita della domanda “Certo, è ovvio, 
sono una donna!”. Juwelo però le ha fatto 
conoscere meglio gemme meno note, e 
mentre prima la sua pietra preferita era il 
Rubino, ora è lo Zircone Ratanakiri.
Parlando di quale sia l‘aspetto che preferisce 
della sua azienda, non ha dubbi: “Lavorare 
con lo staff di Juwelo ti dà la sensazione 
di far parte di una grande famiglia. E poi 
mi piace molto anche il mio ruolo, quello 
di producer: dover prendere decisioni 
importanti in tempo reale, coordinandosi 
anche con tecnici e presentatori, ti da una 
scarica di adrenalina!”.

Guardando al futuro, sogna di crescere 

professionalmente all‘interno dell‘azienda, e 

poi mi confessa di star contemporaneamente 

lavorando a un progetto del quale – da buona 

napoletana scaramantica – non vuole dire 

nulla, e non c‘è verso di estorcerle il benché 

minimo dettaglio. Vorrà forse creare una 

sua serie tv? Ad ogni modo, in bocca al lupo, 

Debora!
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Come impreziosire un giorno qualunque.

Ogni giornata merita di essere speciale, 
anche un giorno qualunque! Ed è per 
questo che i nostri amatissimi gioielli 
non devono essere esclusiva di grandi 
occasioni, ma sono “gioie” che vanno 
vissute odiernamente e che serviranno ad 
impreziosire la vostra quotidianità. 

Non dovrete più utilizzare la frase: «E 
questo quando lo potrei indossare?» perché 
i gioielli che state per vedere andranno 

FAI LA SCELTA GIUSTA- 
PREZIOSO CASUAL   

bene per qualunque occasione, che sia una 
semplice passeggiata, o perché no, per una 
corsetta al parco.

Ogni occasione merita di essere preziosa 
soprattutto quando si tratta di momenti che 
dedichiamo a noi stesse!
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LO SPORT SI FA PREZIOSO

Capelli raccolti, cuffi e per ascoltare la 
musica, t-shirt mono spalla e collana con 
spinelli neri. Questo è quello che serve per 
essere sportive con stile.
E ora, pronte, partenza e via… non vi resta 
che correre!
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DUE PASSI CON STILE.
Pomeriggio romantico tra pizzi e icone 
di moda. Se avete la fortuna di avere 
nell’armadio una borsa come questa, che è 
una vera e propria icona di stile, abbinatela 
ad un vestito romantico e ad un anello 
caratterizzato da un design geometrico 
illuminato da topazi bianchi.
Il vostro pomeriggio “qualunque” prenderà 
sicuramente tutto un altro sapore.
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MASCHILE E ROMANTICO
Immancabili occhiali da sole per proteggervi 
dal primo sole estivo, giacca dal taglio 
maschile e t-shirt basica… e poi? Un grande 
anello smaltato che racchiude in se tutti 
i colori del mare. Da indossare in città 
sognando mete vacanziere!
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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.

E’ vero che il bracciale tennis prende il suo 
nome da Chris Evert?

VERO 
La famosa tennista smarrì il suo bracciale 
di diamanti durante una partita degli US 
Open e per recuperarlo fece addirittura 
interrompere il match. Da allora questa 
tipologia di bracciale viene chiamato 
TENNIS.

VERO

FALSO
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E’ vero che la vera Giada è fredda?

VERO 
La temperatura non è una prova 
sufficiente, ma un’indicazione la dà: la 
giada è scarsamente termoconduttrice. 
Appoggiandola a una parte sensibile, per 
esempio sul volto, è facile avvertire una 
sensazione di freddo.

E’ vero che anche da soli si può stabilire se 
una gemma è vera o no?

Falso!
Solo un’analisi gemmologica ti offre una 
garanzia sulla  veridicità di una gemma e 
allo stesso tempo i parametri per una stima 
economica.

E’ vero che il diamante non è composto da 
nessun elemento chimico?

Falso!
Il diamante ha un componente chimico che 
è il CARBONIO.
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• Lo sapevi che… i cristalli dei Topazi 
possono diventare molto grandi. Infatti 
se le condizioni di sviluppo sono buone 
si possono formare anche cristalli da 100 
Kg o più. Presso la Smithsonian Institution 
sono esposti due cristalli grezzi di 31,8 
kg (Topazio Lindsay) e di 50 kg (Topazio 
Freeman), considerati tra i più grandi al 
mondo.

• Lo sapevi che… il topazio Imperiale 
è la varietà più rara di questa gemma. 
Infatti solo una piccolissima percentuale 
di topazi possiede la colorazione che 
viene definita imperiale ossia arancio 
dorato con sfumature rosa rossastre. 
È uno dei pochi topazi che non subisce 
alcun tipo di trattamento.

• Lo sapevi che… Nel 1740 nella corona 
portoghese fu incastonato un Topazio, 

chiamato Diamante Braganza, 
questo accadde perché all’epoca era 
erroneamente considerato un Diamante. 

• Lo sapevi che… alcuni esemplari 
diventano più pallidi o tornano al loro 
colore originario se sottoposte a una 
fonte di luce molto forte. Per questo non 
dovrebbero essere esposte a lungo a 
queste condizioni.

• Lo sapevi che… Il topazio rappresenta dal 
punto di vista simbolico valori importanti 
come l’amicizia e la felicità. Inoltre, è 
legato al perdono e alla conoscenza della 
verità. Chi indossa un topazio affronta 
la propria esistenza in maniera molto 
decisa, sa prendere decisioni importanti 
e sa orientare al meglio i propri pensieri

LO SAPEVI CHE? 
SPECIALE TOPAZIO
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La Tanzania 
La Tanzania, formalmente Repubblica Unita 
di Tanzania, è uno Stato dell‘Africa orientale. 
Confina a nord con Kenya e Uganda, a 
ovest con Ruanda, Burundi e Repubblica 
Democratica del Congo, e a sud con Zambia, 
Malawi e Mozambico. A est è bagnata 
dall‘Oceano Indiano.
Dar es Salaam è la città più grande ed è 
stata la capitale fino agli anni settanta. Ad 
oggi la nuova capitale designata è la città di 
Dodoma, posta nel centro della Tanzania. 
La Tanzania fu colonia dell‘Impero tedesco 
a partire dal 1885 con il nome di Africa 
Orientale tedesca. Fu poi occupata dal 
Regno Unito durante la Prima guerra 
mondiale e integrato nell‘Impero britannico 
prima come mandato della Società delle 
Nazioni (dal 1922 al 1946) e poi come 
amministrazione fiduciaria delle Nazioni 
Unite (dal 1946 al 1961) con il nome di 
Territorio del Tanganica; Il paese ottenne 
poi l‘indipendenza il 9 dicembre 1961 come 
Reame del Commonwealth, trasformandosi 
in repubblica l‘anno successivo.

Geografia
La Tanzania con 947.300 km² è 
paragonabile per dimensioni alla Nigeria 

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
TANZANIA

e all‘Egitto e corrisponde a circa tre volte 
l‘Italia. La Tanzania è prevalentemente 
montuosa nel nord-est, dove si trova il 
Kilimangiaro, la vetta più elevata dell‘Africa 
e le Pare Mountains. Nella stessa regione 
si trova anche il monte Meru. Nel nord e 
nell‘ovest si estende la regione dei Grandi 
Laghi, tra cui il Lago Vittoria che il lago 
più grande dell‘Africa e il lago Tanganica. 
La Tanzania centrale si conforma come 
un vasto altopiano con pianure. La costa 
orientale che si affaccia sull‘Oceano Indiano 
è calda e umida. 
La Tanzania inoltre possiede molti grandi 
parchi naturali. 
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Clima
Il clima della Tanzania è di tipo tropicale. 
Negli altopiani le temperature variano 
tra i 10 e i 20 °C rispettivamente durante 
le stagioni fredde e calde. La parte 
restante del paese presenta temperature 
che raramente scendono sotto i 20 °C. 
Il periodo più caldo va da novembre a 
febbraio, mentre il periodo più freddo si 
verifica tra maggio e agosto. Il clima nelle 
regioni di alta montagna è fresco.
Le stagioni delle piogge sono differenti 
e suddividono la Tanzania in due regioni 
“climatiche”, infatti la parte sud, sud 
ovest e la parte centro-occidentale del 
paese, vede la stagione delle piogge nel 
periodo che va tra dicembre e aprile, 
mentre la parte a nord e quella della 
costa settentrionale prevede due stagioni 
delle piogge, rispettivamente ottobre-
dicembre (definite le piccole piogge o Vuli) 
e marzo-maggio (definite le lunghe piogge 
o Masika).

Popolazione
Secondo l’ultimo censimento, fatto nel 
2012, la popolazione stimata era di 
44.928.923 abitanti. La distribuzione 
della popolazione è molto eterogenea, 
con densità variabili tra le regioni aride 

e tra gli altopiani umidi. Quasi l‘80% della 
popolazione è rurale. Dar es Salaam, 
città più grande e capitale commerciale; 
Dodoma, che si trova nel centro della 
Tanzania è sede del Parlamento e (almeno 
ufficialmente) la capitale amministrativa.  

Etnie
La popolazione è costituita da circa 125 
etnie differenti. La maggioranza degli 
abitanti appartiene a etnie di ceppo bantu, 
come Sukuma, Nyamwezi, Hehe-bena, 
Gogo, Bahaya, Makonde, Chagga, Ha e 
Nyakyusa. Fra le etnie nilotiche si trovano 
i nomadi Masai e i Luo; entrambi i gruppi 
sono presenti numerosi nel confinante 
Kenya. 
Ogni gruppo etnico ha la propria lingua, ma 
la lingua nazionale è lo swahili, una lingua 
di origine bantu, con forti influenze arabe 
ed ora inglesi.
La popolazione comprende anche Arabi, 
Indiani, Pakistani, e piccole comunità 
europee e cinesi. La maggior parte 
della popolazione dell‘isola di Zanzibar 
è originaria della terraferma tranne un 
gruppo, gli shirazi, le cui origini sono 
state fatte risalire ai primi coloni persiani 
dell‘isola. Ma quasi tutti hanno una forte 
percentuale di sangue arabo.

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
TANZANIA
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Lingue
La lingua ufficiale nazionale è lo swahili 
(della sottofamiglia delle lingue bantu), 
mentre come seconda lingua si usa 
l‘inglese.

Costumi e tradizioni
Il popolo della Tanzania è un popolo 
straordinario, le culture e le tradizioni 
miste non hanno mai perso quella che 
era la loro forma originaria, nonostante 
siano state influenzate da anni ed anni di 
colonizzazioni.

Musica
La Tanzania è caratterizzata da un vasto 
patrimonio di musica tradizionale, legata 
soprattutto alla danza e alla ritualità, e 
diversificata secondo le diverse etnie 
presenti sul territorio, non a caso, la 
musica tradizionale tanzaniana sopravvive 
soprattutto nelle comunità rurali. 
I popoli di cultura swahili che vivono 
sulla costa hanno una tradizione musicale 
propria che presenta influenze di tipo 

arabo e indiano. Naturalmente ad oggi 
esistono correnti musicali moderne che 
si rifanno anche alle tendenze occidentali 
soprattutto afroamericane come ad 
esempio la musica hip hop i cui testi sono 
sempre in swahili.

Arti Figurative 
In Tanzania le arti figurative sono 
tradizionalmente legate alla decorazione 
artistica di oggetti di uso concreto, sia esso 
pratico o rituale. Di tradizione strettamente 
bantu è la produzione di oggettistica in 
legno intagliato dell‘etnia Makonde, fra 
le più raffinate e rinomate dell‘Africa 
subsahariana. Nell‘arte swahili, influenzata 
dall‘Islam, predominano temi geometrici 
astratti e l‘uso di iscrizioni (originariamente 
in arabo, oggi più comunemente in swahili 
o in inglese) come motivi decorativi. La più 
nota forma d‘arte figurativa della Tanzania 
moderna è probabilmente lo stile pittorico 
Tinga-tinga, uno stile pittorico naïf 
nato come “arte turistica“ ma in seguito 
divenuto vera e propria scuola d‘arte 

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
TANZANIA
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Granato Malaya
Il granato Malaya è una gemma che viene 
rinvenuta in maniera molto sporadica, 
proviene esclusivamente da un luogo 
situato a nord della Tanzania, nella zona al 
confine con il Kenya, nella Umba Valley, area 
geologica da cui provengono sporadicamente 
anche meravigliose partite di rubini e zaffiri 
che però non assicurano un rifornimento 
costante.
Per il granato Malaya non esistono giacimenti 
primari, viene rinvenuto, tra rubini e zaffiri, 
nelle cave di ghiaia che si trovano dove si 
origina il fiume Umba.

Pietra di sole occhio di gatto
Raro e naturale al 100%, questo materiale 
presenta degli effetti ottici ben visibili ed 
estremamente rari. Nel mondo delle pietre 
di sole, quella della Tanzania è una delle 
scoperte più incredibili.
Questo particolare deposito in Tanzania, 
ha prodotto materiale solo per 10 anni, 
gli ultimi esemplari estratti risalgono a 5 

anni fa, da qui arrivano le uniche pietre 
di sole che presentano gli effetti ottici del 
gatteggiamento o l’effetto stellato. Molto 
simile al granato stellato ma l’effetto occhio 
di gatto in questa gemma è davvero unico.
Gli effetti ottici del gatteggiamento e della 
stella si riscontrano nella pietra di luna, ma 
a parte gli esemplari della Tanzania, nessun 
altra pietra di sole li mostra.

GEMME DALLA TANZANIA

Questo particolare materiale produce 
differenti tonalità di granato, dal color 
champagne, all’arancio imperiale fino ad 
arrivare a meravigliosi rossi.
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Tanzanite
Il nome Tanzanite, come ormai è noto, è 
stato coniato dalla gioielleria di New York 
Tiffany & Co. e rimanda alla zona estrattiva 
della gemma: la Tanzania. La Tanzanite è 
legata alla cultura Masai, secondo la quale 
il blu è un colore sacro. In passato le donne 
Masai che davano alla luce un bambino 
ricevevano perle e vesti blu; mentre oggi, 
adattando questa antica tradizione, i 
capi Masai offrono gemme di Tanzanite 
alle mogli che partoriscono un bambino, 
in segno di augurio per una vita sana, 
positiva e fortunata.

Rubino tanzania 
Il Rubino Tanzania, conosciuto anche 
come Rubino Songea, si estraeva da un 
giacimento nelle vicinanze della città 
di Songea scoperto nel 1992. Il rubino 
estratto in Tanzania è in assoluto il più 
cristallizzato al mondo, mostra la migliore 
brillantezza che si possa vedere in questa 
gemma. È perfetto sotto qualsiasi fonte 
di luce, che sia la luce del sole, quella di 

una candela o la luce artifi ciale, questa 
gemma manterrà sempre una brillantezza 
unica. Ad oggi il ritrovamento di questo 
rubino è sporadico e non proviene da un 
unico giacimento, ma si rinviene in diverse 
zone della Tanzania. Alcuni esemplari 
provengono dalla zona centrale della 
Tanzania, ma la maggior parte proviene 
dalla zona di Winza

Il nome Tanzanite, come ormai è noto, è 
stato coniato dalla gioielleria di New York 
Tiffany & Co. e rimanda alla zona estrattiva 
della gemma: la Tanzania. La Tanzanite è 
legata alla cultura Masai, secondo la quale 
il blu è un colore sacro. In passato le donne 
Masai che davano alla luce un bambino 
ricevevano perle e vesti blu; mentre oggi, 
adattando questa antica tradizione, i 
capi Masai offrono gemme di Tanzanite 
alle mogli che partoriscono un bambino, 
in segno di augurio per una vita sana, 

Il Rubino Tanzania, conosciuto anche 
come Rubino Songea, si estraeva da un 

una candela o la luce artifi ciale, questa 
gemma manterrà sempre una brillantezza 
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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
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Dennis Klein

Juwelo è visibile sul canale 864 

di Sky e sul 133 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


