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LO SAPEVI CHE

IN VIAGGIO CON JUWELO 

Come diceva un famoso spot degli anni 90, il 
Natale quando arriva, arriva!
E qui a Juwelo arriva sempre con largo 
anticipo, questo perché ci piace stupirvi con 
nuove sorprese e soprattutto perché ci piace 
respirare quella magica aria natalizia che 
rende tutti più luminosi!
Anche durante il periodo festivo i nostri 
ospiti saranno tanti e saranno lieti di farvi 
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compagnia con le loro 
selezioni e collezioni 
di gioielli speciali.
Con questo ultimo 
magazine del 2017 
vi do appuntamento al 
nuovo anno e vi anticipo che 
con il 2018 la nostra rivista sarà tutta nuova!

Buona lettura!

INDICE
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PALINSESTO 
NOVEMBRE - DICEMBRE

Affari Imperdibili Kieran & Georgina 
1, 2, 13, 14, 21 e 22 Novembre - 
dalle 10:00

Debby Cavill Lance fi sher 
3 e 4 Novembre - dalle 10:00

Gran Galà Juwelo Ronnie Molloy
il 15 e il 16 Novembre dalle 10:00

Cavill Collection Cherry Cavill 
dall‘8 al 12 e dal 24 al 27 Novembre 
dalle 17:30

Amayani 
5, 6 e 17, 18 Novembre dalle 10:00

Affari Imperdibili Kieran & Georgina 
Dal 3 al 7, 20 e 21 dicembre 
dalle10:00

Amayani 
8 e 9 Dicembre dalle ore 10:00

Debby Cavill Lance fi sher
L’1 e il 2 e dal 16 al 18 Dicembre 
dalle 17:30

Gran Galà Juwelo  Ronnie Molloy
il 19 dicembre dalle 10:00

Cavill Collection Cherry Cavill 
Dal 12 al 15 Dicembre dalle 17:30

Novembre

Dicembre
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PALINSESTO 
NOVEMBRE - DICEMBRE

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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perché il design è esclusivo e affi dato 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 certifi cata 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 fi no alle 01.00 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it

perché il design è esclusivo e affi dato 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 certifi cata delle gemme e la garanzia per 2 anni

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 
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NATALE A JUWELO
Buon Natale con Juwelo!

Dicembre sarà un mese ricco di ospiti e le 
collezioni saranno come meravigliosi regali 
da scartare e scoprire insieme.
Tenete d’occhio i nostri schermi perché 
delle sorprese potrebbero apparire quando 

meno ve lo aspettate! E inoltre abbiamo 
selezionato per voi dei gioielli a dei prezzi 
speciali per darvi un anticipo del Natale 
Juwelo (li trovate nelle pagine a seguire). 

Dicembre sarà un mese ricco di ospiti e le 
collezioni saranno come meravigliosi regali 
da scartare e scoprire insieme.da scartare e scoprire insieme.
Tenete d’occhio i nostri schermi perché 
delle sorprese potrebbero apparire quando 

meno ve lo aspettate! E inoltre abbiamo 
selezionato per voi dei gioielli a dei prezzi 
speciali per darvi un anticipo del Natale speciali per darvi un anticipo del Natale 
Juwelo (li trovate nelle pagine a seguire). 

A JUWELO

BUON NATALE CON JUWELO!
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CIONDOLO IN ARGENTO CON  
PIETRA DI LUNA ARCOBALENO

1000IP 
4 Pietre di Luna Arcobaleno dallo Sri Lanka - 1,41 ct
26 Topazi Bianchi dal Brasile
Argento sterling 925

€ 99
€ 69

I regali di Natale quest’anno arrivano in 
anticipo!
Solo per i nostri lettori abbiamo selezionato 
dei gioielli speciali che potranno essere 
acquistati tramite personal shopper, al tasto 
3, ad un prezzo scontato… ma attenzione, 
l’offerta è a tempo limitato! I gioielli 
saranno disponibili a questi prezzi solo 
fino al 30 Novembre, dopodiché potreste 

vederli durante le nostre trasmissioni ad un 
normale prezzo Juwelo.
Cosa aspettate? Fate i vostri affari natalizi! 
Vi basterà contattare il nostro centro 
servizi, cliccare il tasto 3 del telefono, 
parlare con i nostri operatori, comunicare 
il codice del gioiello e lasciarvi guidare 
nell’acquisto. 

EARLY BIRD CHRISTMAS’S 
OFFER
Chi prima arriva meno spende

-30%
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ANELLO IN ORO CON  
ZAFFIRO DELLA BIRMANIA

5199XD 
Zaffiro della Birmania - 0,53 ct
14 Diamanti dall‘Africa
Oro 9K 

   € 169        
€ 119

ANELLO PLACCATO IN ORO CON
TANZANITE

1045GE 
Tanzanite dalla Tanzania - 0,84 ct
2 Zaffiri Bianchi dal Madagascar
Argento sterling 925 placcato in oro

           € 79
€ 59

ORECCHINI IN ARGENTO CON  
PERLE DI ACQUA DOLCE

4441XY 
2 Perle di Acqua Dolce dalla Cina- 10x7 mm
8 Marcassiti dall‘Austria
Argento sterling 925

                € 99       
 € 69

-30%

-25%

-30%
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ANELLO PLACCATO IN ORO CON  
RUBINO MALAWI

4551VG 
9 Rubini Malawi dal Malawi  -0,88 ct
Argento sterling 925 

          € 149        
€ 99

ANELLO IN ORO CON
RUBINO TANZANIA

6518VU
15 Rubini Tanzania dalla Tanzania-1,23 ct
14 Zaffiri Bianchi dal Madagascar
Oro 9K - 3,49 g

           € 249        
€ 179

BRACCIALE IN ARGENTO CON  
BERILLO HIMALAYANO

7867TW 
17 Berilli Himalayani dall‘India 14,78 ct
Argento sterling 925 - 9,92 g

       € 229       
 € 149

-33%

-28%

-35%
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OROLOGIO IN CERAMICA CON  
TOPAZIO BLU SVIZZERO

3758GN
Topazio Blu Svizzero dal Brasile
Ceramica - 100 g 

        € 129        
€ 89

ANELLO PLACCATO IN ORO CON
CITRINO ROSSO IMPERIALE

1015BI 
Citrino Rosso Imperiale dal Brasile
16 Zaffiri di Laos dal Laos
16 Opali di fuoco di Queretaro dal Messico
52 Zirconi dalla Cambogia
Argento sterling 925 - 9,15 g

         € 699        
€ 399

ORECCHINI IN ORO CON  
DIAMANTE VS

4532NE 
2 Diamanti VS dall‘Africa - 0,35 ct 
12 Diamanti SI dall‘Africa - 1,08 ct
Oro 18K - 2,84 g

€ 2999        
€ 1899

-31%

-43%

-37%
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Come avviene precisamente il fenomeno 
dell’Avventurescenza?

Questo effetto ottico è visibile nelle gemme 
che presentano delle inclusioni metalliche 
all’interno che, colpite dalla luce, emettono 
un leggero scintillio. La gemma che meglio 

mostra questo fenomeno è l’avventurina, 
una varietà di calcedonio traslucido reso 
unico proprio dalle sue inclusioni scintillanti. 
L’avventurescenza si verifi ca in diverse 
intensità a seconda della densità della 
gemma e della misura delle inclusioni che 
danno vita a questo effetto ottico.

L’ESPERTO RISPONDE

Avventurina

37

Il taglio rotondo a ‘brillante’ possiede l’angolo e le proporzioni un tempo ritenute necessarie 
per dispiegare a pieno la dispersione ottimale della luce (bagliori fiammeggianti di colore), lo 
sfavillio (gioco di luci) e la caratteristica brillantezza (riflessi di luce bianca). Usato anche per 
altre gemme, il taglio a ‘brillante’ venne introdotto  specificamente per i Diamanti. Il numero 
di faccette standard nel taglio a ‘brillante’ è di 57 (o 58 se si tiene conto anche della tavola). Il 
taglio a ‘brillante’ fu messo a punto da diversi tagliatori, fra i quali Vincenzo Peruzzi (veneziano 
del ‘700), Henry Morse (che nel 1860 fondò a Boston, Massachusetts, il primo laboratorio in 
America per il taglio dei Diamanti) e il genio matematico russo Marcel Tolkowsky (membro 
di una grande e potente famiglia che si occupava di Diamanti, nell’opera ‘Disegnare diamanti’ 
(1919) espose il suo metodo per calcolare i tagli necessari per creare l’ideale taglio a ‘brillante’). 

Tavola superiore
Faccette di stella
Faccette fondamentali della corona (Kite)
Faccette della cintura superiore (Bezel)

Cintura

Faccette della cintura inferiore

Faccette fondamentali del padiglione

Tavola inferiore /culasse

Angolo della corona
34.5o

41o
Angolo del padiglione

100%

60%

Corona

Padiglione

di massima rifrazione, cfr. pag. 301) si traduce spesso inevitabilmente in una gemma di 
dimensioni più ridotte. Se si accetta una piccola ridondanza del padiglione, la gemma potrà 
avere un peso maggiore ma non la sua migliore lucentezza. Occore inoltre considerare 
l’impatto di finestre (zone dove il colore è sbiadito in una gemma con tavola in su, spesso a 
causa di un padiglione poco profondo) e l’impatto di zone di estinzione (una o più zone di 
oscurità, tutte le gemme hanno un qualche grado di estinzione) sulla bellezza di una gemma 
rifinita. A volte prendere una decisione è estremamente difficile, è più una cosa da indovini 
che da professionisti del campo. Per esempio, diversi anni fa, nella mia patria adottiva di 
Chanthaburi, in Thailandia, mi imbattei in un bellissimo Zaffiro Giallo Canarino di più 
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Quanto influisce il taglio sul valore di una 
gemma?

Il taglio di una gemma influisce direttamente 
sul suo valore complessivo. Infatti è 
proprio il taglio a determinare il modo 
in cui una gemma restituisce all’occhio il 
proprio colore e la propria brillantezza, 
caratteristiche che contribuiscono senza 
dubbio a rendere una gemma di valore o 
meno.
Il tagliatore si deve destreggiare fra 
bellezza e considerazioni di ordine 
commerciale quali, ad esempio, la 
conservazione del peso in carati; deve 
ricercare cioè il miglior compromesso fra 
l’aspetto e le dimensioni di una gemma 
finita, tenendo presente che il suo valore 

dipende  anche dal suo peso in carati. 
L’intento di mantenere l’angolo critico di 
una gemma (l’angolo di massima rifrazione) 
si traduce spesso inevitabilmente in 
una gemma di dimensioni più ridotte. 
Se si accetta una piccola ridondanza del 
padiglione, la gemma potrà avere un 
peso maggiore, ma non la sua migliore 
lucentezza. Occorre inoltre considerare 
l’impatto di finestre (zone dove il colore 
è sbiadito in una gemma con tavola in 
su, spesso a causa di un padiglione poco 
profondo) e l’impatto di zone di estinzione 
(una o più zone di oscurità, tutte le gemme 
hanno un qualche grado di estinzione) sulla 
bellezza di una gemma rifinita. A volte 
prendere una decisione è estremamente 
difficile.
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In cosa consiste la diamantatura?

La diamantatura è una particolare 
lavorazione che, come dice la parola 
stessa, viene praticata grazie ad attrezzi 
con punta di diamante
 che asportando parti della superficie 
in oro di un gioiello, crea piccoli solchi 
dando vita a particolari effetti cromatici 
e luminosi. Questo processo, soprattutto 
quando è fatto a mano rende ogni 
esemplare unico

Con l’anno nuovo arriveranno grandi novità anche per 

quanto riguarda la nostra rivista, infatti la rubrica de 

„L’esperto risponde“ si farà in due. Daniele e Valeria 

risponderanno a tutte le vostre domande su gemme e 

storia della gioielleria. Quindi fatevi avanti, non siate 

timidi e scriveteci all’indirizzo mail 

espertorisponde@juwelo.it 

Valeria e Daniele non vedono l’ora di rispondervi!»

NOVITÀ IN ARRIVO
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VIAGGIO NEI COLORI ROSSO

Rosso Valentino, rosso Ferrari, rosso come 
l’amore, come i più famosi quadri di Lucio 
Fontana, rosso come le rose, rosso come il 
Natale, come il fuoco, come la rabbia, come 
il cartellino d’espulsione e come l’alt del 
semaforo.
Il rosso è sicuramente il colore legato al 
maggior numero di significati e sentimenti. 
Amato o odiato, di certo non è un colore 
che sta nel mezzo.

In quest’ultimo viaggio nei colori del 2017 
vi racconteremo il colore del rubino.

IL POTERE DEL ROSSO

Il rosso è un colore primario in grado di 

creare eccitazione tanto da essere in grado 

di far aumentare il battito cardiaco, studi 

scientifici hanno addirittura dimostrato 

che trovarsi in una stanza con pareti rosse 

provoca un aumento delle funzioni vitali, 

dell’aggressività e delle energie. Non a 

caso, tra i suoi vari significati, il rosso sta 

a indicare sentimenti forti quali la voglia di 

fare, l’aggressività, la voglia di primeggiare e 

la passione.

Da sempre simbolo di appariscente eleganza, 

il rosso è stato amato e reso icona anche nella 

moda.
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Come abbinarlo?

Il rosso nella moda ha avuto sempre un 
ruolo molto importante, ma tra tutti i 
colori forse è quello che da più grattacapi 
per quanto riguarda gli abbinamenti. Dal 
rosso acceso da «femme fatale», al rosso 
porpora più cupo, per abbinare questo 
colore si ha bisogno sempre di un occhio di 
riguardo. Reso meno appariscente grazie 
all’accostamento con i toni freddi del grigio, 
esaltato dal contrasto con il bianco, fresco 
e primaverile se mixato con il blu navy, 

destinato a chi ama osare il sempre perfetto 
abbinamento rosso-viola, romantico e 
frizzante se accostato al rosa cipria. Gli 
abbinamenti studiati ad hoc per il rosso non 
sono tanti, ma tutto sommato nemmeno 
pochi. Il lato positivo risiede sicuramente nel 
fatto che questo colore ravviva e accende 
qualsiasi tipo di incarnato e colore di 
capelli… basta scegliere la sfumatura giusta. 
Rosso fuoco per le more, rosso ciliegia per le 
castane, rosso amaranto per le rosse e rosso 
rubino per le bionde… ad ognuna il suo!

Curiosità…

• Rosso fast food: alcuni studi hanno 

    dimostrato che il rosso sia in grado di 

    stimolare l’appetito e che addirittura 

    invogli a mangiare velocemente, non a caso 

    le insegne dei fast food sono quasi sempre 

    rosse.

• Rosso Ferrari: ovvero rosso Corsa, infatti 

    era questo il nome dato all’accesa 

    sfumatura di rosso che era utilizzata 

    durante le corse di Formula 1 per 

    riconoscere le vetture dei team italiani. 

    A partire dal 1920, infatti le automobili 

    da corsa abbandonarono tutti gli altri 

    colori, Alfa Romeo, Maserati e Ferrari 

    iniziarono a dipingere le loro auto con 

    questo rosso in modo tale che il pubblico 

    potesse riconoscerle.

• Red Carpet: perché il tappeto rosso 

    è rosso? A quanto pare questa usanza 

    hollywoodiana era in voga ancor prima 

    di essere adottata per la famosa notte 

    degli oscar. 

    Nell’Agamennone di Eschilo si narra, 

    infatti, del tappeto rosso che Clitemnestra 

    fece distendere a terra per accogliere il 

    marito al rientro nella reggia. 
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Il diamante rosso è senza dubbio una delle 
gemme più rare al mondo, si trovano (in 
minime quantità) in Tanzania e in Russia 
ma i più famosi giacimenti sono situati in 
Australia, precisamente nelle miniere di 
Argyle, infatti il 95% dei diamanti rossi e 
rosa presenti sul mercato arriva proprio 
da lì. Alcuni esperti prevedono che questa 
miniera dovrebbe ritenersi esaurita nel 
2018. Secondo il GIA, i diamanti di colore 
rosso intenso sono estremamente rari, in 
particolare quelli che presentano riflessi 
violacei: sembra che non ne esisterebbero 
più di venti esemplari in tutto il mondo!

Considerato il Re delle gemme rosse, il rubino 

oltre ad avere una lunghissima storia nel 

mondo della gioielleria è da sempre una delle 

pietre preziose più amate e desiderate. Il 

Considerato il Re delle gemme rosse, il rubino 

oltre ad avere una lunghissima storia nel 

mondo della gioielleria è da sempre una delle 

pietre preziose più amate e desiderate. Il  

rosso intenso del rubino è dato dalla presenza 

di atomi di cromo; gli Indù ritenevano che 

il colore rosso dipendesse dal fuoco che 

bruciava senza fine all‘interno di tutti i rubini.

Quando un rubino supera i 10 carati e ha un 

bel colore rosso accompagnato da brillantezza 

e lucentezza, può arrivare a quotazioni molto 

elevate tanto da non aver nulla da invidiare a 

un diamante.

L’andesina rossa è sicuramente una delle 

gemme più rare che noi abbiamo mai 

avuto nelle nostre collezioni, basti pensare 

che il 99,9% delle andesine presenta una 

colorazione tendente all’arancio e solo uno 

scarsissimo 0,1% ha il colore rosso e intenso 

che caratterizza questa gemma. La sua 

composizione chimica è molto particolare 

infatti è un mix di labradorite, albite e 

anortite. L’andesina è una gemma davvero 

molto giovane in quanto fece il suo primo 

ingresso nel mondo della gioielleria solo nel 

2003.

Diamante Cognac Rosso

Andesina Rossa

GEMME ROSSE

Rubino
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La tavola imbandita, il camino acceso, le lucine dell’albero di Natale che donano alla casa un’aria 
magica e senza tempo, il profumo del panettone, di cannella e di mandarini.

Un natale incantato, tutto è pronto per festeggiare… manca solo una cosa: l’outfi t perfetto.

Per questo Natale vi basterà ispirarvi alle icone del passato per fare la scelta giusta!

Marilyn, Audrey e Grace… femminilità, raffi  natezza ed eleganza.

FAI LA SCELTA GIUSTA 
SPECIALE NATALE

Per questo Natale vi basterà ispirarvi alle icone del passato per fare la scelta giusta!

Marilyn, Audrey e Grace… femminilità, raffi  natezza ed eleganza.
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Rosso Marilyn.

Il rosso è il colore natalizio per eccellenza, 
indossandolo sicuramente non si sbaglia e 
se lo si fa ispirandosi ad una delle icone più 
femminili di tutti i tempi sicuramente lo si 
sta facendo nel modo giusto.

tubino, anni 50, leggermente arricciato 
e con le spalle scese. Truccate poco gli 
occhi e osate un po’ di più con il rossetto 
abbinandolo alla nuances di rosso scelta per 
il vestito. Adornate il tutto con orecchini 
pendenti e uno sguardo malizioso.
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Classica Grace.

Se volete contraddistinguervi per 
eleganza e raffi natezza, la vostra icona 
guida è sicuramente Grace Kelly, da 
sempre esempio di innata grazia. Capelli 
leggermente raccolti, abito incrociato in 
seta e cascate di perle. Sarete ”la padrona 
di casa“ perfetta, rassicurante e accogliente. 
Se volete dare un tocco di modernità, al 
posto del classico giro di perle, indossate 
una spilla che impreziosirà l’abito.

Classica Grace.
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Frizzante Audrey

Giovanile, elegantemente esuberante, 
semplice e impeccabile. Golfi no nero e 
pantalone dritto, ballerine impreziosite 
da ricami e capelli sbarazzini. I gioielli 
dovranno essere luminosi e leggeri: 
Orecchini, bracciale sottile e anelli.
Il tocco in più: occhioni da cerbiatta e 
marcassiti.
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Vero o falso? In questa nuova rubrica 
scopriremo insieme tante piccole curiosità 
e sveleremo qualche piccolo segreto 

VERO O FALSO?

rispondendo alle vostre domande più 
frequenti.

È vero che esiste un tipo di smeraldo rosso? 

VERO 
O meglio, è il nome commerciale dato al 
rarissimo berillo rosso, chiamato anche 
bixbite.
Nel 2006 la Jewelers Association ha 
concesso al berillo rosso il titolo di ”pietra 
più rara del mondo“. L’insolito colore è dato 
dalla presenza di ioni di manganese

VERO

FALSO

Berillo Rosso
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È vero che lo smeraldo è legato alla figura 
della dea Venere?

VERO  
Gli antichi dedicarono questa meravigliosa 
gemma a Venere in quanto credevano che 
fosse in grado di richiamare le sue grazie e 
rendere più semplice l’avverarsi delle loro 
preghiere rivolte alla dea.

È vero che il famoso Cuore dell’oceano, 
il diamante a cuore del film Titanic, è 
realmente esisitito?

FALSO 
Il Cuore dell’Oceano in realtà non è mai 
esistito ma è stato ispirato dall’Hope 
Diamond, gioiello che oggi si trova nel 
Museo Nazionale di Storia naturale dello 

Smeraldo Colombiano Di Muzo

titanic

Smithsonian Institution. La collana usata 
nel film non era fatta di veri diamanti, ma 
di zirconi e oro bianco. Dopo il successo del 
film, Asprey & Garrard (famosi gioiellieri 
inglesi) sono stati incaricati di creare questo 
gioiello con uno zaffiro da 170 carati 
circondato da 103 diamanti, per un valore 
di 4 milioni di dollari. 
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• Lo sapevi che… Il diamante più grande è  
    il Gran Mogol e venne estratto in India nel 
    1650. Originariamente pesava 787 carati 
    („come un grosso uovo tagliato a metà“ 
    era il commento dei testimoni oculari) poi a
     seguito di un errore di lavorazione -che
    costò la vita allo sfortunato tagliatore 
    veneziano- si ridusse a soli 280 e si 
    persero le sue tracce.  Attualmente il più 
    grande diamante tagliato è il Gran Jubilee 
    (545,67 carati) ed appartiene alla famiglia 
    reale tailandese

• Lo sapevi che… a volte un gioiello è più 
    prezioso di quel che si sospetta. E’ il 
    caso di una fortunata donna inglese che 
    ha acquistato per caso un anello per 10 

    sterline (circa 11,5 euro) con quello che 
    credeva fosse un grande cristallo. Si 
    trattava, invece, di un diamante da 26 
    carati, che ora è stato venduto all’asta da 
    Sotheby’s a Londra per 656.750 sterline.

• Lo sapevi che…BPM 37093 
    (soprannominata Lucy) è una stella nana 
    bianca distante 50 anni luce dalla Terra, 
    per la quale sono state raccolte prove 
    sufficienti per comprendere che è 
    composta da carbonio cristallino. E’ stato 
    stimato che il nucleo collassato della 
    stella contiene un diamante del peso di 
    1×1034 carati (2×1024 tonnellate) e del 
    diametro approssimativo di 4.000 km.

LO SAPEVI CHE? 
SPECIALE DIAMANTE
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La Repubblica popolare Cinese è uno stato 
sovrano situato nella parte centrale dell’Asia 
ed è senza dubbio il più popolato al mondo, 
si contano oltre 1,385  miliardi di persone.
Con la sua superficie di circa 9 572 900 
chilometri quadrati la Cina è il terzo Paese 
più grande del mondo per superficie.
Il potere della repubblica popolare cinese è 
esercitato dal partito comunista. Il governo 
ha sede nella capitale, Pechino.

Geografia
La cina è lo stato più esteso dell’asia 
orientale con una superficie 
di  9.706.961 km².
La Cina confina con quattordici Paesi: a 
nord con Russia e Mongolia; a est con 
la Corea del Nord; a sud con Vietnam, 
Myanmar, Laos, Bhutan e Nepal; a ovest 
con India, Pakistan, Tagikistan, Kazakistan, 
Afghanistan e Kirghizistan. Si affaccia 
inoltre a est sul mar Giallo e sul mar 
Cinese Orientale e sud-est sul mar Cinese 
Meridionale.
Essendo uno stato così vasto, la Cina 
presenta differenti paesaggi e climi; 
idealmente potremmo dividere questo 
territorio in sei grandi regioni: il nord-ovest, 
la cina settentrionale, la cina meridionale il 

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
CINA

nord-ovest, la Mongolia interna, il nord-est, 
la Cina settentrionale, la Cina meridionale e 
l‘estrema regione sud-occidentale. Ognuna 
di esse presenta tipologie di territorio 
diverse.
Il punto sul globo terrestre più lontano dal 
mare (circa 2.600 km ) si trova in Cina, 
nell‘area desertica nella regione Sinkiang-
Uygu
confine con la Tanzania. L‘altopiano digrada 
a ovest, in prossimità del Lago Vittoria, e a 
nord dove il territorio del Kenya è occupato 
da un ampio tavolato desertico.
I fiumi principali del kenya sono il Tana e 
il Galana, entrambe si gettano nell’oceano 
indiano
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Clima
Come già detto la Cina è vastissima e 
questa caratteristica fa si che ci siano 
molte fasce climatiche diverse. Il nord-
ovest si divide in tre fasce: la parte 
settentrionale fredda, la centrale più 
temperata e la meridionale umida. La 
Mongolia interna invece presenta un 
clima molto secco, si trova nella parte 
centro-settentrionale della Cina ed è un 
altopiano caratterizzato da deserti di 
sabbia, roccia e ghiaia. Il nord est che 
comprende la Manchuria è una vasta 
e fertile pianura circondata da monti 
e colline tagliate da moltissime valli e 
piccoli pendii. La Cina settentrionale è 
caratterizzata da vallate profonde, gole 
e terrazze coltivate, la Cina meridionale, 
fertile territorio collinare, circondato 
dagli irregolari altopiani centrali, consiste 
in una serie di bacini i cui fertili terreni 
alluvionali sono solcati da canali navigabili 
e da molti laghi. L‘estrema regione sud-
occidentale è occupata dall’altopiano del 
Tibet, conosciuto come tetto del mondo. 
È la regione in cui si trovano le vette più 
alte del mondo, Qui si trova la sorgente del 
Gange. In estate la catena dell‘Himalaya fa 
da scudo protettivo alle più basse nuvole 
monsoniche, provenienti dal versante 
indiano e nepalese. Le piogge sono dunque 
limitate, presenti soprattutto nei mesi di 
luglio e agosto.

Popolazione
Il censimento nazionale del 2015 ha 
permesso di stimare la popolazione 
della Repubblica Popolare Cinese in 
1.367.820.000 persone. La Cina ha una 
dozzina di grandi città, con uno o più 
milioni di residenti di lungo periodo, tra cui 
le tre città globali di Pechino, Hong Kong 
e Shanghai. Le principali città della Cina 
svolgono ruoli chiave a livello nazionale e 
per quanto riguarda l‘identità regionale, la 
cultura e l‘economia. L‘aspettativa di vita 
è salita a 73 anni. Ufficialmente vengono 
riconosciuti 56 gruppi etnici distinti, il 
più grande dei quali è quello dei cinesi 
Han, che costituiscono circa il 91,9% della 
popolazione totale

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
CINA



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

Lingue
La lingua maggiormente diffusa nella 
Cina continentale è il cinese mandarino, 
che viene parlato (in una qualche varietà 
locale) dal 70% della popolazione di 
madrelingua cinese. Grazie alla sua 
diffusione in tutto il Paese il mandarino è 
stato scelto agli inizi del XX secolo come 
base per la codifica di una pronuncia 
standard della lingua cinese, allo scopo 
di facilitare l‘integrazione territoriale e 
culturale del paese.
La scrittura del cinese si basa su un 
sistema di caratteri la cui origine risale a 
incisioni su ossa oracolari risalenti a prima 
dell‘età del bronzo. Il sistema di scrittura 
fu standardizzato per la prima volta nel III 
secolo a.C., ai tempi del primo imperatore 
della dinastia Qin. Pur avendo subito una 
naturale evoluzione nel corso dei secoli, il 
sistema di scrittura basato su caratteri è 
rimasto sostanzialmente integro negli anni. 
Negli anni cinquanta la Cina ha introdotto 
una riforma del sistema di scrittura 
con l‘adozione dei cosiddetti caratteri 
semplificati. Questo sistema di scrittura è 
usato nella Repubblica Popolare Cinese e a 
Singapore, mentre a Taiwan e Hong Kong 
si usano ancora i caratteri tradizionali. 
Ciascun carattere cinese può avere diverse 
pronunce a seconda della lingua del 
parlante, ma il suo significato non cambia.

Costumi e tradizioni
Sicuramente la tradizione più forte della 
Cina risiede nell’arte culinaria, che è molto 
varia e che è il risultato di millenni di 
storia.
Gli imperatori dell‘antica Cina possedevano 
molte stanze adibite al pranzo nei loro 
palazzi, ognuna delle quali divisa in diverse 
zone dove vi era servito un piatto diverso. 
L‘alimento base della cucina cinese è il riso, 
mentre il maiale è la carne più mangiata 

che rappresenta i tre quarti del totale 
svolgendo pertanto un ruolo fondamentale. 
La cucina cinese non può tuttavia 
considerarsi unica, in quanto coesistono 
numerosi stili, come la cucina di Hong Kong 
e il cibo cinese americano.
I principali ingredienti utilizzati nella dieta 
cinese sono il pollame, il maiale, il manzo, 
il vitello o l‘agnello, le verdure, la frutta e 
i semi di soia. Tra le spezie più utilizzate 
vi è lo zenzero e l‘aglio; spesso si trovano 
inoltre le arachidi, il lardo, l‘aceto, il vino 
giallo, il brodo di pollo e maiale e la pasta 
di sesamo.
La Cina è considerata il Paese di origine del 
tè, poiché vi sono stati sviluppati metodi di 
coltivazione e produzione antichi di questo 
prodotto. Al contrario dell‘Occidente, i 
principali utensili per mangiare sono le 
bacchette; questa tradizione è nata in 
seguito alla consuetudine di avere pezzi 
di cibo molto piccoli e che non potevano 
essere presi con una forchetta. Tra i piatti 
più popolari della cucina cinese vi sono: 
carne di maiale con ananas, germogli di 
soia saltati, pollo con peperoncino piccante 
e uova fritte con fungo nero o di maiale 
con pezzi di aglio.
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PERLA DI ACQUA DOLCE 
Le Perle sono una reazione naturale dei 

molluschi contro un’infezione: quando una 

sostanza irritante, come un frammento 

di corallo o un parassita s’insinua nel 

delicato tessuto del mollusco, entra in atto 

il meccanismo di difesa, che consiste in una 

combinazione di carbonato di calcio, meglio 

conosciuto con il nome di madreperla. 

Lasciato a se stesso e con molta fortuna, 

questo processo potrà col tempo fornire una 

perla da mettere in commercio.

La Perla è da sempre considerata una delle 

gemme più preziose e per questo è stata 

simbolo del potere, del prestigio, dello stato 

sociale e della ricchezza. Più di 2000 anni 

fa, nell‘antica Roma, le Perle erano la cosa 

più preziosa che si potesse acquistare con 

il denaro. Giulio Cesare, generale romano, 

dittatore e amante delle Perle, fece approvare 

GEMME DAL CINA

una legge nel I. sec. a. C. che impediva ai ceti 

inferiori di indossarle. La regina Elisabetta 

I era così affascinata dalle Perle da essere 

chiamata “la regina delle Perle”.

Le Perle possono essere sferiche 

(perfettamente rotonde o quasi), simmetriche 

(ovali proporzionati o gocce) o barocche 

(astratte o regolari). Una volta fuori dal loro 

guscio, sono pronte per essere indossate e 

non richiedono l‘interminabile processo di 

taglio e lavorazione.

La provenienza è il fattore primario con 

cui si giudica la qualità di una Perla, perché 

Perle di luoghi diversi hanno diverse qualità 

e prezzi. Accanto alle differenti specie, le 

Perle sono valutate in base al colore del 

corpo, la traslucenza, la lucentezza, l´oriente 

o “overtone”, la purezza della loro superfi cie 

o tessitura, le dimensioni, la forma e la 

simmetria.
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GIADA 
La Giada è composta di particolari minerali 
silicati distribuiti in una struttura fatta 
da granuli molto fi ni e fi bre intrecciate, 
che la rendono molto resistente. La Giada 
è opaca, ossia impenetrabile alla luce. 
Uno dei maggiori esportatori di questa 
gemma è proprio la Cina, paese in cui le 
tradizioni e le credenze dedicate a questa 
gemma sono molte. Considerata come 
gemma reale, la Giada ha cominciato a 
essere estratta già dal 6.000 a. C. e dagli 
antichi cinesi era chiamata la “Gemma del 
Cielo”, perché associata all‘immortalità e 
al potere di stabilire un ponte tra cielo e 
terra. Esistono due differenti varietà di 
Giada – la Giadeite (gruppo dei pirosseni 
alcalini) e la Nefrite (gruppo degli anfi boli)- 
e fi no al 1863 entrambe venivano 
indifferentemente denominate Giada. 

PERIDOTO
Proveniente precisamente dalla Manchuria, 
zona nel nord est della Cina, il peridoto 
è una gemma molto antica e ancora 
oggi molto popolare. Alcuni esemplari 
di peridoto sono stati rinvenuti anche 
in gioielli risalenti all’epoca degli egizi. Il 
Peridoto è una delle poche gemme che si 
presentano in un solo colore, solo quando 
il materiale è di bassa qualità i suoi verdi 
possono essere troppo tendenti al giallo o 
al marrone.
Il Peridoto Manchuria è una miscela 
perfetta di “verdi erba” brillanti e rifl essi 
dorati, in qualità gemma è molto raro, 
infatti solo il 3% di una produzione di 
olivina viene poi utilizzata in gioielleria e 
la dimensione media si aggira intorno ai 
0.50 ct. 

Peridoto Kashmir

Rubino Keniano
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CATENINE E CHIUSURE MAGNETICHE

Coda di topo

Forzatina

Spiga

Veneziana

Grumetta

Semirigida

Cordino in pelle
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GRUMETTA 

Oro giallo 375/oo 
 1090ZK - 45 cm - 2,8 g   - 59 Euro

Oro giallo 750/oo 
 1091ZK - 45 cm - 3,5 g   -139 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1028ZK - 45 cm - 2,8 g   - 79 Euro  

 1029ZK - 50 cm - 3,11 g - 89 Euro
Oro bianco 750/oo 

 1038ZK - 45 cm - 3,72 g -189 Euro  
 1039ZK - 50 cm - 4,13 g -199 Euro

Oro rosa 375/oo 
 1014ZK - 45 cm - 2,5 g   - 69 Euro 
 1015ZK - 50 cm - 2,9 g   - 79 Euro
Argento 925 

 1097ZK - 45 cm - 9,4  g  - 19 Euro
 1098ZK - 50 cm -10,43 g -19 Euro

SEMIRIGIDA

Oro giallo 375/oo 
 1004ZK - 45 cm - 2,8 g   - 79 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1032ZK - 45 cm - 3,1 g   - 99 Euro
Oro rosa 375/oo

 1018ZK - 45 cm - 2,6 g   - 79 Euro
Argento 925 

 1055ZK - 45 cm - 5,8 g   - 19 Euro

CORDINO IN PELLE 
 1025ZK - 45 cm - 9 Euro     
 Chiusura in Argento - 3mm Occhiello

CODA DI TOPO 

Oro giallo 375/oo 
 1042ZK - 45 cm - 3,1 g   - 89 Euro
 1043ZK - 50 cm - 3,56 g - 99 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1044ZK - 45 cm - 3,4 g   - 89 Euro

 1045ZK - 50 cm - 3,5 g   - 99 Euro
Argento 925 

 1093ZK - 45 cm - 2,96 g -   9 Euro
 1094ZK - 50 cm - 3,28 g -   9 Euro

FORZATINA (DIAMANTATA)  

Oro giallo 375/oo
 1075ZK - 45 cm - 1,87 g - 49 Euro 

 1076ZK - 50 cm - 2,05 g - 49 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1026ZK - 45 cm - 2,3 g   - 69 Euro 
 1027ZK - 50 cm - 2,6 g   - 69 Euro

Oro rosa 375/oo
 1079ZK - 45 cm - 1,95 g - 49 Euro
 1080ZK - 50 cm - 2,15 g - 59 Euro
Argento 925 

 1095ZK - 45 cm - 1,93 g -   9 Euro 
 1096ZK - 50 cm - 2,13 g -   9 Euro

SPIGA

Oro giallo 375/oo
 1081ZK - 45 cm - 1,77 g - 49 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1082ZK - 45 cm - 2,5 g   - 39 Euro 
 1083ZK - 50 cm - 2,74 g - 49 Euro

Oro rosa 375/oo 
 1084ZK - 45 cm - 1,84 g - 49 Euro
 1085ZK - 50 cm - 1,33 g - 49 Euro

Argento 925 
 1099ZK - 45 cm - 2,57 g -   9 Euro 

 1100ZK - 50 cm - 2,01g   -  9 Euro

VENEZIANA

Oro giallo 375/oo
 1086ZK - 45 cm - 1,5 g   - 39 Euro 

 1087ZK - 50 cm - 1,66 g - 49 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1088ZK - 45 cm - 1,76 g - 39 Euro 
 1089ZK - 50 cm - 1,93 g - 49 Euro

Argento 925
 1101ZK - 45 cm - 1,84 g -   9 Euro 

 1102ZK - 50 cm - 2,02 g -   9 Euro
 



Come posso partecipare alle vendite interattive?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787   

Numero a pagamento da telefono cellulare 068 997 0061

Per acquistare, prema 1. Per informazioni, prema 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 10:00 del mattino alle 01:00 di notte

Come posso ricevere informazioni?

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

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

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 10:00 del mattino alle 01:00 di notte

Può collegarsi al sito www.juwelo.it

Può scriverci una mail a info@juwelo.it

Che cosa pago effettivamente?

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

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

Come posso pagare?

Può pagare con carta di credito al momento  dell’ordine

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

Se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente o ci scriva una email per comunicarcelo

Ha 14 giorni di tempo 

Non pagherà la spedizione per la restituzione dei gioielli

Come cambio la misura di un anello?

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

Via delle Coppelle 3 - 00186 Roma (Rm). Spedire in Assicurata

Informazioni da non perdere!

Juwelo Italia srl

Redazione Juwelo Magazine

Via Albalonga 27

00183 – Roma

Fax 840 694 667

Email magazine@juwelo.it

Redattori

Team Juwelo

Fotografie

Dennis Klein

Juwelo è visibile sul canale 864 

di Sky e sul 133 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


