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FAI LA SCELTA GIUSTA

NATALE FUNNY CHIC  

IN VIAGGIO CON JUWELO

Qui a Juwelo siamo in pieno fermento!
Come ogni anno, già dai primi giorni 
di novembre ci lasciamo sopraff are dai 
preparativi del periodo natalizio. Eh si, siamo 
fortunati, l’avvolgente aria di festa del Natale 
da noi dura di più!
Novembre sarà ricco di appuntamenti e 
sorprese e dicembre sarà un mese da ”scartare“ 
proprio come un regalo trovato sotto l’albero!
In questo numero Marina vi propone la sua 
versione, chic e spiritosa, dell’outfi t perfetto 
per le feste e tutti i presentatori vi daranno il 
loro consiglio sul regalo perfetto… da chi vi 
lascerete consigliare?

CARI LETTORI,
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Per ”in viaggio con 
Juwelo“ abbiamo 
scelto di portarvi in 
Europa… andremo 
alla scoperta delle 
gemme provenienti dal 
vecchio continente.
Non mi resta che augurarvi che questi due 
ultimi mesi del 2016 siano davvero preziosi.
Vi do appuntamento all’anno prossimo, con il 
primo numero del 2017!

INDICE

primo numero del 2017!
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JUWELO NOVITÀ

C’è aria di festa a Juwelo e anche questa 
volta abbiamo intenzione di farvi  vivere un 
natale speciale, ricco di sorprese e novità . 
Dal primo dicembre tenete gli occhi bene 
aperti perché apriremo le danze natalizie, 

fate attenzione a «strane apparizioni» 
sui vostri schermi… in più addobberemo 
il nostro studio e aspetteremo insieme 
la vigilia di Natale svelando giorno dopo 
giorno una sorpresa sempre diversa.

Scegli il tuo gioiello!
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L’8 dicembre invece, come da tradizione, qui 

a Juwelo ci sarà la giornata di Babbo Juwelo 

che porterà con sé promozioni speciali ed 

Hannah e Arion torneranno a trovarci anche a dicembre 
per festeggiare con noi i giorni dell’avvento.  

offerte che renderanno ancora più divertente 

lo shopping natalizio.
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PALINSESTO 
NOVEMBRE - DICEMBRE

Lo special di Juwelo: Hannah Clemmow
12 e 13 Novembre dalle ore 07:45

Le mille e una gemma
27 Novembre alle 20:30 

In viaggio con Juwelo - India
20 Novembre alle 20:30

Lo special di Juwelo: Hannah Clemmow
10 e 11 Dicembre dalle ore 20:30

La ruota di Juwelo
26 Novembre dalle 08:30 

Babbo Juwelo
8 Dicembre dalle ore 08:30

Lo special di Juwelo: Arion Ahrens
3 e 4 Dicembre dalle ore 20:30

Le mille e una gemma
18 Dicembre alle 20:30
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PALINSESTO 
NOVEMBRE - DICEMBRE

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 07.45 di mattina fino alle 00.30 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it
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GLI OSPITI DI JUWELO - CUINI

Ultimamente è tornata a trovarci una 
nostra vecchia conoscenza, chi ci segue da 
tanto sicuramente la ricorderà per il suo 
tipico “Cari Cari Cari”! La nostra Cuini, ex 
presentatrice di Juwelo è tornata con una 
nuova veste quella di ospite e noi speriamo 
vivamente di rivederla presto nei nostri 
studi televisivi romani.

Noi le abbiamo fatto una piccola intervista 
per raccontarvi la sua storia molto 
particolare.
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Cuini Amelio Ortiz è nata in Argentina, da 
madre tedesca e papà argentino.
Si è trasferita in Germania all’inizio degli 
anni ’80 ma non si è fermata lì, infatti Cuini 
ha sempre viaggiato tantissimo, possiamo 
definirla una cittadina del mondo.

Si è specializzata alla Columbia University di 
New York, ha insegnato all’Università Santa 
Cecilia di Santos in Brasile per poi tornare a 

Berlino dove fino al 2004 è stata direttrice 
del Dipartimento Film e Video del Centro 
Internazionale d’Arte di Berlino “Schlesische 
27” ancora oggi tiene regolarmente corsi 
in diverse Università e Scuole di Cinema 
dell’Europa dell’Est, nonché al Centro 
“George Pompidou” di Parigi, all’Universitè 
Catholique de Louvain e alla FHD di 
Düsseldorf.
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La sua passione per il cinema l’ha portata 
anche a girare più di 40 documentari per 
i più prestigiosi canali televisivi europei e 
anche a scrivere sceneggiature per il cinema.
Naturalmente questa non è l’unica passione 
di Cuini, infatti è da sempre appassionata di 
mineralogia e dai suoi innumerevoli viaggi di 
lavoro, ha sempre riportato a casa gemme 
diverse.

La sua collaborazione con Juwelo ha avuto 

inizio nel 2011, da allora frequenta cor-

si di gemmologia a Londra ed è divenuta 

“l’investigatrice” ufficiale di Juwelo Germania 

per quanto riguarda le nuove pietre preziose.

Insomma Cuini è una super donna dalle mille 

risorse, amante di viaggi, cinema, scrittura e 

gemme naturalmente… cosa si può desiderare 

di più?

Cuini noi ti aspettiamo a braccia aperte per 

tanti nuovi special!
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Spesso si sente parlare di giacimento 
secondario, cosa vuol dire precisamente?

Il giacimento è il sito in cui si trovano le 
gemme, questo sito si trasforma in una 
miniera nel momento in cui si esercita 
l’attività di estrazione. Esistono diversi tipi 
di giacimenti, quello di natura alluvionale 
è quello più comune. A volte però accade 
che le gemme si trovino distanti dalla 
roccia madre che le ha generate ed è in 
questo caso che si parla di giacimento 

secondario. Questo tipo di giacimento si 
origina solitamente dall’erosione della 
roccia ospitante a cui si aggiungono eventi 
atmosferici che in seguito trasportano il 
materiale anche a distanze estreme, si può 
trattare anche di spostamenti di centinaia 
di km.

L’ESPERTO RISPONDE

questo caso che si parla di giacimento 

atmosferici che in seguito trasportano il 
materiale anche a distanze estreme, si può 
trattare anche di spostamenti di centinaia 
di km.
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Da dove arriva l’usanza delle gemme di 
nascita?

La consuetudine popolare di indossare 
pietre di nascita si originò in Polonia 
intorno al 15° secolo, ma in realtà, le pietre 
di nascita sono entrate a far parte della 
cultura occidentale attraverso il pettorale di 
Aronne (Esodo 28:15-30). Noto anche come 
il “pettorale del giudizio”, era indossato dai 
sacerdoti ebraici nel corso di cerimonie 
religiose. Come riportato dallo storico 
Josephus intorno al 200 d.C., il “pettorale 
del giudizio” era ornato da dodici gemme 
corrispondenti alle dodici tribù di Israele, 
ai dodici segni dello zodiaco nonché ai 
dodici mesi dell’anno. Poiché è alquanto 
diffi cile stabilire la differenza fra gemme 
dello stesso colore senza il supporto della 

gemmologia scientifi ca, le gemme non 
venivano sempre classifi cate in base alla 
loro specie minerale. E poiché un tempo, 
sulla base della somiglianza del colore, 
gemme diverse venivano identifi cate 
con lo stesso nome, è alquanto incerto 
quali fossero effettivamente le gemme 
incastonate nel pettorale. Questo ha dato 
origine a diverse liste di pietre di nascita 
a seconda del luogo e del tempo in cui 
furono redatte. La prima lista “uffi ciale” 
di gemme di nascita fu messa a punto nel 
1912 dai Jewellers of America (un tempo la 
American National Association of Jewellers). 
La lista delle pietre zodiacali proposta 
nel 1952 dal Jewellery Industrial Council, 
successivamente è stata revisionata dalla 
AGTA (American Gem Trade Association) nel 
2002. 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Granato Ametista Acquamarina Diamante Smeraldo Perla
Pietra di Luna
Alessandrite

Rubino Peridoto Zaffi ro Opale
Tormalina

Citrino
Topazio

Tanzanite
Turchese
Zircone
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Cosa si intende con il temine “Sévigné”?

Questo termine è utilizzato per identificare 
un gioiello dal particolare design, ovvero 
a forma di fiocco con gocce pendenti. 
Il nome Sévigné deriva da Madame de 
Sévigné, scrittrice francese dall’intensa vita 
mondana che portò in voga questo tipo di 
gioiello che si diffuse molto nella seconda 
metà de 17° secolo

Qual è la gemma perfetta da regalare per 
il 5° anniversario di matrimonio?

Senza dubbio lo zaffiro blu. Questa 
gemma inizialmente era utilizzata per gli 
anelli di fidanzamento, tanto è vero che il 
Principe Carlo regalò a Lady D proprio un 
anello con zaffiro blu. Ad oggi gli anelli di 
fidanzamento sono perlopiù con diamanti 
ma lo zaffiro è ufficialmente la gemma 
legata al 5° anniversario di matrimonio.
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BIOGRAFIA DI DEVI
Devi Gargano è nata a Cassino (in provincia 
di Frosinone) il 17 agosto del 1980. E‘ del 
segno del Leone, ascendente Scorpione.
Come prima cosa mi sembra naturale 
chiederle del suo nome: “Devi è la più 
importante divinità femminile della 
religione Induista. Mia madre mentre 
era incinta stava leggendo un libro sulle 
culture orientali, e la figura di Devi l‘ha 
colpita. Ne ha parlato a mio padre e anche 
lui ne è rimasto affascinato”.

E‘ cresciuta in campagna, con i nonni e 
con la madre, godendo dei vantaggi che 
la campagna offre a i bambini: la natura, 
la bicicletta, la libertà di giocare con gli 
amichetti all‘aria aperta, niente cemento e 
niente automobili.
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Già a tre anni è stata rapita dalla passione 
per il disegno, che non l‘ha mai lasciata 
e che è stata e continua ad essere una 
costante della sua vita.
“Insieme alla scrittura però”, tiene a 
precisare.
- A che età hai iniziato a scrivere?
- A 8 anni. Ho iniziato con le poesie.
A questo punto mi torna in mente che Devi 
è anche una fumettista (con tanto di pagina 
web sulla quale pubblica i suoi fumetti).

- In effetti disegno più scrittura...il fumetto 
era lo sbocco naturale, no?
- Sì, certo.
Dopo la Laurea in Lingue e letterature 
straniere, apre con il suo compagno una 
Agenzia di comunicazione a Cassino. Ma 
proprio questo lavoro la conduce verso 
Roma. E Roma, a sua volta, la conduce a 
Juwelo
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- Disegno, scrittura, comunicazione. Come 
sei arrivata a Juwelo?
- Beh, quelle sono le mie grandi passioni, 
quelle più potenti, ma ci sono anche 
tante altre cose che mi affascinano. Il 
curriculum a Juwelo, infatti, l‘ho mandato 
perché ho sempre adorato i gioielli. Ho 
una spiccata predilezione per le Gemme 
meno prestigiose. La mia preferita è l‘Onice. 
Lo era prima di lavorare a Juwelo e lo è 
ancora. Ma a Juwelo devo senz‘altro la 
mia nuova passione per il Diamante Nero. 
Mi piace da morire, ne ho anche comprati 
diversi dal nostro catalogo. E‘ buffo: il mio 
lavoro sarebbe quello di venderli, e invece li 
compro io (ride).

- Domanda di rito: cosa ti piace di questa 

azienda e cosa ti piace in particolare del 

lavoro del Producer?

- Ho letto le interviste ai miei colleghi che 

sono state pubblicate nei numeri precedenti 

e ho notato che a questa domanda hanno 

risposto tutti “è un‘azienda giovane”. 

Sembrerò banale, ma in effetti è anche 

la mia risposta. Qui dentro ho conosciuto 

ragazzi più giovani di me che sono diventati 

carissimi amici anche fuori dall‘ufficio. E‘ bella 

l‘atmosfera che si respira qui. Per quanto 

riguarda il mio lavoro, mi piace l‘adrenalina 

della diretta, la gestione dei problemi in tempi 

rapidi. E‘ un lavoro dinamico e divertente.

- Concludiamo parlando del tuo futuro. Hai 

sogni, aspettative, speranze?

Un sogno! Vorrei pubblicare un libro di 

fumetti e un romanzo.

- Ma questi sono due sogni…

- E dai, uno dammelo in omaggio!
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Il natale è la festa più attesa dell’anno, si 
può essere ”duri“ quanto si vuole ma ogni 
cuore si scioglie durante questo periodo 
ricco di calore.
Però (si, c’è un però) questa festa porta 
con se, oltre la voglia di vivere la propria 
famiglia e le persone care, anche la 
classica domanda : «cosa regalo?» con il 
conseguente stress da shopping natalizio 
che ne deriva. 
La grande famiglia Juwelo ha una soluzione 
per voi! 
I nostri presentatori vogliono darvi il 
loro personale aiuto sulla scelta del 
regalo perfetto e vi daranno anche un 
appuntamento per poterlo acquistare!
Non servirà uscire da casa con il freddo, il 
traffico, la ricerca del parcheggio… insomma 
comodamente da casa vostra, seduti sul 
divano, troverete ciò di cui avete bisogno!

FAI LA SCELTA GIUSTA- 
SPECIALE NATALE 

Una meravigliosa collana con ciondolo a 

forma di stella in argento placcato e zirconi… 

il regalo perfetto per far sentire speciale 

chiunque la riceverà!

Un modo prezioso per dire: «anche a Natale 

sei la mia stella» 

Romanticismo e stile… elementi indispensabili 

per una vigilia di Natale indimenticabile!

APPUNTAMENTO IL 7 DICEMBRE ALLE ORE 

16:00

COLLANA PLACCATA IN 
ORO CON ZIRCONI

24 Zirconi dalla Cambogia 
Argento sterling 925 placcato 
in ro giallo - 5,98 g 
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Intenso e rosso come il Natale, il granato 
Mozambico AAA vi stupirà con la sua 
eleganza «allo stato liquido». Oro e ben 
133 zaffi ri bianchi fanno da cornice ad una 
gemma splendida. Un regalo importante e 
chic per donne di classe.

APPUNTAMENTO IL 13 DICEMBRE ALLE 
ORE 21:30

Questo accessorio maschile è in voga 
da secoli ed era considerato l’accessorio 
«nobile» per eccellenza tanto da entrare a 
far parte della divisa della nobiltà e dell’alta 
borghesia. Sarti e gioiellieri si sbizzarrirono 
per trovare forme e materiali giusti per 
ornare al meglio questo gioiello maschile. 
La versione di Juwelo è perfetta per tutti 
gli uomini e per tutte le occasioni! Donne, 
questo sarà il regalo perfetto per il vostro 
UOMO!

 APPUNTAMENTO IL 5 DICEMBRE ALLE ORE 
18:00
 APPUNTAMENTO IL 5 DICEMBRE ALLE ORE 

ANELLO IN ORO CON
GRANATO MOZAMBICO AAA

Granato Mozambico AAA 
dal Mozambico- 4,11 ct 
133 Zaffiri Bianchi 
dal Madagascar - 0,829 ct 
Oro giallo 9K - 5,32 g 

GEMELLI IN ARGENTO CON 
AGATA

4 Agate dal Brasile -2,448 ct
Argento sterling 925 - 7,62 g
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Questa è la mia perla preferita in assoluto, 
il suo colore elegante e misterioso la rende 
unica! E questi orecchini saranno il regalo 
perfetto per tutte le donne dallo stile forte 
e deciso ma che non rinunciano mai ad un 
tocco di romanticismo!

APPUNTAMENTO IL 9 DICEMBRE 
ALLE ORE 10:00

A Natale il tempo è più prezioso che mai, 
si passa con la propria famiglia e gli amici 
più cari… avvolti dal calore e dall’amore dei 
propri affetti!
E allora il mio consiglio per il regalo di 
Natale perfetto è questo orologio dallo stile 
classico ma al tempo stesso moderno, per 
poter seguire il tempo che scorre con stile!

APPUNTAMENTO IL 15 DICEMBRE 
ALLE ORE 19:00

OROLOGIO CON CINTURINO 
IN PELLE CON PERIDOTO

Peridoto dalla Cina
Acciaio inossidabile - 22 g
Vera pelle

ORECCHINI IN ARGENTO CON
PERLA TAHITIANA

2 Perle Tahitiane da Tahiti
2 Perle di Acqua Dolce dalla Cina
16 Marcassiti dall‘Austria
Argento sterling 925 - 5 g
Argento sterling 925 - 1,16 g
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In questo anello la lavorazione dell’argento 
crea un intreccio davvero particolare, 
potrebbe essere un regalo perfetto per 
chi ama gioielli dal gusto leggermente 
androgino ma con un prezioso accento 
sfavillante dato in questo caso dagli zaffiri 
bianchi!

APPUNTAMENTO IL 12 DICEMBRE 
ALLE ORE 23:30

Il natale nella mia mente è candido e brillante 

come la neve… un po’ come questo anello! 

L’argento splende del bianco della perla di 

acqua dolce e brilla grazie ai topazi bianchi. 

Un gioiello dal design modaiolo ma con due 

gemme senza tempo. Perfetto da scartare 

davanti all’albero di natale.

APPUNTAMENTO IL 16 DICEMBRE 

ALLE ORE 17:00

ANELLO IN ARGENTO CON
TOPAZI  BIANCHI

16 Topazi Bianchi dal Brasile
Argento sterling 925 - 10,2 g

ANELLO IN ARGENTO CON
PERLA DI ACQUA DOLCE

Perla di Acqua Dolce dalla Cina
7 Topazi Bianchi dal Brasile
Argento sterling 925 - 1,16 g
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ANELLO IN ARGENTO CON
ZAFFIRO BLU

Zaffiro Blu dal Madagascar
16 Zaffiri Bianchi dal Madagascar
Argento sterling 925 - 5,33 g

Una mezza luna blu dal fascino romantico.. 
Cosa si potrebbe desiderare di più a Natale? 
Zaffi ri blu dal laos, zaffi ri bianchi e oro. Un 
gioiello strepitoso che farà breccia nel cuore 
di chi lo riceverà!

APPUNTAMENTO IL 2 DICEMBRE ALLE ORE 
22:00

«Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo 
chi sogna impara a volare» e per me 
questo anello è davvero un sogno! Giovane, 
accattivante e alla moda. Per spiriti liberi 
che non badano ai confi ni.. Naturalmente 
con classe! Il mio consiglio non è solo quello 
di regalarlo… vi dirò di più, non lo chiudete 
in una scatolina ma legatelo ad un ramo 
dell’albero di Natale con un nastrino di 
raso… la sorpresa sarà assicurata!

APPUNTAMENTO IL 14 DICEMBRE ALLE 
ORE 20:00

ANELLO IN ARGENTO CON
ZAFFIRO BLU

APPUNTAMENTO IL 14 DICEMBRE ALLE 
ORE 20:00

ANELLO IN ORO CON
ZAFFIRI DI LAOS

9 Zaffiri di Laos dal Laos - 2,29 ct 
11 Zaffiri di Laos dal Laos-0,74 ct 
27 Zaffiri Bianchi 
dal Madagascar-0,693 ct
Oro giallo 9K - 6,72 g
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MARINA - UN NATALE FUNNY CHIC
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Chi ha detto che per essere chic bisogna 
sempre mantenere una sobria eleganza? Il 
vero stile si nasconde in quello che siamo… 
basta solo dare libero sfogo al nostro estro 

e al nostro carattere… 
il resto va da se! Parola 
di Marina.
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Effettivamente per indossare un vestito 
a balze rosso fuoco con tanto di cilindro 
abbinato, ci vuole una certa dose di faccia 
tosta e la nostra Marina ne ha da vendere. 
In questo numero dedicato perlopiù al 
Natale, la nostra presentatrice pazzerella 
ci ha voluto mostrare quella che per lei 
sarebbe la scelta ideale per quanto riguarda 
l’abbigliamento per le feste natalizie.

Un vaporoso abito in tulle dal rosso acceso 
e un cilindro, da sempre sinonimo di 
eleganza, reso bizzarro dall’insolito colore. 
Ma quali gemme abbinare? Marina non 
ha dubbi… rubini, rubini e ancora rubini… 
magari resi sfavillanti da accenti in diamanti 
o da design importanti. Quelli che vedete in 
questa pagina sono le sue proposte per uno 
speciale Natale Funny Chic!
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Geografi a
L’Europa si compone da un insieme di 
penisole connesse. Le più grandi sono la 
«terraferma» europea e la Scandinavia al 
nord, divise dal Mar Baltico. Dal margine 
meridionale spuntano tre penisole minori: 
Iberia, Italia e Balcani. I rilievi europei si 
differenziano molto in aree relativamente 
piccole; le regioni meridionali sono 
prevalentemente montuose mentre 
procedendo verso nord, il terreno scende 
da Alpi, Pirenei e Carpazi, verso altopiani 
collinosi e ampie basse pianure, molto 
vaste a oriente. La zona pianeggiante è 
nota come la Grande Pianura europea, ha 
il suo centro nel Bassopiano germanico. 
Naturalmente questa è una descrizione 
molto semplifi cata di quello che è un 
continente molto particolare.

Storia, cultura e mitologia
La storia e la cultura europea hanno 
da sempre infl uenzato quelle degli altri 
continenti, questo in ragion del fatto che 
nei secoli il popolo europeo ha spesso 
migrato verso altri luoghi, soprattutto in 
America e Oceania, dove in alcune aree 
la popolazione europea ha totalmente 
sostituito quella locale.
Nella mitologia greca, Europa era la fi glia 
di Agenore re di Tiro, antica città fenicia 
e colonia greca in area mediterraneo-
mediorientale. Zeus, innamoratosi di 
questa, decise di rapirla e si trasformò 
in uno splendido toro bianco. Mentre 
coglieva i fi ori in riva al mare, Europa 
vide il toro che le si avvicinava. Era un 
po‘ spaventata ma il toro si sdraiò ai suoi 
piedi ed Europa si tranquillizzò. Vedendo 
che si lasciava accarezzare Europa salì 
sulla groppa del toro che si gettò in 
mare e la condusse fi no a Creta. Zeus si 
ritrasformò in dio e le rivelò il suo amore. 
Ebbero tre fi gli: Minosse, Sarpedonte e 
Radamanto. Minosse divenne re di Creta 
e diede vita alla civiltà cretese, culla della 
civiltà europea. Il nome Europa, da quel 
momento, indicò le terre poste a nord del 
Mar Mediterraneo.

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
EUROPA



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

Popolazione
La popolazione dell‘Europa conta circa 
740.000.000 abitanti, distribuiti su 
10.091.000 km². La densità media è pari a 
circa 70,6 abitanti/km². 
Se da un lato l’Europa è uno dei continenti 
più piccoli, dall’altro è uno dei più popolati, 
è seconda solo a quella dell’Asia. Le 
cause di tale concentrazione sono da 
ricercarsi in molteplici fattori, in primo 
luogo la posizione geografica: l‘Europa 
è infatti quasi del tutto compresa nella 
fascia temperata e l‘80% del territorio è 
utilizzabile per l‘agricoltura e le attività 
umane.  

Religione
Per più di un millennio la più grande 
religione europea è sttao il cristianesimo, 
religione determinante per la grande 
influenza che ha avuto su arte, cultura, 
filosofia e diritto. Alcuni paesi dell’Europa 
meridionale e orientale hanno una 
maggioranza musulmana invece comunità 
minori includono l’ebraismo, il buddhismo, 
l’islamismo e il sikhismo oltre all’islamismo.

Sfalerite
La Sfalerite, originariamente chiamata 
„blenda“, prende il suo nome odierno dalla 
parola greca „sphaleros“, termine che sta 
per insidioso e che allude alla facilità con la 
quale le varietà scure venivano scambiate 
per la Galena (solfuro di piombo). La 
caratteristica principale di questa gemma è 
un fuoco superiore a qualsiasi altra pietra 
preziosa, compreso il diamante, ma nella 
maggior parte delle classifiche ufficiali non 
viene presa in considerazione in quanto 

viene ritenuta una gemma esclusivamente 
da collezionista. Non a caso la Sfalerite 
normalmente fa parte di collezioni 
speciali o di patrimoni museali. Una delle 
migliori qualità di sfalerite proviene da 
Picos de Europa, una catena montuosa 
situata a 20 km nell´entroterra della 
costa settentrionale spagnola, che copre 
3 diverse Regioni autonome e numerosi 
comuni e che forma una parte della 
Cordigliera Cantabrica.

Gemme dall’Europa



28 | Juwelo Guide - Novembre - Dicembre 2016

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

Spectrolite 

La Spectrolite è una varietà meno comune 
di Labradorite. Questa gemma presenta 
una gamma di colori  più ricca rispetto 
ad altri feldspati e possiede un’elevata 
labradorescenza. Le prime labradorite 
descritte furono rinvenute in Finlandia e fu 
proprio il geologo fi nlandese Aarne Laitakari, 
che la scoprì, a coniarne il nome.
L’estrazione di questa gemma ebbe inizio 
dopo la seconda guerra mondiale ma solo 

nel 1973 fece il suo ingresso nel mondo 
della gioielleria. Noi di Juwelo proponiamo 
Spectroliti provenienti da giacimenti situati in

Marcassite
II nome Marcassite proviene da “Marqashith“, 
antica provincia della Persia nord orientale. 
Nonostante questa particolare gemma 
provenga da diversi luoghi, noi di Juwelo la 
acquistiamo esclusivamente in Austria.
La Marcassite (Pirite) è un solfuro di ferro 
con colore metallico dorato. La gemma 
opaca causa le caratteristiche inclusioni 
nei Lapislazzuli, redendo ogni esemplare 
unico. Questa gemma si presenta in un 
colore metallico, aspetto che l’ha resa una 
pietra molto amata. La marcassite visse 
il suo massimo splendore soprattutto 
nell’Inghilterra vittoriana, dove veniva 
tagliata e polita in forme circolari o quadrate 
e disposta a pavé in modo da farla scintillare 
come un diamante.
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Fluorite di Cumbria
Questa varietà di fluorite non è molto 
conosciuta, arriva dal nord dell‘Inghilterra, 
precisamente dalla regione di Cumbria (al 
confine tra scozia e inghilterra)
Il suo colore giallo neon, è molto raro ed è 
tipico della fluorite che proviene da questa 
zona.
La fluorite di Cumbria è naturale al 100%, 
non subisce alcun tipo di trattamento, il 
suo colore ha un‘ottima saturazione ed è 
reso unico da sfumature dorate.
Solitamente la fluorite non è un 
minerale difficile da rinvenire, infatti la 
caratteristica che rende speciale questa 
gemma non è la rarità ma la sua purezza 
che difficilmente si trova in questo tipo di 
gemma.
Il giacimento Hilton ad oggi è inattivo, 
venne chiuso nel 1963 e l‘area circostante 
la miniera è ora all‘interno di un poligono 
militare.

Fluorite rosa spagnola
La fluorite rosa dalla Spagna è unica nel 
suo genere, è caratterizzata da un colore 
rosa che tende al lilla con le luci della 
sera. Il giacimento da cui vengono estratte 

queste gemme è stato scoperto nel 2014, 
e sono in commercio soltanto da poco 
tempo.
La fluorite rosa spagnola è una gemma 
naturale al 100% e precisamente  proviene 
dalla catena montuosa Pico, nel nord della 
Spagna.
Ad oggi è una delle più interessanti e rare 
gemme scoperte, come la sfalerite che 
arriva dai stessi luoghi. Questo luogo è 
unico, in Europa è quello che produce i 
minerali più rari e di qualità.
Questa particolare fluorite dal colore unico 
viene rinvenuta esclusivamente in questo 
luogo. Di solito questo materiale è molto 
costoso.
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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

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


