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EDITORIALE

Dopo il grigiore austero di Gennaio ed i travestimenti 
carnevaleschi di Febbraio, arriva una delle stagioni più 
romantiche dell’anno, la Primavera! 
Un timido sole che ci accompagna per qualche ora in più durante la giornata, la natura si 
risveglia ed i colori pastello diventano i protagonisti del nostro guardaroba. Noi abbiamo 
iniziato il mese di Marzo festeggiando il nostro 8° compleanno e non abbiamo intenzione 
di fermarci! Tanti eventi e novità sono in cantiere  nei prossimi mesi ma per adesso  non 
possiamo proprio dirvi niente…quindi rimanete sintonizzati!

Buona lettura!
Sara Latini
Responsabile Marketing

La primavera è il modo in cui la natura dice 
 "facciamo festa!"  (Robin Williams)
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PROSSIMAMENTE A JUWELO:
ADELA GOLD COLLECTION
La nuova e femminile collezione creata da Annette Freising

Annette Freising torna in Italia con una nuo-
va collezione: l’Adela Gold Collection!
Prima di scoprire di essere in dolce attesa, 
Annette Fresing, amministratrice delegata di 
Juwelo Germania, ha presentato ogni giorno 
al pubblico tedesco un nuovo esemplare 
della collezione da lei creata e fi rmata.
Dopo la maternità Annette è tornata im-
mediatamente a lavoro con una incredibile 
collezione di Diamanti, ma il mondo delle 
gemme colorate rimane parte del suo cuore; 
ed è proprio grazie a questa passione che 
nasce l’Adela Gold Collection.
Sia che voi già conosciate le  sue creazio-
ni, sia che l’abbiate appena scoperte, ogni 
gioiello creato da Annette  ha un alto valore 
identifi cativo.
Annette, come amministratrice delegata di 
Juwelo Germania e come donna che lavora NUOVO!

da anni nell’industria della gioielleria, ha al-
tissime aspettative dai gioielli che progetta.
Il suo obiettivo è la perfetta simbiosi tra il 
design e la  qualità delle gemme.
Le immagini parlano da sole.
La collezione  Adela Gold non è una gioiel-
leria prêt-à-porter, ma d’eccellenza, studiata 
per rappresentare il suo stile.
L’idea dietro questa collezione nasce dalle 
solide basi dell’Annette’s Creation.
Un piccolo gruppo di orafi  si dedica esclusi-
vamente ai design di Annette e li trasforma 
in gioielli di alta qualità dove il comfort del 
gioiello è considerato una priorità.
La lavorazione ed i dettagli devono essere 
adattati ad ogni design che verrà prodotto.
Non vediamo l’ora di presentarvi questa 
nuova e magnifi ca collezione che sarà mol-
to presto sui nostri schermi.
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NUOVO!
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LA GEMMA DI MARZO:
L' ACQUAMARINA

L’acquamarina, così come lo smeraldo, 
è un berillo, ovvero un minerale dalla 
caratteristica struttura a cristalli prismatici 
la cui gamma cromatica varia dall’azzurro 
chiaro al verde acqua. Le varietà più 
pregiate hanno una colorazione intensa e 
sono molto apprezzate in gioielleria.

Origine
L’acquamarina è presente nelle venature 
naturali di alcune rocce sedimentarie 
alluvionali o metamorfiche, le zone in cui il 
minerale si concentra maggiormente sono 
l'Africa e il Brasile;  quest’ultimo è infatti 
uno dei primi esportatori nel mondo. La 
gemma assume caratteristiche morfologiche 
e cromatiche differenti in relazione al 
luogo di origine. Sono particolarmente note 
le gemme provenienti da Santa Maria de 
Itabira, per il colore blu profondo e intenso, 
mentre la varietà estratta dal giacimento di 
Boca-Rica possiede un meraviglioso colore 
verde-blu che ricorda le onde del mare.

6| 
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Cristalloterapia*
Secondo la cristalloterapia l’acquamarina 
sarebbe utile nelle affezioni dell’apparato 
respiratorio e a minimizzare i sintomi 
dell’allergia. Si ritiene anche che favorisca 
l’introspezione, la crescita interiore e la 
chiarezza mentale.

L’Acquamarina e l’astrologia
L’effetto di questa gemma sul segno del 
mese, ovvero l’ariete è quello di portare 
equilibrio nella  sua vita.
A smussare alcuni angoli del proprio 
carattere promuovendo la comunicazione e 
l’empatia, limando quindi il temperamento 
focoso del segno.

| 7

(*) La cristalloterapia è una disciplina di medicina alternativa, non riconosciuta 
dalla scienza ufficiale. Pertanto, non può essere considerata sostitutiva 
dei trattamenti consigliati dal medico e dallo specialista di riferimento. Le 
informazioni qui riportante, dunque, hanno carattere unicamente generico. 

Curiosità
Intorno all’acquamarina sono state costruite 
fiabe e leggende ispirate soprattutto ai 
misteri ed ai tesori del mare, ancora oggi 
questa gemma viene considerata dai marinai 
un autentico portafortuna. Gli antichi Greci e 
i Romani ritenevano potesse essere di aiuto 
a chi navigava per lunghe rotte;  la leggenda 
vuole che l’acquamarina appartenga al 
tesoro delle sirene e per questo protegga 
i naviganti dai pericoli, dalle tempeste e 
dal mal di mare. Sotto l’aspetto cosmico, 
la pietra viene associata a Nettuno, ed è 
il portafortuna di chi è nato nel mese di 
marzo.
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La gemma del mese di Aprile è 
probabilmente la più famosa e richiesta nel 
mondo della gioielleria, ovvero il diamante.
Il diamante è composto da un unico 
elemento chimico, il cristallo di carbonio. A 
causa della struttura atomica compatta, gli 
elementi coloranti che danno il colore ad 
altre gemme non possono penetrare, ma 
esistono tuttavia anche esemplari colorati. 
Sono infatti il boro, l’idrogeno, l'azoto 
a causare il colore dei diamanti fancy, 
rarissimi in natura.

Origine
Secondo la tradizione, il diamante si 
estraeva in India già nelĺ 800 a.C., mentre 
solo nel 1725 fu scoperta un´altra fonte 
da cui estrarre la gemma grezza, il Brasile; 
nuove zone estrattive si trovano anche in 
Russia e in Canada. Attualmente il 65% dei 
diamanti proviene dall'Africa. Il commercio 
dei i cosiddetti “diamanti insanguinati” 
(diamanti estratti, contrabbandati e 
venduti in zone di guerra per finanziare 
i conflitti) viene aspramente ostacolato 
attraverso certificati statali che attestano 

LA GEMMA DI APRILE:
IL DIAMANTE
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(*) La cristalloterapia è una disciplina di medicina alternativa, non riconosciuta dalla scienza 
ufficiale. Pertanto, non può essere considerata sostitutiva dei trattamenti consigliati dal 
medico e dallo specialista di riferimento. Le informazioni qui riportante, dunque, hanno 
carattere unicamente generico. 

la loro origine. Il “Kimberly Process” 
è un programma delle Nazioni Unite 
che tende a sradicare il commercio dei 
diamanti insanguinati tramite un sistema di 
regolamentazione governativa stipulato nel 
2000 da più di 40 paesi compartecipanti; 
solo questi possono esportare legittimante 
i diamanti grezzi, esclusivamente verso gli 
altri paesi compartecipanti.

Curiosità
Il nome deriva dal greco adamas, 
“invincibile”. Secondo la tradizione, il 
diamante è associato all’immagine di Venere, 
era simbolo di virtù e onestà e ritenuto in 
grado di liberare la persona dagli influssi 
demoniaci. Nel Medioevo era un simbolo di 
forza, coraggio e invulnerabilità, si credeva 
che avvertisse dei pericoli chiunque lo 
portasse e che ne purificasse il carattere, 
mentre se montato su un anello d’argento 
o di platino si riteneva portasse alla la 

vittoria. La popolarità dei diamanti è 
aumentata a partire dal XIX secolo grazie 
alla maggiore offerta, al miglioramento delle 
tecniche di taglio e lucidature e alla crescita 
dell’economia mondiale. La tradizione di 
regalare alla fidanzata un anello d'oro con 
un diamante fu inaugurata dall'imperatore 
Massimiliano I d'Asburgo, che per primo 
lo donò alla promessa sposa Maria di 
Borgogna nel 1477.

Cristalloterapia*
Da secoli in India il diamante  è considerato 
la pietra della meditazione e, secondo la 
cristalloterapia, il diamante purificherebbe e 
rafforzerebbe il sistema immunitario.
A livello psichico promuoverebbe la fiducia, 
incoraggerebbe la libertà di pensiero e 
aiuterebbe a superare le paure.

Il Diamante e l’astrologia
Il carattere regale del Leone è ben 
rappresentato dal Diamante che 
infonderebbe forza ai nati sotto questo 
segno. Permetterebbe alla persona che ha 
avuto problemi di salute una più veloce 
guarigione e allevierebbe le tensioni 
emotive che un leader nato come il Leone è 
costretto a sobbarcarsi.
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Caro Juwelo, ho sentito parlare del Taglio 
Leo Cut per i Diamanti, quali sono le sue 
caratteristiche?

Cara Amica, così come in tutte le arti, anche 
nella gioielleria si è alla continua ricerca di 
uno sviluppo della tecnica per esaltare le 
caratteristiche della gemma; nel corso degli 
anni si sono sperimentate nuove tecniche 
anche nel loro taglio.
Nel caso del diamante, i tagliatori di 
questa gemma hanno cercato di creare 
dei tagli sempre nuovi, che permettessero 
ai diamanti di arrivare a brillare in modo 
molto più intenso rispetto al passato.
Ovviamente questi nuovi tagli vengono 
brevettati dalle società che li studiano e 
sono quindi proprietà esclusiva di alcune 
ditte specifi che; nel caso del Leo Cut, 

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA

questo è di proprietà della Mosche Namdar 
& Co. Il taglio più comune è quello brillante, 
talmente comune che questo termine viene 
erroneamente utilizzato come sinonimo del 
diamante. Il taglio a brillante ha un numero 
ben preciso di sfaccettature, sono infatti 57. 
Il Leo Cut si differenzia dal taglio brillante 
per il numero di faccette, ben 66, quindi 8 
in più del taglio brillante tradizionale. Le 66 
faccette permettono alla luce di infrangersi 
nel padiglione della gemma e di moltiplicarsi 
in maniera esponenziale: la luce penetra 
dall’alto verso il basso, aumentando i rifl essi 
interni e rendendo il gioiello una danza di 
luci e scintillii.

Taglio brillante Leo Cut
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Caro Juwelo, quanti sono i colori della 
Tormalina?

Cara amica, è quasi impossibile dare una 
risposta a questa domanda! Basta pensare 
all’origine del nome “Tormalina”   che deriva 
dalla parola senegalese “turmali”, ossia 
“pietra mista di colori”. 
La Tormalina comprende un gruppo di 
minerali imparentati, le cui diversità 
di composizione danno origine a una 
moltitudine di colori. Il minerale Elbaite è 

la spina dorsale di tutte le Tormaline, che 
si trovano in oltre 100 differenti varietà. 
Purtroppo le varietà multicolori della 
Tormalina non sono facilmente reperibili, 
è infatti  raro estrarre i cristalli adatti per 
l´uso in gioielleria.
Un’altra particolarità della tormalina è che 
sia una pietra dicroica cioè con una doppia 
rifrazione; ogni gemma presenta due colori, 
uno chiaro e uno scuro, che cambiano 
d’intensità in base all’angolo d’osservazione. 

INVIA LA TUA MAIL A
ESPERTORISPONDE@JUWELO.IT

VALERIA E DANIELE RISPONDERANNO ALLE TUE DOMANDE.

Tormalina Cuprian Rossa Tormalina Pirineu Tormalina Rosa Cuprian

Tormalina Cuprian Imperial Tormalina ParaíbaTormalina Namibian
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BRACCIALE IN ARGENTO CON 
QUARZO CHAMPAGNE

SKU: 2191DL

JUWELO CONSIGLIA
Audaci, eccentrici e colorati, è così che le sfi late hanno immaginato gli accessori di lusso 
della primavera/estate 2019. Finita l’era del minimalismo quest’anno saranno i gioielli a dare 
carattere agli outfi t più semplici oppure a completare i look più elaborati

Iniziamo con i bracciali che dovranno essere 
tanti, colorati, di materiali e stili diversi; al 
polso avremo una vera e propria armatura!
Che siano rigidi o morbidi, con gemme o 
semplici l’importante è indossarne il più 
possibile. La sovrapposizione di più gioielli 
continua anche con le collane, ed è questo 
il vero trend del momento. Tanti fi li di 
collane sovrapposti, nei colori dell’argento o 
dell’oro e  le diverse lunghezze doneranno 
dinamicità e movimento al tuo look.

Colore pantone della primavera 2019

BRACCIALE IN ARGENTO CON 
PERLA DI ACQUA DOLCE

SKU: 7948FL
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Per quanto riguarda gli orecchini, abbiamo 
un revival degli anni '80 con il ritorno degli 
orecchini a cerchio e di quelli pendenti 
extra-lunghi, ma anche di quello delle forme 
geometriche.

Vi è inoltre un grande ritorno dei charms, 
da indossare su collane ma anche bracciali 
ed orecchini; nelle sfi late abbiamo visto 
soprattutto charms impreziositi da gemme 
   bianche dal taglio brillante, ma anche   
     perle e croci.

È                   È il momento di fare shopping!
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Prehnite
La Prehnite prende     
il nome dal colonnello olandese H. Von 
Prehn (1733-1785) che trovò per la prima 
volta questo minerale in Sud Africa. La 
Prehnite si trova normalmente nelle cavità 
e nelle rocce di basalto e circa il 90 % della 
quantità mondiale di questa meravigliosa 
gemma verde proviene dall Áustralia. Solo 
raramente viene estratta Prehnite di buona 
qualità.

GEMME 
DA COLLEZIONE

Malachite
La Malachite deve il suo nome alla parola 
greca “malach”, ossia malva, e “lithos”, che 
significa pietra.
Tutte le Malachiti sono estratte nelle aree 
dove si concentra il rame e sono formate 
da soluzioni con questo elemento. A 
causa della sua bassa durezza e alla bassa  
densità, questa è una gemma da maneggiare 
con cura.

Tormalina Cuprian
Tormalina Cuprian è il nome attribuito a 
tutte quelle Tormaline ricche di rame che 
non rientrano nella scala cromatica della 
Tomalina Paraíba. La tormalina cuprian, è 
apparsa sul mercato solo nel 2005, dopo 
la scoperta del deposito in Mozambico di 
tormalina Paraiba. In sostanza, la Cuprian 
e la Paraiba sono la stessa gemma, ma con 
colori diversi. I colori che possono mostrare 
le tormaline Cuprian includono delle tonalità 
arancio bruciato, rosa polvere, lavanda, 
viola, bruno-viola, gialle e verde foresta.

Prehnite

Malachite

Tormalina Cuprian
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Quarzo Dinosauro
I Quarzi Dinosauro sono fossili silicizzati. 
Ciò accadde a causa delle estreme 
condizioni, infatti la forte pressione 
riempì i pori dei fossili con il silicio, il che 
è l’elemento principale che compone ogni 
quarzo.

Scapolite occhio di gatto
La scapolite occhio di gatto è sicuramente 
una gemma ambita dai collezionisti per il 
suo eccellente gatteggiamento che contrasta 
con il colore della gemma che va dal 
mogano al lampone-cioccolato.
La gemma Scapolite è stata estratta per la 
prima volta nel sito di Mogok in Myanmar. 
Il nome Scapolite deriva dalla composizione 
di due termini greci: “scapos” che significa 
“barra” e “lithos” il cui significato è “pietra”. 
La scapolite è sicuramente una gemma da 
collezionisti per la sua rarità.

Zircone Rosa
Varietà Rosa della gemma Zircone. La 
sua bellezza è sicuramente dovuta alle 
sue tonalità rosa combinate allo scintillio 
adamantino che è una delle caratteristiche 
peculiari dello zircone.

Tormalina Santa Rosa
Variante della Tormalina verde estratta 
esclusivamente nella miniera Santa 
Rosa in Brasile, miniera che fornisce gli 
esemplari più belli di Tormalina. Il verde 
della Tormalina Santa Rosa va dalle tonalità 
smeraldo fino al giallo verde. Gli esemplari 
sono solitamente eye-clean. La Tormalina 
Santa Rosa viene lavorata dai migliori 
tagliatori di gemme brasiliani, grandi esperti 
nel taglio delle Tormaline. Gli esemplari più 
scuri perdono infatti la loro brillantezza 
e bellezza, per questo le Tormaline Verdi 
vengono lavorate in modo tale che le 
gemme chiare mostrino entrambi i colori 
dicroici.

Tormalina Santa Rosa

Scapolite occhio di gatto

Quarzo Dinosauro

Zircone Rosa
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STORIA DELLA GIOIELLERIA
L’uomo ha da sempre cercato di adornarsi 
con oggetti la cui rarità ed esclusività 
conferivano personalità, importanza e 
prestigio, nell’ambito di una comunità che 
presentava gradi gerarchici e l’attribuzione 
di incarichi di potere.
Potrà anche sembrare strano, ma l’uomo 
pensò dapprima ad adornarsi con monili e 
solo successivamente a vestirsi. 
Nella preistoria, l’attenzione degli ornamenti 
era rivolta ad oggetti di difficile reperibilità 
come conchiglie, denti di pesce e di felini, 
le cui origini risalgono a circa 20000 anni 
a.C.. Presso alcune comunità, già in fase 
di evoluzione tagliavano, sagomavano, 
foravano ed incidevano materiali come 
zanne, corna e conchiglie, utilizzando 
punteruoli di selce o di ossidiana; il 
gioielliere di quei tempi era principalmente 

un levigatore di pietre. È necessario 
attendere fino all’Età del bronzo per vedere 
l’applicazione di tecniche di lavorazione dei 
metalli che arricchiscono il continuo uso 
degli antichi ornamenti. Questi, in epoche 
successive, avevano assunto una funzione 
diversa. 
L’abbellire alcune parti del corpo con questi 
oggetti rispondeva anche al desiderio di 
proteggersi dalla malattia e dalle forze del 
male, vale a dire una funzione apotropaica. 
Si era in presenza di ornamenti che 
racchiudevano superstizione, bellezza, 
magia e potere. Con l’avvento della 
scrittura, termina la fase preistorica e inizia 
l’interesse dell’uomo verso i minerali di 
origine secondaria e cioè alluvionale: primo 
fra tutti l’oro. 
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L’età dell’oro inizia 5000 anni a.C. in Egitto 
e durante la quarta dinastia (2500 a.C.) 
si inizia a fondere il metallo con fornelli 
alimentati dall’afflusso d’aria. Per gli egizi 
l’oro rappresentava la carne di Ra, dio del 
sole. Per le religioni orientali, come per 
alcune altre, prevale il carattere votivo 
dell’oro.
L’uomo trovò presto il desiderio di ornarsi 
per motivi religiosi o artistici.
Il sacro, il bello e il feticcio si confusero nel 
gioiello. A tale scopo sono interessanti le 
tecniche di lavorazione applicate 2000 anni 

a.C. dagli Egizi, come il sistema della fusione 
con il procedimento della “cera persa”. 
Una tra le più antiche tecniche di 
lavorazione è quella della granulazione, 
iniziata 3000 anni a.C. dai Sumeri, e poi 
sviluppata dagli Etruschi (VII-VI secolo 
a.C.). Si tratta di ornamenti costituiti 
da piccolissime sfere saldate in modo 
invisibile sulla superficie dell’oggetto, infatti 
nell’antichità non esisteva solo l’oggetto 
plasmato in oro ma anche arricchito di 
pietre, smalti e ceramiche. 
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CURIOSITÀ DAL MONDO
L’uovo di cioccolato è fra le tradizioni più 
irrinunciabili del giorno di Pasqua. Sia 
fondente o al latte, è gradito da grandi e 
piccini, anche per l’usanza di nascondere 
al suo interno una simpatica sorpresa. 
Ma quali sono le origini di una simile 
tradizione? Da sempre le uova sono il 
simbolo della vita che nasce, ma anche del 
mistero.

In alcune credenze pagane il Cielo e la 
Terra venivano concepiti come due metà 
dello stesso uovo. Greci, Cinesi e Persiani 
usavano scambiarsi uova di gallina come 
doni per le feste primaverili, così come 
nell’antico Egitto le uova decorate erano 
regalate in occasione dell’equinozio di 
primavera.
Con l’avvento del Cristianesimo, l’uovo 
si legò all’immagine della rinascita non 
solo della natura ma dell’uomo stesso, e 
di Cristo.   Sembra però che sia stato nel 
Medioevo che le uova si affermarono 
come tradizione pasquale: è in questo 
periodo storico che, in Germania e nei 
paesi scandinavi, si diffuse l’abitudine di 
regale uova colorate la domenica di Pasqua. 

E proprio in Scandinavia, l’alimento ha 
assunto un valore  svincolato dalla religione: 
la pratica trovò i favori anche in altri culti 
pagani, come simbolo del ritorno della 
primavera. 
Tra le più celebri uova sono sicuramente 
quelle realizzate da Peter Carl Fabergé.
Le  uova di Fabergé sono oggetti 
affascinanti, misteriosi e opere d'arte 
eccezionali: 50 uova estremamente creative 
e artistiche furono da lui create tra il 1885 
e il 1916 per la famiglia imperiale russa. 
Sebbene Fabergé abbia continuato come 
gioielliere a creare molte altre opere d'arte, 
il numero finito di queste uova imperiali 
originali rende le uova Fabergé famose in 
tutto il mondo per la perizia artistica, la loro 
sontuosità ed il loro valore.
Nel 1885 il maestro orafo russo, su 
commissione dello zar Alessandro III 
di Russia, realizzò un uovo di platino 
contenente preziosissime sorprese per 
la zarina Maria Fyodorovna. Nominato 
gioielliere di corte, Fabergé divenne famoso 
per la sfarzosa e originale produzione di 
uova pasquali ma anche per l’idea della 
sorpresa interna all’uovo. 
 

6| 
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A seguito della caduta della famiglia 
Romanov le uova imperiali furono 
saccheggiate e disperse in tutto il mondo. 
Alcune fanno parte di collezioni private, 
altre sono nei musei e altre ancora sono 
sparite senza lasciare traccia. Uno di questi, 
l'Imperial Fabergé Nécessaire, realizzato 
nel 1889, si credeva fosse sopravvissuto 
alla rivoluzione e venduto nel 1952 da 
una famiglia di antiquari ad un misterioso 
acquirente contrassegnato solo come "uno 
straniero", dopodiché, non se ne seppe 
più nulla. Questo uovo era tempestato di 
diamanti, rubini e smeraldi, ed era destinato 
a contenere accessori di bellezza, come 
forcine e pennelli per il trucco.

Curiosità
Le uova Fabergé per la loro rarità e 
bellezza sono molto ambite come oggetto 
da collezione. Il re britannico Giorgio V 
e la regina Maria nel 1933, acquistarono 
tre splendide uova imperiali: l’Uovo delle 
colonne, l’Uovo cesto di fiori e l'Uovo 
mosaico. Le uova ora appartengono alla 
regina Elisabetta II, che possiede anche 
molti altri oggetti da collezione Fabergé tra 
cui ornamenti, scatole e cornici per foto.

Un fortunato visitatore di un mercatino 
dell’antiquariato negli Stati Uniti acquistò 
per 14.000 dollari quello che si rivelò 
nel 2012 un uovo di Fabergé dal valore 
di 20 milioni di euro. L’uovo ritrovato al 
suo interno nasconde un altro piccolo 
gioiello, un orologio Vacheron Constantin, 
e fu realizzato da Carl Fabergé per lo zar 
Alessandro III in occasione della Pasqua 
1887.
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Brillante
È il tipo di taglio più adatto a valorizzare 
il diamante, tanto che nella terminologia 
comune la parola brillante, usata da sola, 
è sinonimo di diamante tagliato a brillante, 
nonostante questo tipo di taglio venga in 
realtà usato per ogni tipo di gemma. Un 
diamante è tagliato a brillante quando ha 
57 faccette; ci sono 33 sfaccettature nella 
parte superiore del diamante e 24 nella 
zona del padiglione, ed è presente anche 
un´ulteriore faccetta, che sarebbe quindi 
la 58esima, all´estremità del padiglione. Si 
tratta di una piccola tavola che altro non è 
che il punto d´incontro tra le varie faccette 
che costituiscono il diamante.

Ideato nel 1600 dal tagliatore veneziano 
Vincenzo Peruzzi, venne formalizzato  
solo nel 1919 grazie agli studi di Marcel 
Tolkowski. C´era bisogno infatti che 
venissero segnalate in modo chiaro le 
formule matematiche che sottostanno 
alla realizzazione di questa particolare 
tipologia di taglio basandole sugli studi sulla 
rifrazione della luce. In questo modo era 
possibile rendere semplicemente perfetta 
sia la brillantezza che il fuoco della gemma, 
cioè la varietà e l´intensità dei colori che 
si producono quando il diamante riflette la 
luce bianca.

IL DIZIONARIO DELLA 
GIOIELLERIA 
Assaggio
Esame a cui viene sottoposto il metallo 
prezioso per controllarne il titolo. Sino alla 
fine del XIX secolo, esistevano appositi 
uffici (detti della Zecca, del Bollo, ecc.) 
presso cui si recavano argentieri e orefici 
per certificare la qualità del metallo 
prezioso prima di metterlo in commercio. 
L’ufficiale preposto, chiamato “saggiatore”, 
operava un piccolo prelievo dal manufatto 
e, se il titolo risultava regolamentare, vi 
apponeva il punzone di legge.

Aigrette
Gioiello a forma di piuma che adorna 
un cappello o si usa come fermaglio per 
i capelli. È andato di moda dalla fine 
dell’Ottocento fino alla prima metà del 
Novecento. È tornato recentemente in voga 
grazie a film come “Il grande Gatsby”. 
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Cammeo
Il cammeo  (detto anche cameo) è un 
gioiello con origini antichissime, realizzato 
incidendo una pietra stratificata, 
solitamente l’onice, oppure una conchiglia. 
La denominazione cammeo deriva 
dalla parola araba “gama’il”, che significa 
“il bocciolo di fiore”, modificata poi dai 
francesi che hanno coniato il termine 
camaheu. Per secoli i cammei sono stati 
prodotti per identificare il potere e 
l’appartenenza a una famiglia, ma anche per 
conservare ricordi importanti e simboli.

Certificato di analisi gemmologica
Documento di identificazione, regolarmente 
firmato dagli analisti, rilasciato dal 
laboratorio di analisi dopo l’esame della 
pietra. In esso sono evidenziati: numero di 
documento, identificazione del materiale 
(naturale o sintetico e la sua natura) e le  
caratteristiche. Queste ultime comprendono: 
dimensioni, forma, massa, colore, proprietà 
fisiche come peso specifico e caratteristiche 
ottiche, inclusioni presenti, eventuali 
trattamenti.

Chocker
Girocollo di altezza variabile, aderente al 
collo, realizzato in lastra rigida o formato da 
diversi fili di gemme o perle.

Contrarié
Si dice di anello il cui cerchio non si chiude: 
le due estremità superiori divergono e 
spesso montano due pietre diverse per tipo 
e colore.
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INFORMAZIONI UTILI   
Quando volete, ovunque voi siate, restare aggiornati sulle ultime novità Juwelo o fare shopping 
alla scoperta delle pietre preziose più interessanti non è mai stato più facile!

Tutti i giorni per 15 ore 
al giorno. Potrete seguire 

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

terrestre e 864 di Sky

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

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

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

TV

LIVE-
STREAM

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

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

Sulla nostra pagina Fb sareste 
sempre informati sulle nostre 

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

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

grande famiglia social.

Grazie alla nostra 
newsletter riceverete 
news e anticipazioni. 

APP

FACEBOOK

NEWSLETTER
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CATENINE
FORZATINA
1143ZK         CATENA FORZATINA IN ARGENTO PLACCATA ORO GIALLO - 45 CM - 2,00 G          

1144ZK         CATENA FORZATINA IN ARGENTO PLACCATA ORO GIALLO - 50 CM - 2,21 G          

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

CODA DI TOPO
1093ZK         CATENA CODA DI TOPO IN ARGENTO 925 - 45 CM - 2,96 G                        

1094ZK         CATENA DI TOPO IN ARGENTO 925 - 50CM - 3,28G                                                    

CORDA
1140ZK         CATENA CORDA IN ARGENTO 925 - 45 CM - 5,63 G                        

1141ZK         CATENA CORDA IN ARGENTO 925 - 50 CM - 6,27 G                                                     
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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
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