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Eccoci arrivati al nostro mese preferito… 
Marzo!
Questo mese porta con sé l’arrivo della 
Primavera, i primi fi ori sugli alberi, la gentile 
brezza mite tipica della bella stagione e 
soprattutto arriva il nostro compleanno!
Il primo marzo, infatti, Juwelo Italia compie 6 
anni e per l’occasione festeggeremo insieme a 
voi per ben sei giorni consecutivi… verranno a 
trovarci tanti ospiti avremo premiere, gioielli 
in creation, design unici e off erte speciali! 

CARI LETTORI,
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25

Saranno giorni 
intensi e ricchi di 
sorprese!
Nelle prossime 
pagine, oltre le nostre 
classiche rubriche, 
troverete anche alcuni 
appuntamenti molto interessanti…
Juwelo 6 tu, quindi sei pronto per la festa?

INDICE

Juwelo 6 tu, quindi sei pronto per la festa?
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6 ANNI INSIEME
Sei anni preziosi, ricchi di bellezza, 
cambiamenti, volti nuovi. Juwelo in questi 
anni ha vissuto una continua evoluzione che 
è stata possibile anche grazie a voi che ci 
seguite.

Per questo compleanno abbiamo deciso di 
svelarvi dei divertenti ”dietro le quinte“ dei 
nostri presentatori.
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PALINSESTO 
MARZO - APRILE

Compleanno Juwelo
Dall’1 al 6 Marzo

Lo special di Juwelo Jeannette 
1 e 2 Marzo Dalle ore 16:30

Lo special di Juwelo Cherry
21, 22 e 23 Aprile Dalle ore 20:30

Lo special di Juwelo Thomas
3, 4 e 5 Marzo 

Lo special di Juwelo Debby
8 e 9 Aprile Dalle ore 20:30

Le mille e una gemma
12 Marzo alle ore 20:30 

Lo special di Juwelo Cuini
il 6 Marzo Dalle 16:30 

Lo special di Juwelo Hannah
18 e 19 Marzo Dalle ore 20:30 
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PALINSESTO 
MARZO - APRILE

LA STORIA DI JUWELO
Sono passati 7 anni da quando, nel 2008 i 
giovani fondatori di Juwelo Germania 
iniziarono a trasmettere un proprio 
programma, scegliendo poi l’Italia per 18 ore 
di diretta. L’idea era di proporre un tipo di 

gioielleria completamente diversa da quella 
delle gioiellerie tradizionali.
Ad oggi produciamo in Thailandia e 
vendiamo un numero molto alto di gioielli 
ogni giorno in 8 paesi in Europa: 

• Germania 

• Inghilterra

• Italia

• Austria 

Siamo 1100 dipendenti, di cui circa 90 in Italia, senza contare 
un’altra ventina di persone che quotidianamente lavorano per noi, 
tra interpreti, spedizioneri, stampatori e fornitori. 

Questi i nostri valori aziendali:                                                         

• Per noi al centro di tutto ci sono le gemme 

• Voi clienti siete la ragione per cui lavoriamo

• Fiducia e trasparenza verso i dipendenti

• Rispetto per le persone, per il lavoro, per i diritti umani, 
    per la Terra e per la Natura

• Francia

• Spagna

• Olanda

• Svizzera
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I NOSTRI PREZZI 
SONO BASSI PERCHÉ
Noi di Juwelo possiamo abbattere i costi 
perché ci avvaliamo della collaborazione 
diretta di compratori professionisti di 
gemme, che viaggiano per i più importanti 
mercati di pietre preziose al mondo, alla 
ricerca di nuovi esemplari meravigliosi. Non 
abbiamo importatori e distributori: senza 
intermediari difatti il mondo delle gemme 
diventa incredibilmente accessibile!
Non vedrete altrove gioielli come i nostri 

perché il design è esclusivo e affidato a 
nostri disegnatori. Lavoriamo e 
incastoniamo personalmente i gioielli nella 
fabbrica a Chanthaburi. Non abbiamo i costi 
che ha una normale gioielleria: il negozio, i 
commessi, il valore della merce 
immobilizzata in vetrina per mesi. 
Inoltre la possibilità di giocare con la vendita 
interattiva vi darà modo di acquistare solo 
se il prezzo per voi è quello giusto.

Con Juwelo hai in più:                                                         

• gioielli senza nichel  

• realizziamo 50 disegni di gioielli al giorno, 
    cioè 18250 disegni in un anno

• un’impressionante varietà di gemme: più di 570

• l’autenticazione certificata delle gemme e la garanzia per 2 anni

• consegna a domicilio con pagamento in contrassegno, tramite assegno circolare 
   intestato al corriere o anticipato con carta di credito 

• kit di benvenuto e diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi

• un reparto dedicato al servizio clienti, raggiungibile telefonicamente 
   dalle dalle 08.30 di mattina fino alle 01.30 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it
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COLORE PANTONE 2017

Greenery – il colore del 2017
Chiudete gli occhi e immaginate la 
freschezza di un prato nei primi giorni 
di Primavera, il rigoglioso rinascere delle 
foglie verdi sugli alberi, le frizzanti tonalità 
del rinnovarsi della natura… questo è il 
greenery, il colore del 2017.

Un fresco verde-giallo vivo, allegro e vitale, 
come solo la natura sa essere.

Una tonalità di affermazione della vita e 
di incoraggiamento rispetto al particolare 
momento che stiamo vivendo, che dà 
speranza e soprattutto una sferzata di 
energia 

Il colore dell’avocado, del kiwi e del the 
matcha; forte e deciso ma anche versatile 
tanto da poter essere abbinato ad altri 
colori nell’arredamento, nell’ abbigliamento 
e negli accessori, soprattutto se si tratta di 
gioielli con gemme.

Questo colore naturale e gioioso si ritrova 
in diverse pietre preziose, sicuramente il 
peridoto Manchuria e la Prehnite sono le 
gemme che meglio rappresentano questo 
gioioso colore. 
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APPUNTAMENTO IL 1° MARZO ALLE 20:00

SAVE THE DATE – I NOSTRI 
SUPER HL
Siete pronti a vivere dei giorni speciali con 
noi per il nostro compleanno? 
Per rendere tutto ancora più prezioso 

abbiamo deciso di darvi degli appuntamenti 
da non perdere!
Ecco a voi i nostri speciali super Highlight!

APPUNTAMENTO IL 5 MARZO ALLE 22:00

APPUNTAMENTO IL 2 MARZO ALLE 19:00

ANELLO IN ORO CON KUNZITE PATROKE

Kunzite Patroke dall‘Afghanistan - 8,44 ct - 
forma ovale - 14x10 mm 
6 Diamanti SI dall‘Africa - 0,05 ct - 
forma rotonda taglio brillante - 1,3 mm
Oro giallo 18K - 3,56 g   

ANELLO IN ORO CON SFALERITE

Sfalerite dalla Spagna - 8,32 ct - 
forma rotonda - 11,5 mm
2 Diamanti VS dall‘Africa - 0,12 ct - 
taglio brillante - 2,6 mm
40 Diamanti VS dall‘Africa - 0,49 ct -  
taglio brillante - 1,5 mm
Oro giallo 18K - 6,85 g

COLLANA IN ORO CON  
ALESSANDRITE (GIULIA)

234 Alessandriti dall‘India - 7,667 ct - 
forma marquise - 3x1,5 mm
2 Rubini Tanzania dalla Tanzania 
Oro 9K - 57,1 g 

APPUNTAMENTO IL 4 MARZO ALLE 16:00

APPUNTAMENTO IL 6 MARZO ALLE 20:00

APPUNTAMENTO IL 3 MARZO ALLE 19:00
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APPUNTAMENTO IL 1° MARZO ALLE 20:00

APPUNTAMENTO IL 5 MARZO ALLE 22:00

APPUNTAMENTO IL 2 MARZO ALLE 19:00

COLLANA IN ORO CON  
ALESSANDRITE (GIULIA)

234 Alessandriti dall‘India - 7,667 ct - 
forma marquise - 3x1,5 mm
2 Rubini Tanzania dalla Tanzania 
Oro 9K - 57,1 g 

APPUNTAMENTO IL 4 MARZO ALLE 16:00

APPUNTAMENTO IL 6 MARZO ALLE 20:00

APPUNTAMENTO IL 3 MARZO ALLE 19:00

COLLANA IN ORO CON  PERLE DORATE 
DEI MARI DEL SUD (GIULIA)

45 Perle dorate dei mari del sud Pacifico - 
forma rotonda - 10 mm
Smeraldo dallo Zambia
12 Diamanti SI dall‘Africa
Oro 9K - 7,51 g

CIONDOLO IN ORO CON RUBELLITE 
CRUZEIRO AAA

Rubellite Cruzeiro AAA dal Brasile -7,61 ct - 
forma ovale - 15x12 mm
33 Diamanti VS dall‘Africa 
Oro giallo 18K - 4,2 g

ANELLO IN ORO CON  
CIANITE (GIULIA)

20 Cianiti dal Nepal - 18,363 ct - 
forma ovale - 7x5 mm
11 Berilli Himalayani dall‘India - 4,332 ct - 
forma ovale - 6x4 mm
Oro 9K - 14,13 g
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Cos’è la densità di una gemma?

Durezza, indice di rifrazione e densità sono 
tre parametri importanti per misurare le 
proprietà delle pietre preziose. A causa 
della loro diversa composizione chimica e 
struttura cristallina, alcune gemme sono 
più pesanti di altre. La densità altro non è 
che la massa di un determinato materiale 
per unità di volume. Potrebbe sembrare 
una spiegazione davvero diffi cile ma è 
facilmente comprensibile se si spiega il 
metodo di misurazione di quest’ultima. 
Infatti per determinare la densità si deve 
confrontare la massa di una gemma con 
quella di un uguale volume di acqua. Il 

valore ottenuto, ovvero un numero, viene 
chiamato densità e più correttamente 
defi nito come il rapporto tra la massa di 
una determinata sostanza e quella di un 
ugual volume di acqua a 4°C. Volendo fare 
un esempio: il corindone che ha una densità 
pari a 4 è semplicemente quattro volte più 
pesante dell‘acqua.
Nel linguaggio comune peso specifi co 
e densità sono usati come sinonimi 
addirittura in molti libri si defi nisce il peso 
specifi co come rapporto tra peso (espresso 
in Kg) e volume. Bisogna però fare 
attenzione perché è la massa la grandezza 
che si misura in Kg.

L’ESPERTO RISPONDE
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Vorrei qualche informazione in più sulla 
Moldavite.

La Moldavite ha una storia davvero 
interessante, appartiene alla famiglia delle 
tectiti e la sua formazione risale a più di 
15 milioni di anni fa a seguito dell’impatto 
di grandi meteoriti con la terra. Dopo 
questa violenta collisione si crearono 
delle pressioni talmente forti da scagliare 
frammenti di roccia fusa sino a 400 km di 
distanza. Questi frammenti, raffreddandosi 
in maniera repentina formarono dei 
particolarissimi corpi vetrosi tra i quali la 
Moldavite.

E’ una gemma verde, trasparente e lucente, 
che ha come particolare caratteristica di 
essere calda al tatto a causa dell’ assenza 
di acqua nella sua composizione chimica. 
Come tutte le gemme naturali la Moldavite 
ha dei piccolissimi difetti che la rendono 
unica e riconoscibile, come ad esempio delle 
minuscole bollicine di gas al suo interno. 
Questa gemma raramente si trova in grandi 
dimensioni, infatti è una gemma che non 
supera quasi mai i 2/3 centimetri. 
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Da cosa è dato il fuoco del diamante?

Il fuoco, chiamato anche Dispersione è dato 
semplicemente dalla scomposizione della 
luce nei colori che la compongono. Come 
sappiamo, la luce che al nostro occhio 
appare ”bianca“ in realtà si compone dello 
spettro dei colori, quelli dell’arcobaleno 
per intenderci; quando questa luce 
penetra all’interno del diamante si divide 
nei colori che la compongono dando vita 
a quel meraviglioso sfavillio colorato 
che caratterizza i diamanti, ma anche lo 
zircone o lo sfene.
Fu Isacco Newton che osservò per 
primo questo fenomeno facendo delle 

esperienze con un prisma di vetro: egli 
scoprì che il prisma può disperdere i colori, 
cioè separare le lunghezze d‘onda che 
compongono la luce bianca, deviandoli 
ciascuno di un angolo diverso. 
La dispersione di una gemma è data 
dalla differenza tra l’indice di rifrazione 
misurato con la luce violetta e l’indice di 
rifrazione misurato con la luce rossa. 
La dispersione contribuisce molto 
alla bellezza di alcune gemme.
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BIOGRAFIA DI ELISA
La nostra Producer Elisa Scala è nata a 
Roma il 23 maggio del 1987, è del segno 
dei Gemelli, ascendente Leone.
La sua caratteristica peculiare è sempre 
stata la creatività, qualità che emerse fin 
dalla prima infanzia. Insieme ai bambini del 
suo quartiere recitava infatti nel teatro di 
strada. Fu solo l‘inizio di un grande amore: 
la passione per il teatro e per il cinema, 
infatti, ancora non la abbandona.

All‘età di 7 anni suo padre andò in 
pensione e la famiglia si trasferì al mare, 
a Giulianova per la precisone, in Abruzzo. 
“E‘ stato davvero un bel posto in cui 
crescere – dice Elisa – sono contenta di 
non essere cresciuta in città, ma quando, 
a 19 anni, sono tornata a Roma, me ne 
sono innamorata. Adesso non riuscirei a 
tornare a vivere in un piccolo paese come 
Giulianova”.
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Dopo le scuole medie scelse il Liceo 
Linguistico, grazie al quale iniziò a coltivare 
anche un‘altra delle grandi passioni della 
sua vita: viaggiare. Non abbandonò però 
i vecchi interessi e divenne coordinatrice 
delle attività teatrali del suo Liceo.
“Durante l‘adolescenza, come è naturale che 
sia, ha iniziato anche ad emergere in me 
un‘indole un po‘ ribelle. Nulla di eccessivo 
in senso assoluto, ma la mia famiglia è 
piuttosto conservatrice, per cui qualche 
attrito c‘è stato, in effetti”.
A 19 anni poi il grande ritorno nella capitale, 
dove, coerentemente con le sue attitudini, 
decise di iscriversi alla facoltà di Lettere, 
indirizzo spettacolo. Ed è proprio in quegli 
anni che nacque la passione che avrebbe 
fatto passare in secondo piano tutte le 
altre: la fotografia. Elisa, parallelamente agli 
studi universitari seguì anche un corso di 
Fototerapia, che sarà poi anche l‘argomento 
della sua tesi di Laurea.
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Fresca di Laurea, ancora giovanissima, 
approdò a Juwelo in qualità di Tecnico 
di Regia. Elisa non conosceva il mestiere, 
venne formata, apprese in fretta e divenne 
subito un membro molto importante della 
“Famiglia Juwelo”. Dopo appena due anni 
decise di rimettersi in gioco e si candidò per 
diventare producer. Fra diversi candidati, 
Juwelo scelse lei.
- Ti sono sempre piaciuti i gioielli?
- Si, da morire. Ho una vera e propria 
fissazione per anelli e orecchini vintage, 
possiedo una collezione davvero ricca.
- Qual era la tua gemma preferita prima di 
lavorare a Juwelo? E qual è la tua gemma 
preferita oggi?
- Le perle prima, le perle oggi, le perle per 
sempre. Io le adoro...

Ciò che apprezza maggiormente della sua 

esperienza a Juwelo è l‘apprendimento 

interdisciplinare: “qui non ho solo 

approfondito la mia conoscenza delle gemme 

– cosa che comunque ho fatto e della quale 

sono felicissima –, ho imparato anche ad 

usare la strumentazione tecnica della regia 

televisiva, ho imparato il lavoro del producer, 

e ho visto da vicino come collaborano tra loro 

reparti diversi di una stessa azienda. E poi 

il lavoro che faccio ora – quello di producer 

– mi piace davvero molto: sebbene sia un 

lavoro molto serio, è divertente come un 

gioco. E‘ dinamico e creativo”.

Come si addice ad una ragazza della sua 

età, è piena di sogni ed è determinata a 

realizzarli: “Voglio continuare a crescere 

professionalmente qui a Juwelo, voglio 

viaggiare moltissimo, voglio migliorare 

come fotografa. E voglio continuare ad 

avere una vita in cui faccio mille cose 

contemporaneamente”.

Che bello Elisa, in bocca al lupo.
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Trend setter e stilisti hanno detto la loro 
sulle tendenze della primavera estate 2017: 
color blocking dalle tonalità sgargianti come 
il giallo o il lampone o fantasie estreme a 
righe e fi ori, si a trench, camicie dal taglio 
maschile e abiti mono spalla e ancora 
frange, volant… insomma le patite del «less 
is more» quest’anno dovranno ricredersi!

Nel nostro piccolo anche noi, con la 
nostra Marina, abbiamo voluto fare 
una mini guida sulla moda che ci 
aspetta!

FAI LA SCELTA GIUSTA- 
E’ PRIMAVERA  

STELLE IMPERIALI
Stelle preziose e tessuti leggeri, colori 
neutri che vi permetteranno di giocare con 
accessori stile impero che rimandano al 
taglio sartoriale dell’abito lungo

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 068 997 0061
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FIORI E SORRISI
Oltre all’abito giusto c’è una sola cosa in 
grado di farci essere bellissime… il migliore 
dei sorrisi, quello che arriva dal cuore e 
non si riesce a trattenere. Nella versione 

”fantasia fl oreale“ di Marina questi 
due fattori si abbinano alla perfezione. 
Perfezionano il tutto gioielli dalle grandi 
carature e dal design particolare. 
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TINTA UNITA PREZIOSA
Velluto leggero dal colore gioioso, morbido 
e piacevole come solo la Primavera sa 
essere, impreziosito da gioielli dallo stile 
vintage che donano all’outfi t un gusto 
deliziosamente retrò.
Argento, micro perle, delicati orecchini… e 
voilà, il gioco è fatto!
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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.

Il «principe nero» conservato nel tesoro 
inglese è il rubino più grande al mondo?

Falso!
Seppur molto conosciuto, il famoso «rubino 
del principe nero» in realtà non è un 
rubino, ma un meraviglioso spinello rosso 
scambiato per la varietà rossa di corindone 
per secoli.

VERO

FALSO
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La Rodolite deve il suo nome al fiore 
rododendro?

Vero!
Questa meravigliosa varietà di granato fu 
denominata così dal suo scopritore, George 
Frederick Kunz, che la prima volta che la 
vide nel 1882 descrisse il suo colore così: 
rosso-rosa pallido tendente al porpora 
come il colore di certe rose e rododendri”.

Il platino è più raro dell’oro?

Falso!
In realtà il platino è due volte più 
abbondante dell’oro in natura, ma il fattore 
che rende questo metallo prezioso di colore 
bianco argenteo così costoso e scarso in 
natura, è il suo complesso processo di 

estrazione, infatti a differenza dell’oro, il 
platino non si trova quasi mai allo stato 
puro, ma associato principalmente a iridio, 
palladio, rodio, osmio o rutenio, e insieme 
ad altri elementi quali oro, ferro, rame e 
nichel.
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• Lo sapevi che...l‘acquamarina è la gemma
    protettrice dei marinai e ad essa si 
    attribuisce la facoltà di placare ogni 
    tempesta

• Lo sapevi che...l‘acquamarina è la pietra
    della chiarezza mentale, elimina la 
    confusione stimolando il desiderio di 
    ordine e l’intenzione di definire le 
    questioni irrisolte

• Lo sapevi che...l‘acquamarina si dice 
    abbia il pregio di rasserenare l’animo e di 
    portare benessere in famiglia ed è di 
    aiuto nel rilassamento e nella 
    meditazione. 

• Lo sapevi che… l’acquamarina è simbolo 
    di fedeltà ed è usata come portafortuna 
    dai fidanzati.  

• Lo sapevi che... Il ”Dom Pedro“ è la più 
    grande Acquamarina al mondo in qualità 
    gemma mai rinvenuta. Il “Dom pedro” con
    i suoi 26 kg, è stato tagliato nel 1992
    dal designer di pietre preziose Bernd 
    Munsteiner.

• Lo sapevi che… L‘ Acquamarina è 
    associata al segno dei Pesci , segno che 
    predilige comunque le pietre azzurre che 
    ne fanno aumentare la loro forza vitale.

• La collana di perle era il classico dono 
    che nell’ Ottocento il marito usava fare 
    alla moglie quando nasceva un figlio.

LO SAPEVI CHE? 
SPECIALE



| 25Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

La Namibia è uno stato dell’Africa 
meridionale, è al secondo posto (dopo la 
Mongolia) fra le popolazioni con la minore 
densità di popolazione, solo 2,5 abitanti per 
chilometro quadrato. Il suo nome deriva 
dal deserto del Namib, una vasta area che 
caratterizza gran parte del territorio.
La Namibia fu nota con il nome di Deutsch-
Südwestafrika, dal 1884 al 1919, periodo in 
cui fu colonia dell‘Impero tedesco.
La Namibia ottenne l’indipendenza dal 
Sudafrica solo nel 1990, questo la rende 
una delle nazioni più giovani del mondo.

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
NAMIBIA

Geografia
La Namibia è caratterizzata da una serie 
di altopiani, quello centrale attraversa il 
paese da nord a sud ed è circondato a 
ovest dal Deserto del Namib e dalle pianure 
che giungono fino alla costa, a sud dal 
fiume Orange, a sud e a est dal Deserto 
del Kalahari. I confini del paese a nord-est 
delimitano una stretta fascia di terra, nota 
come dito di Caprivi. 

Clima
Il clima va dal desertico al subtropicale ed 
è solitamente caldo ed asciutto, con piogge 
scarse e variabili. La Namibia è un paese 
arido in quanto dato dalla corrente fredda 
del Benguela (corrente oceanica di acqua 
fredda che scorre dalla costa occidentale 

del Sudafrica e della Namibia verso nord 
e nordovest) che condensando il vapore 
acqueo sull’oceano atlantico, lascia arrivare 
sulla costa solo aria secca.
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Popolazione
La Namibia è una delle tre nazioni sovrane 
del mondo meno densamente popolate, 
con una media di circa 2,5 persone 
per km²; ha invece un tasso di crescita 
demografica relativamente elevato.

Lingue
In Namibia la lingua madre è l’inglese 
nonostante, nella realtà, questa sia 
l’effettiva  lingua madre solo del 6% della 
popolazione. Il tedesco, l’afrikaans (lingua 
germanica occidentale) e l’Oshiwambo 
invece sono lingue regionali riconosciute. 
L’oshiwamboo è la lingua madre della 
metà della popolazione ma l’afrikaans è la 
lingua più compresa in tutto il paese anche 
se le nuove generazioni ormai stanno 

soppiantando questa lingua con l’inglese. Il 
tedesco è parlato specialmente nel sud del 
paese.  

Costumi e tradizioni
Le comunità di discendenza tedesca 
hanno conservato molto delle tradizioni e 
della cultura della loro terra di origine; in 
cittadine come Luderitz e Swakopmund, in 
cui anche l‘architettura coloniale ricorda 
quella dei borghi della Germania di inizio 
XX secolo, si tengono sagre popolari e 
feste di antica tradizione, come la Festa 
del Kaiser. I boeri sono invece legati a una 
tradizione propria, sviluppatasi soprattutto 
nel periodo pionieristico del Grande Trek e 
della colonizzazione del Sudafrica.

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
NAMIBIA



| 27Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

Etnie

Himba
Tra i popoli della Namibia, gli Himba sono 
quelli che più di tutti hanno conservato 
i loro costumi ancestrali e rifiutano 
di vestirsi all’occidentale, le donne ad 
esempio indossano esclusivamente un 
gonnellino di pelle e hanno l‘abitudine di 
spalmarsi dalla cima dei capelli alla punta 
dei piedi con una mistura di grasso animale 
e ocra che dona loro una pelle lucida 
e un colorito rossastro, un‘accoppiata 
considerata simbolo di beltà.

Herero
Gli Herero sono un altro popolo di ceppo 
bantu. Essi parlano la stessa lingua degli 
Himba e ne condividono l‘origine. Se ne 
distinguono solo per il fatto che vennero 
a contatto con i colonizzatori europei 
adottandone stili e concezioni di vita. Le 
donne Herero si coprono di tutto punto. 
Il loro modo di vestire appare alquanto 
buffo non solo per le ampie gonne di 
epoca vittoriana che imposero loro i primi 
missionari ma soprattutto per un copricapo 
piuttosto insolito che non mancano mai di 
indossare.

Ovambo (Owambo) 
Ovambo (Owambo) è il popolo più 
numeroso della Namibia, appartengono al 
ceppo Bantu e scesero in Namibia nel XIV 
secolo dalle loro terre originarie situate 
nell‘odierno Zambia.

Nama e Boscimani
I Nama e i Boscimani sono abbastanza 
affini; condividono i tratti somatici, il 

colorito giallognolo e anche la lingua. Una 
differenza è costituita dal fatto che i Nama 
già in epoche passate si erano costituiti in 
civiltà pastorale mentre i Boscimani sono 
rimasti ancorati ad attività primordiali 
quali la caccia e la raccolta di frutti 
selvatici. I Boscimani sono il popolo più 
antico del mondo. A loro sono attribuite 
le incisioni rupestri di Twyfelfontein e il 
famoso dipinto su pietra detto della Dama 
Bianca nella zona del Monte Brandberg
I Bianchi sono poco più di 100.000 
(6% della popolazione). Tra questi i più 
numerosi sono Tedeschi e Inglesi. I 
Portoghesi ammontano all‘1%. Il numero di 
Italiani che risiedono nel paese è esiguo, 
poco più di 300 individui al 2007. I Bianchi 
hanno perso il controllo politico del paese 
ma detengono tuttora il potere economico 
e sono in grado di influenzare le scelte del 
governo.

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
NAMIBIA
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Pietersite
La pietersite deve il suo nome al suo 
scopritore, Sid Pieters che la scoprì nel 
1962. La sua origine principale è in Namibia 
ma purtroppo non viene rinvenuto molto 
materiale e soprattutto la sua estrazione 
non è continua, infatti questa gemma è 
disponibile solo in piccole quantità. Questa 
gemma è caratterizzata da delle striature 
fibrose che scorrono in diverse direzioni 
tanto da rendere ogni gemma unica. 

Granato andradite
Questa nuova collezione proviene dalla 
famosa miniera Green Dragon in Namibia. 
L’Andradite è una varietà della famiglia 
del Granato dal quale deriva anche il 
Demantoide, un granato con più brillantezza 
del diamante; ha dei toni arancio-marrone 
(toni cognac / arancione) che si verificano nei 
suoi numerosi colori attraverso lo scambio 
di ferro da alluminio e cromo, nonché dallo 

scambio di calcio da parte di ferro, magnesio 
e manganese. Il suo colore è fenomenale, 
non si vede molto spesso nei granati, è del 
tutto specifico per questo particolare lotto di 
gemme.
Il granato Andradite prende il nome dello 
statista brasiliano José Bonifácio de Andrada, 
il primo geologo che ha descritto questo 
gioiello 

Gemme dalla Namibia
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Tormalina verde della Namibia
Ai margini del deserto più antico del 
mondo, il Namib, si trova la cittadina 
di Usakos, a circa un‘ora di auto dalla 
costa occidentale dell‘Africa e l‘Oceano 
Atlantico proprio in questa zona ci sono 
dei depositi alluvionali ricchi di minerali, 
che producono la famosa Indicolite e le 
meravigliose tormaline verdi e verdi-blu. 
Purtroppo il tasso di produzione di questa 
miniera non è molto alto, fattore che rende 
questa gemma diffi cilmente reperibile e 
che ha fatto volare il suo valore alle stelle.

Demanoide della Namibia 
Questo demantoide fu rinvenuto una sola 
volta in una delle miniere più leggendarie 
della Namibia, la Green Dragon Mine. 
Questo materiale è caratterizzato da 
dimensiuoni e carature davvero piccole ma 
estremamente rare. Ad oggi non vengono 

più rinvenuti demantoidi in madagascar, 
luogo che veniva considerato la principale 
fonte di questa gemma, quindi rinvenire 
una nuova varietà di demantoide può 
essere considerato un vero e proprio 
miracolo.
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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 08:30 del mattino alle 01:30 di notte

Come posso ricevere informazioni?

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

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

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 08:30 del mattino alle 01:30 di notte

Può collegarsi al sito www.juwelo.it

Può scriverci una mail a info@juwelo.it

Che cosa pago effettivamente?

Lei paga il valore dei gioielli che ha comperato durante la giornata, inoltre Lei 

paga 6,95€ per la spedizione, un’unica volta per tutti i suoi acquisti durante la giornata

Come posso pagare?

Può pagare con carta di credito al momento  dell’ordine

Può pagare in contanti alla consegna o tramite assegno circolare intestato al corriere.

Se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente o ci scriva una email per comunicarcelo

Ha 14 giorni di tempo 

Non pagherà la spedizione per la restituzione dei gioielli

Come cambio la misura di un anello?

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

Via 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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Juwelo è visibile sul canale 864 

di Sky e sul 133 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


