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Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl

ormai l’anno è iniziato eppure le sorprese continuano. I nostri 

approfondimenti proseguono alla scoperta di tutti i segreti delle 

gemme.

Questo mese parleremo della famiglia dei granati che avete 

incontrato spesso durante le nostre trasmissioni solo per voi tutte 

le curiosità su queste fantastiche gemme.

Vi avevo promesso un appuntamento mensile con uno dei nostri 

presentatori, in questo numero sarà il nostro fantastico Daniele 

Quagliaroli a raccontarsi. 

Per concludere mi auguro che tutti coloro che ci seguivano dal 79 

siano riusciti a sintonizzarsi sul 133. Per chi ancora non c’è riuscito, 

nessun problema, a pagina 4 riproponiamo la guida su come 

sintonizzare il vostro televisore.

Scopri all’interno del nostro magazine tutte le novità sulla nostra 

programmazione e sul nostro nuovo concorso.

Buona lettura!

EDITORIALE

CARISSIMI, 

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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JUWELO CAMBIA PER VOI!
Juwelo continua a stupirvi!
Dal 3 marzo ci sarà una grande novità 
sulle nostre dirette.
Vi accompagneremo nell’acquisto 
dei vostri gioielli preferiti per 17 ore 
consecutive!

Saremo sempre con voi  dalla mattina 
alle 08:30 per darvi il buongiorno fino 
all’1:30 per darvi la buonanotte!

Per tutta la giornata viaggeremo insie-
me nel fantastico mondo delle gemme, 
alla scoperta dei meravigliosi gioielli 
di Juwelo creati per soddisfare tutti i 
vostri desideri di eleganza, raffinatez-
za e stile.
Buoni acquisti a tutti!

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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CANALE 133 
Qui sotto una breve guida su come sintonizzare il canale 133, Juwelo Tv. 

• Dal telecomando spingete il tasto MENU/AVANZATE 

• Selezionate la voce CONFIGURAZIONE

• Selezionate la SINTONIZZAZIONE MANUALE 

• PASSWORD: spesso è 0000 o 1111 
   (oppure guardate sul manuale del decoder)

• Selezionate UHF CH. 

• Digitate il numero corrispondente alla 
   vostra regione (di seguito una lista) ad es. 33 

• Premete AGGIUNGI e attendete la scansione

• Premete ESCI 

33  per Lombardia, Trentino, Liguria, Toscana, 
  Umbria, Lazio e Campania
27  per Sardegna
42   per Abruzzo, Puglia e Basilicata
10 - 42 – 43 per Calabria
21 – 42  per Sicilia
31 – 33  per Piemonte, Veneto, Emilia
31 – 43 – 54 per Friuli Venezia Giulia
33 – 35  per Val D’Aosta
33 – 42  per Molise
54 – 42  per Marche

Tutto è andato per il verso giusto se alla fine della risintonizzazione siete sul canale 
dove in alto a destra c’è scritto Juwelo, buona visione!

In alternativa potete effettuare la SINTONIZZAZIONE MANUALE:

• Clicca MENU’ 

• Cerca INSTALLAZIONE o CONFIGURAZIONE

• Cerca SCANSIONE AUTOMATIVA 

• AVVIA SCANSIONE 

• ESCI 

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA (scelta consigliata)

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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PORTA UN AMICO
Presentaci i tuoi amici, coinvolgili nella 
tua passione per i gioielli e Juwelo vi 
premierà entrambi! Puoi presentarci
fino a 3 amici: per te ci sarà una 
giornata di spedizioni gratuite per ogni 

amico che presenti e per il nuovo 
amico di Juwelo ci sarà un buono 
sconto di 10€ su un primo acquisto 
di almeno 50€. Come si fa? È molto 
semplice:

• Comunica ai tuoi amici il tuo codice cliente, lo puoi trovare su una fattura   

   Juwelo, sotto il codice a barre con la dicitura «CLIENTE N.»

• Il tuo amico quando chiamerà per il primo acquisto, al momento di compilare 

   la propria scheda anagrafica, fornirà ai nostri operatori il tuo codice cliente 

   e su un acquisto di almeno 50€, usufruirà immediatamente di 10€ di buono 

   sconto.

• Tu avrai bisogno solo del nuovo codice cliente del tuo amico ed il gioco è 

   fatto. Ricorda al tuo amico di farsi dire il suo nuovo codice dai nostri 

   operatori. Quando deciderai di usufruire delle spese omaggio, al momento 

   dell’acquisto ti basterà comunicarcelo.

Sei pronto ad allargare la grande famiglia Juwelo?
Noi vi aspettiamo a braccia aperte!

PORTA UN PRESENTATORE
Sei pronto a scoprire chi sarà il nuovo 
volto di Juwelo?

Juwelo sta cercando un nuovo 
presentatore e potresti essere proprio 
tu ad aiutarci a trovarlo. Se conosci 
qualcuno con esperienza nel mondo 

televisivo, con una spiccata 
propensione alla vendita e passione 
per le gemme, presentacelo!
Verranno valutati attentamente 
tutti i curriculum che perverranno 
all’indirizzo email info@juwelo.it

Vi aspettiamo!

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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PALINSESTO MARZO & APRILE 
• A Marzo e ad Aprile aumentano gli appuntamenti. 

• Nuove Gemme, Nuove Offerte e Tanti Ospiti. 

• Qui sotto gli appuntamenti da non perdere! 

MARZO
1 & 2 Marzo           “Buono Compleanno Juwelo” dalle 6:00 alle 02:00

11 Marzo                           “DICE EVENT” dalle 8:30 alle 01:30

20, 21 e 22 Marzo             “Lo Special di Juwelo: Valeria” dalle 20:30 alle 00:30 

15 Marzo                           “La ruota di Juwelo” dalle 8:30 alle 01:30 

APRILE
2, 3, 4, 5, 6 & 7 Aprile      “Una Pasqua Speciale” dalle 20:30 alle 01:30 

17, 18 e 19 Aprile             “Lo Special di Juwelo” dalle 20:30 alle 01:30 

25 Aprile                      “La Ruota di Juwelo” dalle 8:30 alle 01:30  

20 Aprile                           “DICE EVENT” dalle 08:30 alle 01:30 

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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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 gioielli come i nostri 
perché il design è esclusivo e affidato
a nostri disegnatori. Lavoriamo e 
incastoniamo personalmente i gioielli 
nella fabbrica a Chantaburi. 
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 
determinare l’ultimo prezzo.

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 
    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 8:30 di mattina fino all‘1.30 di notte e contattabile sempre,
     inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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LA STORIA DI JUWELO
Sono passati 6 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 
proposta dalle 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

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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il 100% di vera pelle italiana, l’unico 
modo per custodire al meglio i tuoi 
gioielli più preziosi. 

JUWELO NOVITÀ 

Durante il compleanno, l’1 e il 2 Marzo, 
presenteremo per la prima volta i 
Cofanetti firmati Juwelo. Portagioielli 
realizzati a mano in Germania con 

Durante i prossimi special 
presenteremo carature mai viste prima. 
Il 6, 7 e 8 Marzo Ronnie presenterà 
Zaffiri, Rubini e Tanzaniti degni delle 
più importante collezioni. 
Durante lo special di Aprile, sarà invece 
la volta di Morganiti, Spinelli e Apatiti 
fino a 4 carati!

I Cofanetti fi rmati Juwelo 

Arrivano i Big non perdeteli!  

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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JUWELO NOVITÀ 

«Gira la ruota!». 
Ricordate la «Ruota della Fortuna», il 
celebre programma di Mike Bongiorno?
Juwelo ha deciso di ispirarsi a lei per 

due giornate, il 15 Marzo e il 25 Aprile, 
17 ore  NO STOP di gemme, gioielli e 
colpi di scena da non perdere. 

La Ruota di Juwelo

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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JUWELO CHE TI PASSA
Che cosa c’è dopo il Topazio Nettuno?

Il Topazio Nettdue

Qual è la marmellata preferita dai gemmologi?
Quella al quarzo mirtillo

La gemma preferita dai bevitori? 
Il quarzo cognac

Cos’è l’opalescenza?
La scienza che studia gli Opali 

Qual è la gemma che non subisce trattamento termico?
Il Topazio Ghiaccio, altrimenti si squaglia

E la gemma che ne subisce troppo? 
Il quarzo fumè 

Dove si trova il Quarzo Medusa?
Nell’acquamarina

Dove si trova l’opale leopardo? 
Nel topazio jungle 

Il quarzo rutilato ha i cosiddetti? 
Capelli di Nino d’angelo

La gemma di Non è la RAI? 
L’Ambra

Mandateci le vostre battute a tema 

«gemmologico» e le vedrete pubblicate con il 

vostro nome sul prossimo numero 

RIDI CON NOI!
Ridiamo insieme? 

di Juwelo Magazine

Scriveteci in tanti all’ indirizzo e-mail:

casajuwelo@juwelo.it

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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mai perdere entusiasmo e fiducia nella 
vita. 
Daniele precisa poi che la sua 
esperienza a Juwelo è stata fortemente 
voluta.
Ha conosciuto Juwelo come 
telespettatore, facendo zapping. Aveva 
da poco terminato una collaborazione 
in tv con un‘altra emittente e cercava
lavoro. ”Appena ho visto Juwelo mi 
sono detto: Bene, adesso andrò a 
lavorare lì!“. Ed infatti così è andata. 
E questo è anche il consiglio che dò ai 
miei amici telespettatori: ricordatevi 
sempre che Volere è potere!!
 
E‘ in video ormai da tre anni e ci 
assicura che si diverte ancora come il 
primo giorno, e nel frattempo ha anche 
trovato nuovi compagni d‘avventura. 
”Perché una diretta di Juwelo - dice - è 
un bellissimo gioco di squadra“.

BIOGRAFIA DANIELE

Dopo Aura, abbiamo fatto una 
chiacchierata anche con Daniele 
Quagliaroli. Il frizzante presentatore di 
Juwelo si è aperto per voi 
telespettatori. 
Cresciuto nella provincia piacentina, si 
è trasferito a Roma subito dopo il liceo, 
smanioso di trovare la sua realizzazione
artistica e professionale nel mondo 
dello spettacolo. Daniele è un ragazzo 
che non si ferma mai ed è alla continua 
ricerca di nuovi stimoli.
”Se penso al mio passato - confessa - 
mi viene in mente un bambino biondo 
con i boccoli, molto amato, con una 
famiglia molto unita. Pensando al 
futuro invece - aggiunge il 
conduttore - so per certo che i boccoli 
non ci sono più, e nonostante questo 
credo che quel bambino non mi 
abbandonerà mai“ 
Ha ancora tanta voglia di giocare, 
divertirsi e scoprire con gli altri le 
bellezze del mondo e della vita, senza 

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Si considera un privilegiato, perché 
ha la fortuna di fare un lavoro che gli 
piace e che trova divertente. ”Una 
delle cose che preferisco del mio 
lavoro - precisa Daniele - è tenermi 
sempre aggiornato sul mondo delle 
gemme, un mondo che per me 
rappresenta un‘interessante scoperta, 
arrivata relativamente tardi e in 
maniera del tutto inaspettata“. Le 
gemme sono un mondo enormemente
più vasto di quello che si pensa, 
conoscerle tutte significa conoscere 
il mondo, la storia e le vicende che 
legano le passioni degli uomini al bello 
ed al prezioso.

 
Ama le cose semplici: uscire con i suoi 
amici, la buona tavola e le cene fuori. 
E poi, naturalmente, il cinema e il 
teatro, che comunque sono stati il suo 
primo amore. Inoltre da qualche mese 
conduce una trasmissione 

radiofonica di attualità legata alle 
notizie più curiose dal mondo e questo 
lo tiene costantemente occupato nella 
ricerca di informazioni e aneddoti 
divertenti.
 
Potrà sembrare strano ma nella vita è 
molto più timido e riservato di come 
appare in video. ”Anche questo è il 
bello di Juwelo - afferma Daniele - 
riesce a farmi sfogare e a farmi tirar 
fuori quella parte giocosa e divertente 
che privatamente talvolta reprimo“.
La sua gemma preferita è l‘Ametista, 
”perché il colore viola è dato dalla 
miscela di due colori opposti, il blu e 
il rosso. E‘ un po’ così che io vedo la 
mia personalità: fatta di opposti che 
innescano una miscela esplosiva, 
quella stessa miscela esplosiva che si 
vede in video“.

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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Zaffi ro Laos

Una intrepida spedizione alla ricerca del rarissimo Zaffi ro blu del 
Laos, la pietra color del cielo: seguite Don Kogen e tutti i nostri 
esperti in una sfi da emozionante attraverso la giungla del Sud Est 
asiatico. 

E allora: gli ultimi saranno davvero i primi?

www.juwelo.it

Tenetevi pronti ad una nuova avventura!

Zaffi ro Laos

Lo zaffi ro vanta una lunga e ricca tradizione. Insieme al rubino 
appartiene alla famiglia dei corindoni e da quasi 3000 anni é 
la pietra preziosa piú  ricercata e richiesta in tutto il mondo.

Il suo nome deriva dal latino „sapphirus“ che signifi ca „blu“ e 
la sua storia é intrisa di miti e leggende, tanto che lo zaffi ro 
viene anche chiamato “Pietra degli Dei” o indicata 
come una pietra sacra. 

Così i Persiani credevano che lo zaffi ro fosse un frammento 
di un ipotetico piedistallo che sostiene la terra e che il cielo 
fosse il rifl esso del blu dello zaffi ro. Inoltre credevano che 
questa pietra fosse uno specchio per i colori del cielo 
durante l´arco della giornata. 

La leggenda narra che Prometeo rivale di Zeus, 
fu il primo ad indossare uno zaffi ro: rubó 
infatti agli dei non solo il fuoco per 
darlo agli uomini, ma anche lo 
zaffi ro ad Eracle.
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

temibili rivali, un tempo suo pupillo, 
Ekk. Ma questo, Don e i suoi, lo 
scopriranno solo una volta arrivati in 
Thailandia.

Quando il contatto di Don, un ragazzo 
del luogo di nome Gong, incontra la 
squadra di Gem hunters e fornisce 
tutte le informazioni utili, queste non 
sono del tutto positive: la partita di 
Zaffiri c‘è e la qualità pare sia molto 
alta, ma per venirne in possesso Don, 
Gavin, Tony e Kfir dovranno 
addentrarsi in una foresta del Laos 
piena di insidie. Gong consegna ai 
ragazzi una mappa e dei machete, 
poi si allontana L‘ansia diventa
tangibile. Per arrivare al luogo 
dell‘appuntamento bisogna discendere 
un fiume poiché il percorso a piedi 
farebbe perdere troppo tempo e i 
nostri cacciatori sentono il fiato di Ekk 
sul collo.  
Dopo qualche discussione si sceglie la 
soluzione più rapida ma anche la più
rischiosa: la canoa. Purtroppo le cose 
non vanno nel migliore dei modi e 
durante il percorso l‘imbarcazione di 
fortuna si ribalta e Tony rischia di 
lasciarci la pelle 

DVD DON KOGEN
Lo Zaffiro è una gemma che non ha 
bisogno di presentazioni. E anche se 
ne avesse bisogno, noi di Juwelo  ne 
abbiamo fatte parecchie!  
Fa parte del gotha delle ”Big 4“ ed è la 
gemma regale per eccellenza.  
Non è un  caso che il Principe Carlo 
regalò a Lady Diana un anello con un 
magnifico Zaffiro, lo stesso anello che 
poi il Principe William ha donato alla 
sua fidanzata Kate.

Una gemma del genere non può che 
catalizzare l‘attenzione di un 
cacciatore di gemme come Don Kogen. 
Don è nel giro da decenni ormai e con 
un ruolo da protagonista. Cacciatori
come lui hanno più informatori di 
un agente della CIA. Se c‘è una buon 
indizio su una partita di gemme, lui è il 
primo a seguirlo o uno dei primi.  
In una delle sue recenti avventure  la 
soffiata su una partita di Zaffiri Blu è 
arrivata anche ad uno dei suoi più 
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I cacciatori proseguono a piedi ma 
quando arrivano hanno una brutta 
sorpresa: Ekk è già li e si è accaparrato 
gli Zaffiri. A Don non resta che giocarsi 
il tutto per tutto proponendo a Ekk una 
scommessa; chi vincerà si 
porterà a casa sia le gemme, ora in 
mano ad Ekk, sia i 100 mila dollari di 
Don e compagnia. Gli altri sono 
increduli, perché Don e Ekk hanno 
intenzione di giocarsi gemme e denaro 
con un gioco che facevano in strada 
ai tempi in cui erano inseparabili: chi 
riesce a lanciare tre sassi più vicino 

ad un tronco posto a qualche metro di 
distanza, sarà il vincitore del 
prezioso bottino. Ekk inizia bene e 
sembra vicino alla vittoria finale, ma 
Don riesce sempre a spuntarla, il suo 
ultimo lancio è perfetto e la partita è 
sua. Ekk è veramente a terra ma per 
sua fortuna il suo vecchio mentore ha 
il cuore d‘oro e gli regala metà degli 
Zaffiri. ”Perché - insegna Don a Ekk 
alla fine dell‘avventura- se si gioca in 
squadra, si può vincere tutti“.

ZAFFIRO LAOS
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

I TUOI APPUNTAMENTI PREZIOSI
CIONDOLO IN ORO CON 
TANZANITE AAA

TANZANITE AAA DALLA TANZANIA - 3,91 CT  
TAGLIO TRILLIANT - 11 MM
ORO GIALLO 18K - 2,4 G
PESO TOTALE IN CARATI: 3,92 CT.

ART. NO.: 2901GP

07.03.2015 alle ore 21.30 

BRACCIALE IN ORO CON 
ZAFFIRO DI LAOS

205 ZAFFIRI DI LAOS DAL LAOS - 45,21 CT  
FORMA OVALE - 4X3 MM
ORO GIALLO 9K - 31,76 G
PESO TOTALE IN CARATI: 45,21 CT.

ART. NO.: 9782QB

11.03.2015 alle ore 15.30

ANELLO IN ORO CON 
SMERALDO BAHIA

14 SMERALDI BAHIA DAL BRASILE - 2,39 CT  
FORMA OVALE - 4X3 MM
ORO GIALLO 9K - 3,1 G
PESO TOTALE IN CARATI: 2,45 CT.

ART. NO.: 3576NG

17.03.2015 alle ore 21:30

ANELLO IN ORO CON 
TANZANITE ROSA

TANZANITE ROSA DALLA TANZANIA - 4,36 CT  
TAGLIO ANTICO - 10,5X8,5 MM 
ORO GIALLO 18K - 4,06 G 
PESO TOTALE IN CARATI: 4,54 CT.

ART. NO.: 4322HJ

24.03.2015 alle ore 00:15

CIONDOLO IN ORO CON 
TANZANITE AAA

TANZANITE AAA DALLA TANZANIA - 4,76 CT  
FORMA OTTAGONALE - 11X9 MM
ORO GIALLO 18K - 3,36 G 
PESO TOTALE IN CARATI: 4,86 CT.

ART. NO.: 4587TZ

30.03.2015 alle ore 11:00

CIONDOLO IN ORO CON 
TANZANITE ROSA

TANZANITE ROSA DALLA TANZANIA - 2,11 CT
FORMA OVALE - 9X7 MM
ORO GIALLO 18K - 2,48 G
PESO TOTALE IN CARATI: 2,19 CT.

ART. NO.: 6065VM

02.04.2015 alle ore 21:30

BRACCIALE IN ORO CON 
SMERALDO BAHIA

23 SMERALDI BAHIA DAL BRASILE - 14,24 CT 
FORMA OVALE - 7X5 MM
ORO GIALLO 18K - 8,47 G
PESO TOTALE IN CARATI: 14,24 CT.

ART. NO.: 8999OF

07.04.2015 alle ore 21:30

CIONDOLO IN ORO CON 
TORMALINA PARAÍBA 
BRASILIANA

TORMALINA PARAÍBA BRASILIANA DAL BRA-
SILE - 9,33 CT - TAGLIO A GOCCIA - 15X12 MM
ORO GIALLO 18K - 2,82 G 
PESO TOTALE IN CARATI: 9,37 CT.

ART. NO.: 8924MC

15.04.2015 alle ore 18:00

CIONDOLO IN ORO CON 
OPALE DI FUOCO SALAMANCA

OPALE DI FUOCO SALAMANCA DAL MESSICO 
5,23 CT - TAGLIO A GOCCIA - 17X12 MM
ORO GIALLO 9K - 2,64 G
PESO TOTALE IN CARATI: 5,28 CT.

ART. NO.: 1342MM

20.04.2015 alle ore 18:00

ORECCHINI IN ARGENTO CON 
GEMME

2 PERIDOTI DALLA CINA - 2 AMETISTE DAL 
MADAGASCAR -8 TOPAZI BLU SVIZZERO E 
8 TOPAZI BIANCHI DAL BRASILE
ARGENTO STERLING 925 - 10,4 G
PESO TOTALE IN CARATI: 4,848 CT.

ART. NO.: 8210CP

22.04.2015 alle ore 22:00

ORECCHINI IN ARGENTO CON 
GEMME

2 PERLE DI ACQUA DOLCE DALLA CINA - 
GEMME VARIE 
ARGENTO STERLING 925 - 7,25 G 
PESO TOTALE IN CARATI: 2,72 CT.

ART. NO.: 8464HR

26.04.2015 alle ore 17:00

ANELLO IN ORO CON 
OPALE DI FUOCO BURITI

2 OPALI DI FUOCO BURITI DAL 
BRASILE - 1,73 CT - FORMA OVALE - 8X6 MM 
ORO GIALLO 9K - 2,86 G 
PESO TOTALE IN CARATI: 1,99 CT.

ART. NO.: 6307AL

30.04.2015 alle ore 21:45 
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Con il termine Granato si definisce 
un gruppo di minerali nesosilicati. 
Questa gemma deve il suo nome al 
Melograno, poiché la sua tonalità di 
rosso ricorda molto quella dei chicchi 
del prelibato frutto autunnale. Tuttavia 
questa gemma può presentarsi anche 
in altre colorazioni, come in 
arancione, giallo, verde, rosa, viola, 

I GRANATI

marrone, nero e blu (quest‘ultimo è il 
più raro in natura).
E‘ la gemma dei nati nel mese di 
Gennaio ed è associata al segno 
zodiacale dell‘Acquario.
Secondo una credenza orientale, se 
una persona augura qualcosa di brutto 
a qualcuno che indossa un Granato, il 
cattivo augurio gli si ritorcerà contro.

Contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare, il Granato del Mozambico 
non deve necessariamente venire dal 
Paese sudafricano da cui prende il 
nome. Infatti succede talvolta che una 
gemma mantenga il nome del Paese in 
cui è stata scoperta anche se 
successivamente viene estratta anche 
in altre parti del mondo, purchè 
presenti le caratteristiche che 
contraddistinguono quella 
determinata varietà. Il Granato 
Mozambico presenta un Rosso caldo 

GRANATO MOZAMBICO

e intenso, difficilmente distinguibile 
dalle tonalità del Rubino. Il suo grado 
di purezza è variabile e la gemma può 
essere trasparente o traslucida.

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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GRANATO CANGIANTE
Come sempre la cangianza conferisce 
alle gemme un fascino unico. Nel caso 
del Granato, lo spettro di colori che 
la gemma può mostrare va dal verde 
oliva al verde limetta, sotto la luce 
naturale, e dall‘arancione fino al rosso 
cremisi se illuminato dalla fiamma di 
una candela. Il Granato cangiante è 
una variante estremamente rara del 
Granato Malaya ed è composto da 
Piropo e Spessartina.
Viene estratto in Tanzania, nelle 
regioni di Ruvuma e Tunduru.

RODOLITE
Chiamata anche ”Granato Orientale“, la 
Rodolite deve il suo nome al fiore di 
Rododendro, al quale è stata 
paragonata dal grande gemmologo G. 
F. Kunz per il suo meraviglioso colore. 
Nasce dall‘unione di Piropo e 
Almandino e, proprio come il 
Rododendro, possiede una colorazione 
inconfondibile, una combinazione di 
rosa, rosso e porpora. I delicati punti 
sul violetto, visibili alla luce del sole, 
sono il tocco finale con cui Madre 

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

Natura ha voluto mettere la propria 
firma su questa magnifica gemma.
Esaurita nei giacimenti statunitensi 
del North Carolina, viene ora estratta 
solamente nello Sri Lanka.
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La Rodolite Lampone è una preziosa e 
rara variante cromatica della 
Rodolite. Sebbene nella maggior parte 
dei casi il colore di questa gemma 
ricordi quello del succoso frutto di 
bosco da cui prende il nome, si 
possono trovare anche esemplari, 
altrettanto belli, nelle sfumature del 
Rosa Lavanda. Fattori importanti della 
sua bellezza sono la splendente 
brillantezza e il lustro eccezionale.
Viene estratta nelle regioni tanzaniane 
del Ruvuma, Mtwara e Lindi.

 RODOLITE LAMPONE

La Rodolite Brasiliana presenta una 
colorazione che è una fusione di Rosso 
Cremisi e Viola, ed è attraversata da 
lampi rosa. Ma ciò che realmente 
permette alla Rodolite Brasiliana di 
spiccare è la sua eccezionale 
brillantezza. Perfino sotto una luce 
poco favorevole, questa gemma brilla 
vivacemente, emanando un‘aura color 
lampone e risucchiando chi la osserva 
nella spirale dei suoi ipnotici lampi 
rosa.

RODOLITE BRASILIANA

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky



20 | Juwelo Guide - Marzo - Aprile 2015

RODONITE
Il nome Rodonite deriva dalla parola 
greca ”rhodos“, traducibile come ”color 
rosa“. Appartiene al gruppo dei 
Pirosseni. Può presentare una 
colorazione Rosa acceso, Rossa o 
Arancione, ma la sua eccezionale 
particolarità è rappresentata dalle 
venature nere e verdi che 
attraversano il corpo della gemma, 
formando linee e talvolta addirittura
disegni a dir poco intriganti. Può 
vantare un alto grado di purezza ed è 
semitrasparente. La Rodonite è inoltre 
la gemma ufficiale del Massachussets 
(Stati Uniti).

 SPESSARTITE
Il primo deposito di Spessartite fu 
trovato nel 1832 nel Distretto di 
Spessart (Bavaria, Germania) da cui, 
non a caso, prende il nome.  
Tuttavia attualmente gli esemplari di 
più alta qualità sono quelli estratti in 
Nigeria. La Spessartite è un Granato di 
colore arancione che, talvolta, viene 

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

anche chiamato ”Granato Mandarino“ 
proprio per sottolineare la brillantezza 
e l‘intensità delle sue tonalità. 
Proprio tale colorazione, combinata 
con un alto indice di rifrazione, rende 
la Spessartite una delle gemme 
colorate più brillanti in assoluto
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La Tsavorite deve il suo nome al Parco 
Nazionale di Tsavo, in Kenya, storico 
sito estrattivo di questa gemma. 
Furono il suo scopritore, C. 
R. Bridges, e H. B. Platt, membro della 
famiglia Tiffany, a decidere di 
chiamarla così, nel 1974. La Tsavorite 
è un Granato ricco di Calcio. Famosa 
per le sue splendide tonalità di verde, 
si può tuttavia trovare anche in altre 
colorazioni, come marrone, arancione,
rosa e gialla. Le proprietà uniche 
della Tsavorite sono il motivo per cui 
è stata incoronata come ”Regina dei 
Granati“. Un alto indice di rifrazione 

TSAVORITE
e dispersione della luce le conferisce 
una notevole brillantezza.

Lindi è la regione della Tanzania in cui 
questo Granato viene estratto. Questa 
varietà è composta da Spessartina e 
Piropo e di solito presenta una 
colorazione che è un mix di 
arancione e rosa. Tale tonalità è data 

GRANATO LINDI
dalla presenza di pegmatiti ricche 
di sodio nei cristalli della gemma. Il 
Granato Lindi può vantare inoltre una 
notevole brillantezza.

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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ESSONITE
L‘Essonite è una varietà di Grossularia 
appartenente al gruppo dei Granati.
Il suo colore va dal giallo intenso 
all‘arancione ma in alcuni esemplari a 
queste tonalità si mescolano 
sfumature marroni che danno vita ad 
una colorazione molto simile a quella 
della cannella.  

Una caratteristica distintiva 
dell‘Essonite è rappresentata dalla 
presenza di alcune aree irregolari di 
minor trasparenza che danno luogo a 
quello che gli esperti chiamano 
«effetto dell‘onda riscaldata»

GRANATO STELLATO
Stati Uniti e India sono normalmente 
considerati i Paesi di riferimento per 
l‘estrazione del Granato Stellato, ma gli 
esemplari che si possono trovare nello 
Sri Lanka sono forse ancor più belli.  
Mentre quelli indiani e americani sono 
solitamente marroni o grigi scuri, 
quelli cingalesi presentano colorazioni 

che vanno da un porpora intenso al 
rosso cremisi. La stella di questo 
granato mostra ben sei raggi, e in 
diversi esemplari questo magnifico 
effetto viene esaltato dalle notevoli 
dimensioni dei cristalli.
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Come faccio a mantenere l‘argento 
brillante come quando l‘ho acquistato?
Un gioiello si opacizza quando il 
solfuro di argento che contiene viene 
a contatto con lo zolfo presente 
nell‘aria o nella pelle umana.  
Se un gioiello in argento è conser-
vato ermeticamente, così da non 
entrare in contatto con l‘aria, non si 
opacizza. Sappiate inoltre che alcuni 
materiali usati negli scrigni, come 
pelle o colla, possono sviluppare 
zolfo nel tempo. Esistono apposite 
soluzioni per la pulizia dei gioielli ma 
bisogna anche tener conto del tipo di 
gemma che monta, in quanto alcune 
gemme sono ipersensibili a qualsiasi 
sostanza chimica.

Vorrei dei consigli sulla pulizia delle 
gemme.
In teoria ogni gemma andrebbe curata 
in modo diverso, adatto alle proprie 
caratteristiche. Gli Opali, ad esempio, 
andrebbero lucidati di tanto in tanto 
con un panno umido, poiché nei loro 

cristalli è presente un‘alta percentuale 
di acqua. Ci sono però delle eccezioni, 
come l‘Opale di Welo che non ha alcun 
bisogno di essere umidificato.

Con che frequenza dovrei pulire o far 
pulire le mie gemme?
Le gemme vanno pulite ad intervalli 
regolari - una gemma sporca sembra 
opaca. Alcune gemme possono essere 
immerse nell‘acqua con una piccola 
quantità di sapone, se molto sporche 
si può anche usare, con delicatezza, 
uno spazzolino morbido. 
Naturalmente però, è fondamentale
informarsi e sapere da prima se la 
gemma che si vuole pulire possa 
essere pulita con acqua e sapone 
oppure no. Gemme organiche come le 
Perle o l‘Ambra, infatti, devono essere 
pulite con un panno umido. Le vostre 
domande sulle gemme preziose.

L’ESPERTO RISPONDE 

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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L’ESPERTO RISPONDE 
Come posso distinguere un Onice 
Nero da un‘Ossidiana Nera?
L‘Ossidiana e l‘Onice sono gemme 
opache ed entrambe possono 
presentare una colorazione nera, 
perciò talvolta può essere veramente
complicato distinguerle solo in base 
all‘aspetto. In questi casi sono la  
composizione chimica e l’origine a 
dirci quale delle due gemme abbiamo 
davanti. L‘Ossidiana è un minerale 
vulcanico che può presentarsi in 
nero, grigio, marrone o verde, e 
contiene spesso piccoli cristalli 
brillanti (Ossidiana d‘oro) o piccole 
particelle bianco-grigie (Ossidiana 
Fiocco di neve). La parola ”Ossidiana“ 
viene da ”Obsius“, il nome del suo 
scopritore, un Romano che la trovò 
in quella che allora veniva chiamata 
”Abissinia“ e che oggi corrisponde 
ai territori di Etiopia ed Eritrea. La 
gemma viene estratta in Ecuador, 
Indonesia, Islanda, Italia, Giappone, 
Messico e Stati Uniti. L‘Onice, come 
l‘Agata, è un Quarzo Calcedonio del 
gruppo dei microcristalli. Gli Onici 
si dividono, da un punto di vista 
cromatico, in Onici neri e Onici a 
strati bianchi e neri. Questa gemma 
non possiede né la luminosità né i 
caratteristici ”fiocchi“ dell‘Ossidiana. 
L‘Onice si estrae in Brasile, India, 
Madagascar, Namibia, Zimbabwe, Sri 
Lanka, Uruguay e Stati Uniti. 

Facendo delle ricerche su testi e su 
internet ho trovato solo informazioni 
sul ”demantoide verde“, ma io 
possiedo un ”demantoide bianco“ e 
vorrei saperne di più...
Il demantoide è una varietà di andra-
dite e uno dei granati più
preziosi: possiede il fuoco più forte 
nella sua famiglia (fuoco o dispersione 
significa la spaccatura della luce nei 
sui componenti cromatici). 
I Demantoidi possiedono una chiarez-
za spettacolare, una brillantezza parti-
colare e un smalto scintillante. Il colore 
del demantoide varia da un verde leg-
gero fino ad un verde intenso. Il colore 
del granato dipende al percentuale del 
cromo nella gemma. Di un demantoide 
bianco però non abbiamo mai senti-
to, anche il nostro esperto Mitsunari 
Yoshimoto non lo conosce.
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Emanuela
da Torino

Teolinda
da Roma

Lucia 
da Brescia

LE VOSTRE FOTO 

Continuate ad inviarci le vostre foto …

Indossa uno o più gioielli della collezione Juwelo ed invia la foto all’e-mail 
juwelopertutti2014@juwelo.it indicando nell’oggetto dell’e-mail «Un Gioiello per 

Uno, Juwelo per Tutti» e scrivendo nel corpo:

 • Il tuo Nome e Cognome 

 • Il Luogo dello scatto (Città)

 • Il Codice dell’articolo indossato

Per maggiori informazioni su come riconoscere il codice dell’articolo e in 
generale su come partecipare all’iniziativa «Un Gioiello per Uno, Juwelo per 
Tutti» potete chiamare il Servizio Clienti al numero 840 694 667 o scrivere 
un’e-mail all’indirizzo info@juwelo.it . Prima di aderire all’iniziativa leggete 
attentamente la liberatoria all’indirizzo web www.juwelo.it/juwelopertutti2014

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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Cari Telespettatori ogni giorno vedete 
in TV i presentatori, qualche volta, 
grazie a delle inquadrature rubate, 
vedete i requisiters. Parlate al telefono 
con i ragazzi del Customer Service, 
sentite spesso nominare producers e 
tecnici che lavorano in regia. 
Addirittura avete imparato a 
conoscere Barbara, il nostro 
Amministratore Delegato. In questo 
numero vi  presenteremo un reparto 

fondamentale, che per voi è un po’ 
nascosto: il Reparto Marketing. Questo 
team è quello che seleziona le ”Queue“, 
ovvero la scaletta dei gioielli che 
verranno presentati in trasmissione. 
Perciò da ora in poi, ogni volta che 
sarete contrariati perché non viene 
giocata una gemma che aspettate da 
troppo tempo, saprete con chi 
prendervela! Loro sono Peppe, 
Barbara, Martina e il grande capo 
Fabrizio, un vero mattacchione. Sono 
sempre loro che selezionano gli articoli 
che poi ci inviano da Berlino.
Quasi ogni giorno la scelta delle gemme 
è una sfida: Peppe ha una spiccata 
preferenza per l‘Ametista, Martina 
farebbe collezioni monotematiche con 
soli Quarzi Rutilati, Barbara va matta 
per gli Zaffiri colorati. Fortunatamente
arrivano a dei compromessi e così 
vengono fuori le selezioni variegate e 
bilanciate che vanno in trasmissione. 

UN GIORNO A JUWELO
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Certo, detta così sembra facile ma, 
come immaginerete, quello del reparto 
Marketing è uno dei compiti più 
delicati nella nostra azienda. Sono 
sempre loro a stabilire le iniziative 
promozionali per i clienti, a creare il 
palinsesto, ad occuparsi delle analisi di 
mercato.

A pensarci bene, però c‘è un ramo del 
Reparto Marketing con cui avete un 
contatto diretto, il team ”Loyalty“. A 
qualcuno di voi, senza dubbio, sarà 
capitato di essere contattato dalla 
nostra meravigliosa Giorgia, dalla 
gentilissima Raffaella o dalla 
dolcissima Sara. Il loro compito è 
assicurarsi che ogni singolo cliente 
sia soddisfatto, che gli siano piaciuti 
i gioielli ricevuti, che li abbia ricevuti 
entro i tempi stabiliti, che non abbia 
avuto nessun tipo di problema.
Sostanzialmente a noi di Juwelo piace 
coccolare i clienti, non vogliamo che si 
sentano abbandonati dopo l‘acquisto. 

E’sempre il reparto Loyalty che redige 
il Magazine che state leggendo. C’è chi 
si occupa di scrivere i  contenuti 
testuali e chi li revisiona. C’è chi scatta 
le foto ai nostri meravigliosi gioielli 
e chi coordina la distribuzione della 
nostra rivista. Ogni mese speriamo di 
realizzare qualcosa di vostro 
gradimento e di dare sempre il meglio.

IL MARKETING

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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CONTINUANO LE PAPERE… IN REGIA

«Questo rubino ciliegia passerà per la storia!»

«Bravo Sergio da Chiudine!»

«Altro che bombe d’acqua, bombe di telespettatori stasera!»

«Una gemma cambiante!»

«Zirconi dalla Cambogia e non dalla Zirconia!»

«Metto lo Zambia ma il prezzo non cambia!»

«Vi faccio portare a casa un ciondolo di un’elegantezza unica»

«C’è la rissa al centro servizi!»

«Berillo Himalawi»

«Solo un diamante può scalfiggere una gemma»

«Ci sarà il momento ammoniti!»

«Ecco a voi la tiffanite!»

«Abbiamo due persone al Centro Patrizio»

«Questo ciondolo è davvero una finestra sulla gemmologia»

«Ciondolo verde Slaimer»

«La forma e le porporzioni»

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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GAME OF STONES

Tutti voi, carissimi amici di Juwelo, 
sapete chi sia Don Kogen e sapete 
quanto sia bravo nel suo lavoro. Ma la 
sua fama, ovviamente, va ben al di là 
dei confini della nostra azienda. Ormai 
è unanimemente considerato come il 
più importante “cacciatore di gemme” 
al mondo. Tant’è che Discovery 
Channel ha costruito un reality show 
che documenta le spedizioni dei 

Gemguys nei luoghi più remoti e 
selvaggi del pianeta. 
In questi viaggi, Don, Kfir, Tony Kat e 
Gavin, devono essere più veloci della 
concorrenza e preparati alle insdie 
della natura selvaggia. Non solo: 
trasportando gemme di grandissimo 
valore, il pericolo di agguati e rapine è 
sempre dietro l’angolo. La suspance è 
assicurata…

da sinistra: Kfir , Gavin, Kat, Don, Tony

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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CATENINE E CHIUSURE MAGNETICHE

Coda di topo

Forzatina

Spiga

Veneziana

Grumetta

Semirigida

Cordino in pelle

Chiusura magnetica (Tipo 1)

Chiusura magnetica (Tipo 2)

Chiusura magnetica (Tipo 3)

Chiusura magnetica (Tipo 4)

Chiusura magnetica (Tipo 5)

Allungatore di catenina

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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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

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 1)
Argento 925

 1060ZK - 3-6 cm - 1,9 g   -  9 Euro 
Argento 925 (dorato)

 1061ZK - 3-6 cm - 1,9 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 2)
Argento 925

 1058ZK - 3-6 cm - 1,8 g   -  9 Euro
Argento 925 (dorato)

 1059ZK - 3-6 cm - 1,8 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 3)
Argento 925

 1056ZK - 3-6 cm - 3,0 g   - 19 Euro
Argento 925 (dorato)

 1057ZK - 3-6 cm - 3,0 g   - 19 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 4)
Argento 925

 1063ZK - 3-6 cm - 2,3 g   -  9 Euro
Argento 925 (dorato)

 1064ZK - 3-6 cm - 2,3 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 5)
Oro giallo 375/oo

 1062ZK - 3-6 cm - 2,5 g   - 79 Euro

ALLUNGATORE DI CATENINA 
Oro giallo 375/oo

 1041ZK - 6,7 cm - 0,9 g   - 29 Euro
Argento 925

 1040ZK - 6,7 cm - 0,85 g -  4 Euro

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
 1017ZK - 50 cm - 1,33 g - 49 Euro

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

 1100ZK - 50 cm - 2,8 g   -   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 

 1052ZK - 50 cm - 1,67 g - 49 Euro
Argento 925

 1101ZK - 45 cm - 1,84 g -   9 Euro 
 1102ZK - 50 cm - 2,02 g -   9 Euro
 
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
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Come posso partecipare alle vendite interattive?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787   

Numero a pagamento da telefono cellulare 06 8997 0061

Per acquistare, prema 1. Per informazioni, prema 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 8:30 di mattina all‘1:30 di notte

Come posso ricevere informazioni?

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

Numero a pagamento da telefono cellulare 06 8997 0061 – Tasto 3

Numero a pagamento 840 694 667 a 0,10€ a chiamata

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 8:30 di mattina all‘1:30 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 del corriere o tramite assegno circolare 

intestato a «Sda Express Courier S.p.A.»

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 San Claudio 58/A – 00187 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 o 79 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


