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Eccoci qui,
Pronti a lasciarci un’altra estate alle spalle 
per accogliere il dorato autunno. Abbiamo 
ancora la pelle abbronzata e il mare negli 
occhi ma è ora di tornare alla solita routine… 
ma non vi preoccupate, perché anche se il 
periodo vacanziero è terminato, noi abbiamo 
intenzione di farvi sognare ancora.
Settembre e ottobre saranno mesi ricchissimi 
di eventi e si inizierà già a partire dal primo 
settembre, giornata in cui partiranno i 

CARI LETTORI,
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festeggiamenti per 
il nostro quarto 
anniversario!
Siete pronti a 
festeggiare con noi? 
Noi abbiamo già messo 
su il vestito delle grandi 
occasioni!
Mentre aspettate la grande festa, rilassatevi e 
sfogliate la nostra rivista!

Buona lettura!

INDICE

sfogliate la nostra rivista!
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4° ANNIVERSARIO
Siete curiosi?

Gli anni passano in fretta e ci troviamo già a 
festeggiare il nostro quarto anniversario. 
Era il primo settembre del 2013 quando 
Juwelo ha cambiato volto. Nuovo studio, 
nuovo logo, tante nuove persone entrate a 
far parte di un team sempre più numeroso e 
affi atato e soprattutto da quel giorno sono 

tantissimi i nuovi amici che hanno deciso di 
affi darsi a juwelo per acquistare i gioielli 
del cuore. 
Naturalmente anche stavolta festeggeremo 
in grande, una festa che durerà quattro 
giorni e che vedrà come protagonisti ospiti 
speciali. 

FESTEGGIA CON NOI IL 
NOSTRO 4° ANNIVERSARIO!

ANNIVERSARIO
Siete curiosi?
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Le sorprese saranno tante ma una piccola 
anticipazione ve la vogliamo dare.
La nostra prima serata sarà dedicata a 
Debby Cavill che presenterà parte della 
sua nuova collezione Lance Fisher. Il 
divertimento sarà davvero assicurato e 
soprattutto prezioso!

Quindi non prendete appuntamenti e 
tenetevi liberi, accendete la tv e mettetevi 
comodi sul divano. 
Sarà una festa imperdibile!!!
Vi aspettiamo! 

DEBBY CAVILL
L‘1, IL 2, IL 3 E IL 4 SETTEMBRE.
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PALINSESTO 
SETTEMBRE - OTTOBRE

Lo special di Juwelo Debby Cavill
Lance Fischer Collection 
1, 2, e il 3 Settembre dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo Cherry Cavill
Cavill Collection 
22, 23, 24 e 25 Settembre 
dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo
Annette Freising
7 e 8 Ottobre dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo Debby Cavill
Lance Fisher Collection 
20, 21 e 22 Ottobre dalle ore 20:00

Lo special di Juwelo Cherry Cavill
Cavill Collection
13, 14, 15 e 16 Ottobre dalle ore 20:00 

Lo special di Juwelo Gran Galà 
Il 10 e il 24 Ottobre dalle ore 10:00

Lo special di Juwelo Cherry Cavill 
Cavill Collection
27, 28, 29 e 30 Ottobre dalle ore 20:00 

Lo Special di Juwelo Amayani 
29, 30 Settembre e primo Ottobre 
dalle ore 20:00
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PALINSESTO 
SETTEMBRE - OTTOBRE

LA STORIA DI JUWELO
Sono passati 9 anni da quando, nel 2008 i 
giovani fondatori di Juwelo Germania 
iniziarono a trasmettere un proprio 
programma, scegliendo poi l’Italia per 15 ore 
di diretta. L’idea era di proporre un tipo di 

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

• Germania 

• Inghilterra

• Italia

• Austria 

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

Questi i nostri valori aziendali:                                                         

• Per noi al centro di tutto ci sono le gemme 

• Voi clienti siete la ragione per cui lavoriamo

• Fiducia e trasparenza verso i dipendenti

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

• Francia

• Spagna

• Olanda

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

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

Con Juwelo hai in più:                                                         

• gioielli senza nichel  

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

• un’impressionante varietà di gemme: più di 570

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

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

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

• un reparto dedicato al servizio clienti, raggiungibile telefonicamente 
   dalle dalle 10.00 di mattina fino alle 01.00 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it
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COME TI TRASFORMO 
UN GIOIELLO…

Lo vedete questo meraviglioso bracciale 
con smeraldi? 
Beh, non potete immaginare cosa gli è 
capitato… si è trasformato in un paio di 
orecchini!
La nostra Marina durante uno degli special 
dedicati alla Cavill Collection, non ha 
resistito ed ha fatto un po’ di shopping 
anche per se. 

In diretta avrete ascoltato mille volte le sue 
idee su come trasformare i gioielli, questa 
volta lo ha fatto ed ha voluto mostrarvi il 
risultato.

BRACCIALE PLACCATO IN PLATINO CON  
SMERALDO KAGEM

14 Smeraldi dallo Zambia
98 Zirconi dalla Cambogia
Peso totale in carati: 5,688 ct.
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• Marina, dopo aver acquistato il gioiello, 
    lo ha affidato alle sapienti mani di Manolo,
    il nostro orafo che si è occupato della 
    trasformazione.

• Il primo passaggio naturalmente è stato 
    quello di dividere in due il bracciale con 
    un archetto, una sorta di seghetto 
    utilizzato in oreficeria, ed ha aperto 
    l’anello di congiunzione che teneva 
    insieme le due parti creando la base per 
    agganciare la chiusura degli orecchini.
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• Marina ha scelto una chiusura a
    monachella per dare un effetto più
    “morbido” alla loro vestibilità,
    naturalmente sarebbe stato possibile 
    anche creare una chiusura a perno con 
    farfallina.

• Il risultato è stato strepitoso. Ora Marina 
    può sfoggiare questi orecchini 
    meravigliosi acquistati ad un prezzo 
    super e trasformati in men che non si 
    dica.
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Da dove proviene la tanzanite AAA?

La tanzanite AAA, come tutta la tanzanite, 
proviene dall’unico giacimento esistente al 
mondo. La zona estrattiva si suddivide in 4 
blocchi: a, b, c e d.
La tanzanite AAA proviene dal blocco d.
Questo blocco ha la più alta concentrazione 

di vanadio e fornisce la tipologia dal colore 
più saturo, il desiderabile concentrato  blu 
violaceo che ha reso famosa questa gemma.
La presenza dell’elemento Vanadio è ciò che 
produce quei blu profondi che fanno di una 
tanzanite una qualità da tripla a.

L’ESPERTO RISPONDE

Tanzanite AAA
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Qual è la varietà più rara di spinello?

Senza dubbio lo spinello Pamir. Questa 
variante di spinello ad oggi è una delle 
gemme più ricercate da collezionisti. Gli 
spinelli rossi sono rari, hanno dei prezzi che 
possono aggirarsi intorno ai 5mila dollari 
al carato, ma lo spinello Pamir, estratto in 

Tagikistan, li batte tutti. A renderlo unico 
è il suo colore con accese tonalità rosa, 
questo spinello si trova esclusivamente 
sulle montagne Pamir ed è talmente 
richiesto che il suo prezzo negli ultimi anni 
si è alzato del 20%
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Perché avete scelto come sede per la 
vostra manifattura proprio Chanthaburi?

Non tutti sanno che Chanthaburi in realtà 
è uno dei principali snodi del mercato 
delle gemme del sud est asiatico. In 
questa tranquilla cittadina tailandese 
passa il 90% degli zaffiri e dei rubini che 
poi vengono commercializzati in tutto il 
mondo. In passato i più grandi giacimenti 
di zaffiri erano proprio concentrati intorno 
a questa zona. Inoltre la maggior parte 

della popolazione è specializzata proprio 
nella lavorazione delle gemme e nell’arte 
orafa. Questi sono solo alcuni dei fattori 
che ci hanno portato a creare la nostra 
manifattura a Chanthaburi. Per noi è una 
sorta di garanzia di qualità, sia per quanto 
riguarda le gemme che la maestria di chi 
crea artigianalmente i nostri gioielli.
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VIAGGIO NEI COLORI GIALLO

Il nostro Viaggio nei colori continua, e 
lasciandoci sopraffare dall’autunno che 
è alle porte, stavolta vi racconteremo 
il giallo. Il colore delle foglie autunnali, 
del sole ancora tiepido, dell’oro e 
dell’ottimismo.
Il giallo nella scala cromatica occupa la 

posizione immediatamente dopo il bianco. È 

considerato un colore primario nella pittura 

ma non lo è per la scienza per la quale i colori 

primari sono esclusivamente il rosso, il blu e 

il verde. È simbolo di luce ed energia positiva. 

Chi ama il giallo è una persona estroversa, 

gioiosa, in grado di accogliere le novità 

sempre in maniera positiva, vivace, che 

possiede una grande immaginazione che 

riesce anche ad applicare alla realtà.

Evoca in una persona il bisogno di puntare a 

qualcosa di concreto, infrangere i suoi limiti 

e tutto ciò che potrebbe essere un ostacolo 

nella propria vita, professionale e privata.
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Come abbinarlo?

Senape, topazio, limone, citrino, ambra… in 
ogni sua sfumatura il giallo è uno dei colori 
che nella moda ha avuto un grande ritorno 
negli ultimi mesi. Gioioso e frizzante, questo 
colore è stato proposto da diversi stilisti 
abbinato a fantasie floreali o a righe oppure 
a colori altrettanto forti per creare un 
effetto color block.
Sicuramente il nero e il bianco sono i colori  
più facili da abbinare con il giallo ma tonalità 
verdi, viola e il celeste combinate con il 
colore del sole garantiscono un aspetto 
super fashion.

L’unica regola per il giallo, parlando di moda, 
è quella di seguire la stagione, ovvero, 
avendo mille sfumature diverse si dovrà 
fare attenzione a quali si usano a seconda 
del periosdo: le gradazioni di giallo che 
vanno dal limone, lime e fluo sono più 
adatte alle stagioni calde, mentre in autunno 
e in inverno si dovrebbero prediligere 
le sfumature senape, zafferano, ocra e 
mostarda.

Curiosità…

• Vincent Van Gogh era totalmente 

    ossessionato da questo colore, infatti il 

    giallo cromo, a base di cromato di piombo, 

    può essere considerato una sorta di firma 

    per i suoi dipinti.

• Nella tradizione cinese, il giallo simboleggia

    la nobiltà, il rispetto e l‘eroismo.

• Il giallo è il colore che si distingue 

    maggiormente da lontano, ne sa qualcosa 

    Harry N Allen, che fu il tassista che per 

    primo usò il taxi giallo, dipinto da lui 

    perché venne a conoscenza di questa 

    straordinaria proprietà.

• In Cromoterapia è utile per favorire 

    l‘estroversione e l‘ottimismo delle persone. 

    Inoltre, stimola l‘appetito e regola il buon 

    umore

Ametista, Citrino, Citrino Madeira, Diopside Russo
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Il berillo giallo è una delle varietà di una 
delle famiglie di gemme più preziose al 
mondo, quella dei berilli per l’appunto. 
Il primo deposito significativo di questa 
gemma fu scoperto nel 1913, da una società 
mineraria tedesca, in Namibia, altri depositi 
si trovano in Brasile e in Madagascar.
Il primo nome dato a questa gemma fu 
Eliodoro, che sta a significare “regalo del 
sole”.
Quando fu scoperta all’inizio del secolo 
scorso, l’allora imperatore e re di Prussia, 
Guglielmo II ordinò a Lucas von Cranach, 
uno dei più prestigiosi designer di gioielli 
a quel tempo, di creare una parure proprio 
con questa nuova pietra preziosa. Proprio 
grazie a questo interessamento da parte 
dell’imperatore verso questa gemma, 
l’eliodoro visse un periodo di estrema fama

La tanzanite gialla è una gemma favolosa, 

estratta ad una profondità di 450 mt, il suo 

colore naturale al 100% è dato dalla presenza 

di ferro e bronzo all’interno dell’abito 

cristallino della gemma e dall’assenza del 

vanadio, elemento che dona alla tanzanite 

il suo classico colore viola. Si può spiegare 

la rarità di questa varietà di tanzanite 

mettendola a confronto cola la tanzanite AAA.

Per ogni 10mila tanzaniti aaa che vengono 

rinvenute, ne viene trovata una gialla.

Nel futuro questo sarà il minerale più 

desiderato e richiesto al mondo dai 

collezionisti di gemme preziose.

Il topazio imperiale presenta una colorazione 

davvero particolare, il suo giallo oro infatti 

è caratterizzato da delle sfumature rosa che 

rendono unica questa gemma. 

Gli antichi egizi chiamarono il Topazio 

“la gemma del sole”, convinti che le sue 

sfumature giallo-dorate fossero date dal re 

del sole Ra, tanto da considerarlo un potente 

talismano. Gli antichi romani credevano che 

i suoi cristalli dorati fossero un dono di un 

altro dio del sole, Giove, e che fossero dotati 

del potere di sciogliere gli incantesimi. La sua 

capacità di assicurare fortuna e protezione 

si perpetuò presso le corti medievali dove, 

per guadagnare i favore di un nobile, si usava 

fargli dono di un Topazio inciso. Nella Russia 

del 19° secolo la zarina prediligeva proprio 

questa tipologia di topazio.

Tanzanite Gialla

Berillo Giallo

Topazio Imperiale

GEMME GIALLE
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Voglio un autunno rosso come l’amore, giallo come il sole 
ancora caldo nel cielo, arancione come i tramonti accesi al finire del giorno, 

porpora come i granelli d’uva da sgranocchiare. Voglio un autunno da scoprire, vivere, assaggiare.

Stephen Littleword

FAI LA SCELTA GIUSTA 
I COLORI DELL’AUTUNNO

Ammettiamolo… l’autunno è la stagione in 
grado di regalarci le emozioni più intense. 
Nessuna spiaggia, e nessun cocente 
tramonto estivo potrà mai essere tanto 
romantico ed emozionante quanto i caldi 
colori dell’autunno. 
La terra si fa dorata e le foglie si accendono 
prendendo i colori delle sfumature 
dell’amore.
Allo stesso modo, anche a noi donne, capita 
spesso di adattarci a questa stagione e di 

scegliere questi colori non solo per quanto 
riguarda l’abbigliamento ma anche per 
quanto riguarda la cosa a cui forse teniamo 
di più… i capelli!!!
In questo numero vedremo proprio quali 
potrebbero essere le gemme più adatte alle 
diverse chiome.

Bionde, rosse, castane… ne abbiamo per 
tutte le tinte! 
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Per voi che avete la chioma scarlatta il 
colore perfetto è assolutamente il verde. 
Colore complementare al rosso, sceglietelo 
nella variante più calda, ossia il verde 
intenso e profondo delle foglie dei 
sempreverdi. 
Le gemme verdi sono molte ma la nostra 
proposta ha come protagonista una gemma 
dal fascino particolare: la moldavite.

Il suo verde è misterioso ed elegante e sarà 
perfetto abbinato alle sfumature ramate dei 
vostri capelli.
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I capelli biondi richiamano il colore del 
tiepido sole d’autunno, in questa stagione 
metteteli in risalto abbinando colori decisi 
e dal carattere forte. Il granato Mozambico 
farà al caso vostro… rosso profondo e 
intenso, è una delle gemme perfette per 
questa stagione e soprattutto vi permetterà 
di giocare anche con l’abbinamento dei 
colori degli abiti che indosserete. Infatti la 
sua tonalità di rosso si sposa alla perfezione 
con tutte le tonalità che solitamente si 
indossano in autunno: cammello, marrone, 
cuoio, verde, blu. Giocate ed osate!
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Se fate parte delle „brunettes“ puntate 
su caldi colori dalla sfumatura dorata. 
La gemma perfetta per accendere il 
colore dei vostri capelli potrebbe essere 
l’andalusite, pietra preziosa caratterizzata 
da colori terrosi aranciati e rifl essi davvero 
particolari… sarà come osservare i colori di 
un bosco in autunno rifl essi sullo specchio 
di un lago.

Se fate parte delle „brunettes“ puntate 
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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 il demonatoide era una delle 
gemme preferite da Fabergé?  

VERO 
Peter Carl Fabergé era un grandissimo 
estimatore di questa gemma tanto da 
utilizzarla anche per alcune delle sue note 
uova di pasqua imperiali. 

VERO

FALSO

Demantoide



| 23Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

È vero che lo zaffiro birmano è raro?

VERO  
Lo zaffiro birmano è di qualità rara e 
pregiata. Estratto nella zona remota della 
Valle di Mogok, zona nota per essere 
impervia e difficile da raggiungere. Da qui 
arrivano gli zaffiri più ricercati al mondo 
dalle famiglie reali e dai collezionisti.

È vero che la tormalina Cuprian prende 
questo nome per l’alta  concentrazione di 
cromo?

FALSO 
Il termine Cuprian sta ad indicare tutte 
quelle tormaline ricche di rame, non di 
cromo. Questa varietà di tormalina presenta 
diversi colori e una brillantezza davvero 
particolare. Zaffiro della Birmania

Tormalina Cuprian
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• Lo sapevi che… la tormalina si presenta in 
    oltre 100 colorazioni differenti

• Lo sapevi che... Il trofeo del Bundesliga
     (campionato di calcio tedesco) è ornato 
    di 21 Tormaline e fu progettato dalla 
    professoressa Elisabeth Treskow con 
    i suoi studenti della scuola artistica 
    di Colonia. Per la sua produzione furono
     utilizzati 5,5 Kg d’argento. Per 
    l’ornamento erano state incastonate 
    inizialmente 11 piccole Tormaline e 5 
    Tormaline più grandi. In seguito, nel 1981, 
    ne furono aggiunte altre 5 per un totale 
    di quasi 72 carati.

• Lo sapevi che… La Tormalina è una 
    gemma fortemente pleocroica grazie alla 
    sua doppia rifrazione; questo significa 
    che ogni cristallo di Tormalina ha due 

    colori (primario e secondario, scuro e 
    chiaro), la cui intensità varia a seconda 
    dell’angolo di osservazione.

• Lo sapevi che…. Si dice che la tormalina 
    abbia alcuni effetti sul corpo. In 
    particolare, sembra possa funzionare 
    bene da antidolorifico.

• Lo sapevi che…Gli europei hanno 
    conosciuto per la prima volta questo 
    minerale nei primi anni del 1700 quando 
    fu importato dallo Sri Lanka. 

LO SAPEVI CHE? 
SPECIALE TORMALINA
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Il kenya è uno stato dell’Africa orientale, 
confina a nord con Etiopia e Sudan del sud, 
a sud con la Tanzania  a ovest con l‘Uganda, 
a nord-est con la Somalia e bagnato ad est 
dall‘oceano Indiano. Nairobi ne è la capitale 
e la città più grande.
Numerose città costiere del Kenya 
furono fondate dagli arabi che, a partire 
dal XII secolo d.C., intrattennero intensi 
rapporti commerciali con i gruppi indigeni. 
Dall‘incontro tra i due popoli nacque la 
cultura swahili, contraddistinta da due 
elementi di unificazione: la lingua kiswahili 
e la religione islamica.

Geografia
La geografia del Kenya è alquanto 
complessa, è un paese attraversato 
dall’equatore e pur essendo equatoriale e 
tropicale, il suo territorio è caratterizzato 
da climi molto vari. Nel nord si trovano aree 
desertiche, e nel centro sud altopiani, con 
boschi e savane. Il paese è attraversato da 
lunghe catene di montagne. La Rift Valley è 
sicuramente l’elemento morfologico che più 
caratterizza il Kenya.
La fascia costiera keniana è lunga oltre 
400 km, ad essa succede una regione di 
altopiani aridi e stepposi. Ai lati della Rift 

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
KENYA

Valley si innalzano imponenti massicci 
vulcanici, il maggiore dei quali è il monte 
Kenya (5199 m), uno dei monti più alti 
dell‘Africa e il Kilimanjaro (5358 m) al 
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
Il clima, molto caldo e umido nelle regioni 
costiere, diventa più mite e asciutto nel 
cuore del Paese, in rapporto all‘altitudine. 
Le piogge sono concentrate in due periodi 
dell‘anno: da marzo a maggio le grandi 
piogge, mentre da ottobre a dicembre le 
piogge sono intense ma brevi. L‘ambiente 
dominante è quello della savana, tutelato 
da numerosi parchi naturali che coprono 
circa il 10% del territorio nazionale. Sulle 
pendici delle montagne e lungo il corso 
dei fiumi si trovano tracce dell‘originaria 
foresta pluviale; mentre a nord, nelle 
zone meno piovose, la savana sfuma nel 
deserto. La savana è l‘habitat di grandi 
mandrie di erbivori (antilopi, gazzelle, 
giraffe, bufali, zebre, elefanti) e dei loro 
predatori (leoni, leopardi e ghepardi). 
Nelle acque dei laghi e dei fiumi vivono 
ippopotami e coccodrilli.

Popolazione
La popolazione del Kenya è in continua 
crescita, basti pensare che negli ultimi 
vent’anni è quasi raddoppiata, infatti la 
quota di popolazione giovane (inferiore ai 
15 anni) è molto alta.
Gran parte della popolazione è stanziata 
nella regione interna degli altopiani  
mentre la fascia costiera è poco abitata, 
fatta eccezione per l‘area di Mombasa. 

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
KENYA
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Lingue
La popolazione è suddivisa in più di 
settanta etnie, appartenenti a quattro 
famiglie linguistiche: i bantu, i nilotici, i 
paranilotici e i cusciti. Un tempo il paese 
era abitato da gruppi stanziati lungo la 
costa e, nelle regioni interne, dai masai, 
che oggi vivono soprattutto nelle regioni 
meridionali. Attualmente l‘etnia più 
numerosa è rappresentata dal gruppo 
bantu dei kikuyu (21% della popolazione); 
altri gruppi relativamente numerosi sono 
i luhya (14%), i kamba (11%), tutti di lingua 
bantu, i luo (13%), di lingua nilotica, e 
i kalenjin (11%), paranilotici. Nel paese 
vivono inoltre esigue minoranze di asiatici, 
europei e arabi.

Costumi e tradizioni
La popolazione Keniota si compone 
da diverse tribù ognuna delle quali 
si caratterizza per aspetti ed usanze 
differenti. La popolazione più famosa, ma 
ad oggi anche la più esigua, è quella dei 
Masai, popolo di pastori che vive al confine 
tra il Kenya e la Tanzania. 
Oltre all’inglese, lingua maggiormente 
diffusa è lo swahili, che fa capo ad una 
cultura nata dall’incontro, fin dal IX secolo 
d.C. tra le popolazioni bantu della costa 
con gli arabi.  Da questi ultimi presero la 

religione islamica, praticata tutt’oggi dalla 
maggior parte della popolazione che abita 
verso il mare, mentre nell’entroterra in 
egual maniera si trovano cristiani, animisti 
e musulmani.
L’alimento principale è il mais che viene 
declinato in diverse ricette, per quanto 
riguarda le bevande si consuma per lo più 
tè con latte, birre prodotte in loco, vino 
di palma e una birra fatta con il miele che 
si utilizza per accompagnare dei piatti di 
carne particolari. 
A caratterizzare lo spirito keniota è 
una spiccata generosità alla quale non 
si può rispondere con un rifiuto: se 
amichevolmente vi viene offerta una tazza 
di tè è scortese declinare. 
Per quanto riguarda l’abbigliamento, le 
tradizioni differiscono da etnia ad etnia. I 
luo ed i kikuyu ad esempio hanno iniziato 
ad indossare abiti occidentali mentre altre 
etnie sono rimaste più attaccate alle loro 
vesti
Molte donne indossano il kanga, un foulard 
che avvolge tutto il corpo e a volte anche 
il capo mentre le donne che vivono ancora 
nelle tribù del nord del paese vestono il 
gorfa, mantelli di pelle di capra o pecora 
dipinte di nero o rosso.
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TSAVORITE
La Tsavorite fu scoperta da Campbell R. 

Bridges, leggendario geologo scozzese, che 

fu anche il primo a sottoporre la Tanzanite 

al GIA (Gemmological Institut of America). 

La prima volta avvenne nel 1961 nello 

Zimbabwe, successivamente fu avvistata 

nel 1967 in Tanzania, ma in quel periodo 

storico non era possibile ricevere il permesso 

di esportazione per le gemme preziose. La 

sua ricerca però non si arrestò e nel 1971 

scoprì nella regione di Tsavo, in Kenya, 

altri meravigliosi esemplari di Tsavorite. La 

Tsavorite è anche conosciuta come il “re dei 

Granati”, un nome, che già giustifica a prima 

vista questa meravigliosa varietà. Proprio per 

GEMME DAL KENYA

la sua sporadicità e per la poca disponibilità 

sul mercato, la Tsavorite è poco conosciuta, 

ma non per questo poco amata come gemma 

da gioielleria. La Tsavorite va dal trasparente 

all’ opaco con una lucentezza vitrea. Ha un 

alto indice di rifrazione, che fornisce un buon 

livello di brillantezza. I granati Tsavorite non 

sono di solito trattati o migliorati in alcun 

modo. Esemplari grandi di tsavorite sono 

estremamente rari; ancora più rari rispetto 

alle grandi carature di smeraldi.

L‘85% del materiale estratto è sotto 1 

carato, il 10% è pietre sopra 1 carato, il 2,5% 

oltre due carati, mentre solo circa l‘1% è 

rappresentato da pietre oltre 3 carati.
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RUBINO KENYANO 
I rubini provenienti da questi luoghi 
sono caratterizzati da carature davvero 
importanti e da un aspetto molto incluso 
tendente all’opaco, il colore è intenso con 
tonalità scrure rese particolari da venature. 
Spostandosi verso la Tanzania invece le 
carature si trovano in grandezze inferiori 
ma con maggiore trasparenza e il colore ha 
una forte sfumatura aranciata.

AGATA BLUE LACE 
L‘Agata è un Calcedonio striato a bande 
concentriche, che possono essere di 
differenti colori o di un colore unico. 
L’Agata appartiene al gruppo dei Quarzi 
microcristallini. 
L’Agata è una gemma molto desiderata fi n 
dai tempi antichi, sia per la sua bellezza sia 
per la sua durezza: in Oriente era usata già 
nel 3000 a.C. per scopi decorativi e pratici, 
come per la produzione di vasi. Nel mondo 
delle gemme ha trovato e trova ancora 
oggi il suo utilizzo come pietra preziosa, 
come cammeo e come sigillo. Nell’Antica 
Roma erano particolarmente amate le 
Agate intagliate, ossia gemme lavorate con 
una tecnica particolare di taglio, grazie alla 
quale potevano essere incise secondo un 
disegno o una fi gura. Nella variante Blue 
Lace, l’agata va a caratterizzarsi con delle 
striature leggere che ricordano la trama 
del pizzo, sicuramente è una delle gemme 
dall’aspetto più romantico che abbiamo da 
offrirvi. Agata Blue Lace

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


