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Maggio-Giugno 2015

La rivista per gli
amanti delle gemme

 

IN QUESTO 
NUMERO

•I nuovi appuntamenti 
di Juwelo

•Consigli di Stile
•I colori della 

 primavera

IN QUESTO 
NUMERO

CIONDOLO IN 

ORO CON ZULTANITE

Zultanite della Turchia - 11,42 ct

96 Diamanti VS - 1,070 ct

5 Diamanti VS - 0,700 ct

Oro Giallo 18K – 11,29 gr ca.

La tua prossima 

Zultanite
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Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl

i mesi scorsi sono stati ricchi di avvenimenti:

il Primo Marzo abbiamo festeggiato insieme i 4 anni di Juwelo, 

siamo tornati a offrirvi oltre 16 ore di diretta televisiva e dal 

Primo Aprile abbiamo inaugurato il canale ufficiale di Juwelo sul 

133 del Digitale Terrestre, ma noi vogliamo continuare a 

sorprendervi, statene certi!

Il 21 Marzo siamo finalmente  entrati nella Primavera e il nostro 

magazine  ha catturato e portato da voi i suoi colori allegri e pieni 

di vita!

Abbiamo dedicato il servizio principale di questo numero ai colori di 

tendenza di questo periodo e  scelto le gemme più adatte da 

indossare per questo cambio di stagione.

Continuiamo a conoscere meglio i nostri presentatori, è il momento 

di Francesca Graglia che ci ha raccontato con sincerità della sua 

infanzia, del suo rapporto con le Gemme e anche di sogni e progetti 

per il futuro.

Poi, come sempre, vi facciamo entrare virtualmente nella nostra 

azienda, raccontandovi come si svolge la giornata dei nostri 

producer e pubblicando alcune delle conversazioni più esilaranti che 

si svolgono tra clienti e agenti del Customer Service.

Vi lascio con l’augurio di cogliere lo spirito più profondo della 

primavera, la stagione della rinascita e della gioia.

A presto!

EDITORIALE

CARISSIMI, 

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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JUWELO NOVITA’
Come avrete notato, Juwelo in questi 
ultimi tempi ha scelto di dedicare ai 
propri telespettatori una novità ogni 
sera alle 20:00.
Per tutti voi continue sorprese che 
renderanno ogni serata  diversa e 
ricca di regali.
A grande richiesta per realizzare i 
vostri desideri arriva «Juwelo su 
misura» . Due weekend al mese 
dedicati solo a voi, l’occasione giusta 
per scegliere la misura  perfetta del 
vostro anello!

Un altro appuntamento da non 
perdere sarà «Non solo gioielli» dove 
potrete acquistare altri prodotti 
Juwelo tra i quali splendidi orologi e 
meravigliosi portagioie.

Non vi  sveliamo tutto, ma vogliamo 
darvi un’anticipazione, eccezionalmente 
avrete due appuntamenti speciali 
dedicati a due delle gemme più 
importanti nel panorama dell’alta 
gioielleria. 
Prendete nota di queste date:

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

12 Maggio 2015: «Le mille e una gemma: appuntamento con la Tanzanite»

18 Giugno 2015 «Le mille e una gemma: appuntamento con la Kunzite»

Per conoscere anche le altre novità seguiteci ogni sera dalle 20:00 e sicuramente 
vi stupiremo!
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Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

PALINSESTO MAGGIO & GIUGNO
1 Maggio           «Lo Special  di Don Kogen: Rubino del Malawi» dalle ore 20:00

2 Maggio            «Lo Special  di Don Kogen: Zaffiro Kanchanaburi» dalle ore 20:00

9 Maggio            «DICE EVENT» dalle 07:45 alle 00:30 

24 Maggio           «Lo Special  di Michael:  Fluorite Cangiante e Prince Quartz» 

                                         dalle ore 20:00

5 Giugno                           «Lo Special  di Kieran : Zultanite» dalle ore 20:00

15 Giugno           «DICE EVENT» dalle 07:45 alle 00:30

7 Giugno                            «Lo Special  di Kieran:  Rubino tramonto e Topazio Ghiaccio» 

                              dalle ore 20:00

19 Giugno                       «Lo Special  di Michael: Topazio London e Opale Indonesiano» 

                                          dalle ore 20:00

23 Maggio           «Lo Special  di Michael: Diamante Nero e Smeraldo dello Zambia»  

           dalle ore 20:00

3 Maggio            «Lo Special  di Don Kogen: Zaffiro Bianco» dalle ore 20:00

12 Maggio           «Le Mille e una Gemma: Tanzanite» dalle 20:00 alle 22:30

22 Maggio           «Lo Special  di Michael : Acquamarina Santa Teresa e Tsavorite»  

           dalle ore 20:00

29-30-31  Maggio          «Lo Special di Juwelo: Arion» dalle ore 20:00

6 Giugno                           «Lo Special  di Kieran: Sfene Capelinha e Opale di Fuoco Ciliegia               

                              del Queretaro » dalle ore 20:00

18 Giugno           «Le Mille e una Gemma: Kunzite» dalle 20:00 alle 22:30 

20 Giugno           «Lo Special  di Michael: Lapislazzuli e Agata Blue Lace» 

           dalle ore 20:00

21 Giugno          «Lo Special  di Michael: Granato Mozambico» dalle ore 20:00

Ogni sera non dimenticate di sintonizzarvi sul nostro canale per 

«La sorpresa delle 20:00», non perdetelo!
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LA STORIA DI JUWELO
Sono passati 7 anni da quando, nel 
2008 i giovani fondatori di Juwelo 
Germania iniziarono a trasmettere un 
proprio programma, scegliendo poi 
l’Italia per 18 ore di diretta. L’idea era 
di proporre un tipo di gioielleria 

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

• Germania 

• Inghilterra

• Italia

• Austria 

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

Questi i nostri valori aziendali:                                                         

• Per noi al centro di tutto ci sono le gemme 

• Voi clienti siete la ragione per cui lavoriamo

• Fiducia e trasparenza verso i dipendenti

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

• Francia

• Spagna

• Olanda

• Svizzera

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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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. Lavoria-
mo 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 
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 a “Sda Express Courier S.p.A“ o anticipato con carta di credito 

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

• un reparto dedicato al servizio clienti, raggiungibile telefonicamente 
   dalle dalle 07.45 di mattina fino alle 00.30 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it

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!

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

BUONO
SCONTO

10€



8 | Juwelo Guide - Maggio-Giugno 2015

Anna da Torino: Quale Smeraldo è più 
pregiato e prezioso: Nova Era, Bahia 
o Socoto?
Quando si prendono in esame varietà 
di Gemme così pregiate è difficile
stilare una classifica che possa avere 
un valore oggettivo. In casi del 
genere un gemmologo esperto sa che 
a fare la differenza è solamente il 
gusto personale. La peculiarità dello 
Smeraldo Nova Era, ad esempio, 
è l’aura luminosa che lo circonda, 
chiamata “Fuoco Verde”. Il Bahia si 
presenta in un punto di verde di una 
bellezza difficile da eguagliare, 
mentre il Socoto si distingue per le 
grandi carature e per il suo 
proverbiale “Verde Smeraldo”. Non 
potrei stabilire quale tra queste 
peculiarità sia la migliore. Ripeto: 
bisogna fidarsi del proprio gusto 
estetico.

Giulia da Genova: Ho sentito dire che 
l’Opale non va curato come tutte le 
altre gemme. Qual è il modo migliore 
di pulirlo?
Nella composizione dell’Opale è 
presente un’alta percentuale di acqua. 
Proprio per questo motivo bisogna 
evitare di esporlo a sbalzi di 
temperatura, di tenerli troppo a lungo 
in ambienti molto umidi o molto 
secchi. Anche abbandonarlo sul 
cruscotto dell’auto in una giornata di 
sole porterebbe quasi certamente ad 
un rapido deterioramento. Non 
costituisce un problema invece il 
lavaggio in acqua ma sconsiglio 
categoricamente l’uso di sapone o 
detersivo.

L’ESPERTO RISPONDE 

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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L’ESPERTO RISPONDE 
Maria da Catania: Cosa si intende per 
“Taglio Brillante”? E perché vengono 
tagliate a Brillante anche gemme che 
non sono Diamanti?
Il taglio a brillante è il taglio che 
possiede angolo e proprorzioni un 
tempo ritenuti ottimali per la 
dispersione della luce, dello sfavillio e 
della brillantezza del diamante. 
Successivamente però è stato 

constatato che questo taglio donava 
molto anche ad altre gemme, perciò 
ha smesso di essere un’esclusiva del 
Diamante.
Dietro c’è un lavoro notevole, si tratta 
infatti di un taglio con 57 faccette 
(58 contando la tavola), elaborato dal 
genio matematico Marcel Tolkowsky, 
in collaborazione con diversi grandi 
tagliatori di gemme.

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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CONSIGLI UTILI
“Diamond are a girl’s best friends” 
cantava Marilyn, ma diciamoci la verità 
ogni gemma è una tentazione 
irresistibile e noi di Juwelo ve ne 
offriamo veramente una varietà 
ampissima.
Ogni giorno, durante le nostre 
dirette vi vengono presentati centinaia 
di bellissimi gioielli e spesso la scelta di 
acquistare viene presa sulla base di un 

istinto, a volte in maniera più 
ponderata, ciò non toglie che a volte 
arrivano i dubbi…e adesso come lo 
abbino? Mi starà bene? E’ adatto a me?
Questo articolo arriva in soccorso 
di quelle donne che non sanno bene 
come sfruttare al meglio quanto hanno 
acquistato, ma anche di quelle donne 
che vogliono rinnovarsi con il giusto 
gioiello.

Scegliete gli orecchini in base alla 
forma del vostro viso in modo da 
esaltare i vostri lineamenti.
Mentre degli orecchini a bottoncino 
stanno bene praticamente su tutto, 
esaltano e allungano il collo, gli orecchini 
con pendente hanno maggiori regole.
Donano particolarmente a donne con 
un collo “da cigno”, andrebbero 
indossati con delle scollature più 

profonde (specialmente quella a V) 
e capelli raccolti per lasciare il collo 
scoperto, evitate quindi di indossare 
collane importanti per non appesantire 
troppo il vostro look.
Se indossate abiti molto colorati, 
scegliete orecchini piccoli a lobo. Se 
invece scegliete abiti a fantasia o 
stampe colorate, cercate sempre di 
abbinare i gioielli all’abito.

Gli Orecchini

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Abbinate a capi dai colori scuri, anelli 
con pietre colorate mentre per un 
outfit più informale, meglio scegliere 
anelli più sottili e con gemme più 
piccole e discrete.

CONSIGLI UTILI

Gli anelli dovrebbero essere scelti 
sempre in base alla forma delle proprie 
mani.
Anelli dalla forma asimmetrica o 
diagonale hanno l’effetto di allungare 
le dita, mentre gli anelli più importanti 
stanno bene a chi ha mani grandi e dita 
lunghe.

Per scegliere la collana giusta, bisogna 
considerare essenzialmente due fattori:
la lunghezza del collo e la scollatura.
Mentre i colli sottili vengono esaltati 
dai girocolli, le collane lunghe 
rimediano a ciò che Natura non ha 
donato ottenendo un effetto allungante 
e dimagrante.
Sarebbe preferibile indossare le collane 
su scolli a V  o senza spalline, 
preferibilmente, dei girocolli, ma se 
volete ravvivare un dolcevita nero 
indossate pure una collana lunga e 
magari con gemme colorate.
Per quanto riguarda i colori l’ideale è 
abbinare le gemme ai colori del vestito.
Ricordate comunque di non eccedere, 

 Gli Anelli 

Le Collane

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

con una collana importante non 
abbinate orecchini ingombranti ma 
piuttosto dei semplici punto luce.
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CONSIGLI UTILI 

Per i braccialetti ci sono poche e 
semplici regole.
I bracciali a cerchio assottigliano il 
polso e sono perfetti con una maglia o 
un vestito con le maniche svasate,
quelli a manchette (fascia larga) 
mettono in risalto l’avambraccio e sono 
perfetti se indossate un vestito con 
maniche aderenti.
Ricordate però che la manchette non 
dona a figure esili e minute.
Intramontabile e perfetto in ogni 
occasione è il bracciale tennis, un 
bracciale composto da una semplice 
quanto elegante fila di diamanti (ma 
anche, rubini, smeraldi, zaffiri o pietre 

multicolore) tutti uguali, incastonati 
uno di seguito all’altro in una 
montatura flessibile.
Piccola nota curiosa: il bracciale Tennis 
è stato ribattezzato per caso con 
questo nome dalla famosa tennista 
americana Chris Evert, che nel 1987 
fece interrompere una partita degli 
Open degli Stati Uniti perché aveva 
perso uno dei suoi bracciali di 
diamanti. Durante la successiva
conferenza stampa, spiegò che 
quell’interruzione era stata 
indispensabile, in quanto lei non si 
separava mai dal suo “tennis bracelet”.

Braccialetti

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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una grandissima opportunità, potevo 
viaggiare per il mondo e fare ricerche 
sull’arte straniera con particolare 
attenzione all‘arte asiatica.
Il mio viaggio è iniziato con l’esperienza 
in Australia, passando per il sud-est 
asiatico, toccando l’Africa orientale 
arrivando in Medio Oriente.
 
Durante i miei viaggi sono potuto 
andare in profondità nelle diverse 
culture rurali, ho imparato a conoscere 
i diversi mercati di tutto il mondo e mi 
sono innamorato delle diversità delle 
culture che ho incontrato.

BIOGRAFIA MICHAEL CAMPANALE

Sono nato e cresciuto nel cuore degli 
Stati Uniti, in una piccola città popolata 
principalmente dalla classe operaia. 
La mia speranza è sempre stata quella 
di raggiungere il classico “American 
Dream”.
I miei piani per il futuro prevedevano 
la classica vita che tutti si aspettano: 
frequentare il college, trovare un buon 
lavoro e ritornare a vivere nella mia 
piccola città di origine.
Ma come spesso accade nella vita, i 
piani non vengono mai rispettati e 
accade qualcosa che cambia tutti i tuoi 
progetti.  All’età di 19 anni ho avuto 

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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E’stato in uno di questi viaggi in Medio 
Oriente che ho avuto la possibilità di 
conoscere Don. 

Ero in una missione alla ricerca di una 
moneta antica nei pressi del Mar 
Morto. Entrambi eravamo a caccia di 
un nuovo scavo archeologico per la 
scoperta di monete antiche risalenti ai 
tempi di Gesù Cristo.

E’ stato grazie a questa occasione 
che ho avuto la possibilità di essere 
reclutato nella squadra di Don e grazie 
a lui sono stato introdotto al magnifico 
mondo delle pietre preziose.
Oggi, la mia sede è la Thailandia ma 
sono sempre in movimento da oltre 
otto anni alla ricerca di tesori 
preziosi. Lavoro a stretto contatto con 
Don e viaggio attraverso l’ Africa, 
Medio Oriente e Asia.
Il mio obiettivo nella vita è quello di 
continuare a viaggiare, continuare a 
muovermi e ampliare i miei orizzonti. 
Non importa quanto remota e 
lontana sarà la mia destinazione io 
sono sempre pieno di entusiasmo e 
pronto a partire alla ricerca di nuove 
scoperte.

BIOGRAFIA MICHAEL CAMPANALE

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

“Con Michael Campanale la famiglia 
dei Gem-Hunters diventa più numerosa, 

insieme ai nostri Kieran Glen e Ronnie Molloy 
seguire Juwelo è sempre più aff ascinante.“
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in azienda per primo alle 06:30. Ha 
dunque un’ora a disposizione prima 
che inizino le trasmissioni. In quell’ora 
producer e presentatore fanno un 
“briefing”, ovvero una sessione 
informativa durante la quale 
studiano la scaletta di gioielli 
preparata dal marketing e decidono se 
apportare qualche modifica nell’ordine 
delle giocate o se sostituire qualche 
gioiello che si ritiene non in linea con 
il resto della selezione. Inoltre, si cerca 
di individuare gli articoli più belli e 
preziosi o quelli con il più vantaggioso 
rapporto qualità-prezzo tra quelli in 
scaletta. Nel frattempo si sono fatte le 
07:45 e si va in scena.

UN GIORNO A JUWELO

“Valentina in regia”, “Daniele in regia”, 
“Devi in regia”. I nostri conduttori non 
mancano mai di presentare i colleghi 
che li spalleggiano dall’altra parte della 
telecamera. Quei colleghi, nel gergo 
televisivo, si chiamano «Producer».
Ma di preciso cosa fanno? La 
risposta è piuttosto complessa. Quello 
del producer forse  è il ruolo più 
delicato e in un certo senso anche più 
creativo all’interno dell’azienda.
Lo staff dei nostri producer è 
composto da Valentina, Devi, Francesca,
Daniele, Giorgio, Giulia, Patrizio, Ste-
fania. Il Team-Leader che coordina e 
mantiene unito il gruppo è Pierluigi.
Il producer del turno di mattina arriva 

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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Da dietro il vetro che separa la regia 
dallo studio, agiscono i producer che 
comunicano attraverso l’auricolare con 
il presentatore.

E‘ il producer che dirige e organizza il 
lavoro dello staff in studio,  lo show 
che va in onda è sempre frutto di una 
collaborazione, non solo in fase 
preparatoria ma anche lì per lì e per 
muovere i fili di un programma 
televisivo che viene trasmesso in 
diretta bisogna avere molta grinta, 
fantasia, prontezza di spirito, rapidità 
di pensiero, competenza. Queste 
qualità i nostri ragazzi le possiedono 
tutte!
Alle 12:00 finisce la prima 
trasmissione, entra in regia il producer 
del secondo turno (12:00-16:00), 
mentre il collega del primo ha il tempo 
per confrontarsi col presentatore in 
merito alla trasmissione appena 
terminata e per ricaricare le batterie 
con un bel pranzo!

Intanto alle 14.00 nel loft è arrivato il 
producer del primo turno serale, che 
si conclude alle 20:00, e alle 17:00 il 
collega che chiuderà sia le trasmissioni 
che le porte di Juwelo.  Quest’ultimo 
ha anche un compito “extra”: durante la 
serata deve controllare che ognuno lavi 
i piatti che ha usato nella cucina 
aziendale e se al momento di andare 
via ne rimane qualcuno è proprio il 
producer che deve metterli in 
lavastoviglie.
Ora si dà il caso che una volta un 
ragazzo del Customer Service, 
dimenticò di lavare le sue stoviglie 
dopo cena, proprio una sera in cui la 
lavastoviglie era guasta, uscendo ha 
trovato il caro Giorgio che lavava i 
piatti e si lamentava ad alta voce 
dell‘ignoto sbadato. Il colpevole non ha 
avuto il coraggio di confessare!

I PRODUCER

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Francesca Graglia è nata a Bra, il 28 
febbraio del 1981 sotto il segno dei 
Pesci.
Della sua infanzia ricorda con grande 
piacere l’ambiente bucolico. E’ cresciuta 
in una specie di fattoria, con tanto di 
galline e orto. “Quando avevo voglia di 
fare merenda – ci racconta la 
presentatrice – strappavo dal terreno 
una carota, la lavavo e la mangiavo”.
Ha sempre avuto un grande talento 
artistico ma i suoi ottimi voti hanno 
fatto si che genitori e professori le 
facessero pressioni affinchè scegliesse
il liceo scientifico e non l’artistico, 

ma il destino è ineluttabile: proprio 
nell’ambito del liceo, infatti, Francesca 
scopre il teatro e decide di fare 
l’attrice. Aveva solo 14 anni.
Dopo il diploma si iscrive al DAMS e 
comincia a lavorare come attrice. 
Seppure con piccole parti, ha lavorato
in quasi tutte le serie tv italiane di 
maggior successo, da “Squadra 
antimafia” a “L’Onore e il rispetto”, 
passando per “Valentino” (con l’idolo 
delle donne Gabriel Garko).

BIOGRAFIA FRANCESCA 

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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A Juwelo è arrivata tramite Daniele 
Quagliaroli, conosciuto in radio che 
le diceva meraviglie di questa 
azienda e l’ha convinta a mandare 
un curriculum. E’ stato amore a 
prima vista. “Qualsiasi donna 
spiega Francesca –impazzirebbe per 
un lavoro in cui può «giocare» con 
decine di gioielli  diversi ogni giorno. 
Io, come molte bambine, da piccola 
aprivo di nascosto il portagioie di mia 
madre e mi ingioiellavo dalla testa ai 
piedi”. Non è un caso, dunque, se in 
questo ambito ha gusti simili a quelli 
della mamma. Come lei stessa ripete 
spesso in trasmissione, è proprio da 
sua madre che ha ereditato la grande 
passione per la Perla Thaitiana nera, 
che oggi è una delle sue gemme 
preferite in assoluto.
Dice che una delle cose che apprezza 
maggiormente di Juwelo è l’impronta 
Mitteleuropea. “Io sono del Nord Italia 
e ho anche vissuto a Londra – 
racconta – perciò sono quadrata. E 
Juwelo ha chiaramente 
un’impostazione di questo tipo. Si 
vede già dal fatto che i suoi 
dipendenti sono quasi tutti 
giovanissimi, anche quelli che 

BIOGRAFIA FRANCESCA 
ricoprono ruoli manageriali. Nelle 
aziende italiane la media d’età è 
sensibilmente più alta”.
Parlando del suo futuro, è sicura che 
continuerà a conciliare il lavoro a 
Juwelo con la recitazione, e sogna di 
vincere un David di Donatello, che 
secondo lei è un riconoscimento più 
onorevole del Premio Oscar.

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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CONTINUANO LE PAPERE…  
AL CUSTOMER SERVICE

Agente: «Signora la misura dei nostri anelli è la 14.»
Cliente: «Ah no, io porto la 42»

Agente: “Signora qual è il suo nome di battesimo?”
Cliente: “17 novembre 1959”

Agente: “Signora mi dà il suo Codice Fiscale”
Cliente: “Con che cifre inizia il mio Codice Fiscale?”

Agente: “Signora, ha un indirizzo di posta elettronica?”
Cliente: “No, il gioiello me lo spedisca con la posta normale!”

Cliente: “Buonasera, mi scusi, io sto acquistando da tutta la sera 
ma senza sapere cosa, perché oggi il vostro canale ha dei problemi di 

ricezione perciò non riesco a vedervi.”

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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JUWELO CHE TI PASSA
Una mattina una donna, dopo essersi svegliata, dice al marito:

«Caro, ho sognato che per San Valentino mi regalavi una collana di
perle. Che cosa pensi voglia dire?».
«Lo saprai stasera» le dice il marito.

La sera il marito torna a casa con un pacchetto che da‘ alla moglie. 
Lei, eccitata e felice lo apre e... trova un libro intitolato: «Il Significato dei Sogni»

Francesca da Roma

Il colmo per un gioielliere?
Avere idee brillanti
Marta da Milano

Tra amiche: 
«Ho rotto il fidanzamento con Giovanni.» dice la prima 

«Perché..?» , «Mi sono resa conto che è pieno di difetti..!». 
«Allora», ribatte l‘amica , «Gli hai restituito anche quel favoloso 
anello che ti aveva regalato.?». «E perché mai..! Lui è pieno di 

difetti, mentre il diamante è perfetto..!»
Chiara da Caserta

La gemma altissima, purissima, levissima? Il berillo Himalayano
Marco da Rimini

La gemma che gioca a bowling? Il berillo
Elisa da Treviso

Le gemme guerrafondaie? I granati
Manuela da Latina

La gemma di Sailor Moon? La pietra di luna
Giorgio da Padova

Non vedete il vostro nome ma riconoscete 

la vostra battuta? Purtroppo per ragioni di 

spazio abbiamo potuto pubblicare il nome di 

un solo cliente «spiritoso» alla volta. 

Continuate a mandarci le vostre battute a 

RIDI CON NOI!
tema «gemmologico» e le vedrete pubblicate 

con il vostro nome sul prossimo numero di 

Juwelo Magazine

Scriveteci in tanti all’ indirizzo e-mail:

casajuwelo@juwelo.it

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Fra i segni zodiacali il Toro è uno segno 
fisso di terra, governato dal pianeta 
Venere. 
I nati sotto il segno del Toro hanno 
caratteristiche molto particolari: sono 
persone determinate, coerenti, dotate 
di uno spiccato senso dell‘umorismo, 
grandi amanti dei piaceri da gustare 
lentamente. Spesso viene considerato 
pigro ma in realtà il Toro è solo 
disciplinato e controllato e vuol sempre 
sapere dove sta andando.
Le sue peculiari caratteristiche gli 
permettono di avere un ottimo 
rapporto con il denaro; tende ad 
accumulare ricchezze senza essere 
avido o avaro. 

Spesso sono artisti, sicuramente molto 
fedeli, legati ai propri affetti e con uno 
spiccato senso per il risparmio.
Il colore del Toro è l‘azzurro, che 
concilia le sfere dell‘amore, della 
serenità, dell‘armonia e  della 
sensibilità, inoltre è il colore delle 
persone istintive. 
Il giorno e il numero del Toro sono il 
Venerdì e il 7. 
Il segno del Toro corrisponde, 
anatomicamente, alla parte inferiore 
della testa; al collo e alla gola in 
particolare. Chi appartiene a tale segno 
dovrà stare attento, dunque, a 
torcicolli, faringiti e tonsilliti, sempre in 
agguato! 

IL SEGNO DEL MESE DI MAGGIO
E LA SUA GEMMA
Il segno del toro e lo zaffiro

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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Per quanto riguarda lo Zodiaco, la 
pietra dei nati sotto il segno del Toro 
è lo Zaffiro. Nella storia, lo zaffiro ha 
simboleggiato la verità, la sincerità e 
la fedeltà nelle relazioni. Si credeva 
anche portasse pace, gioia e saggezza 
a chi l’acquistava o a chi lo indossava. 
Nel passato, lo zaffiro era anche un 
talismano e proteggeva dagli spiriti 

del male e da altre sgradevoli creature 
della notte. Gli antichi guardavano allo 
zaffiro stellato come ad un 
talismano che proteggeva i 
viaggiatori ed i ricercatori. Erano 
ritenuti così potenti da continuare a 
proteggere chi lo indossava anche 
dopo che quest’ultimo l’aveva donato 
a qualcun altro.

IL SEGNO DEL MESE DI MAGGIO
E LA SUA GEMMA

Questa leggenda cingalese giustifica 
in modo molto poetico il fenomeno 
dell‘asterismo dovuto, in realtà, alla 
luce che si riflette su inclusioni 
aghiformi: il gioco luminoso si 
evidenzia sotto forma di stella 

nella pietra tagliata a superficie curva. 
Questa asteria veniva interpretata 
come un occhio luminoso che veglia 
costantemente sul suo proprietario 
evitandogli disgrazie e malattie.

“Come dono di nozze ti regalerò la 
possibilità di vedere contemporaneamente 

il Sole e le stelle“, così dicendo Laksmi, 
la dea della felicità, fece scivolare nelle mani 
della dolce principessa una gemma azzurra 

come il cielo: un raggio di sole entrò dalla 
fi nestra nell‘ampio salone del castello, si posò 

sulla gemma e disegnò una magnifi ca stella 
a sei punte. Nacque così lo zaffi  ro stellato...

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Il nato sotto il segno dei Gemelli 
possiede un’instancabile curiosità che 
lo mantiene giovane a lungo e  
costantemente aggiornato, si 
destreggia con abilità con le persone 
e negli ambienti più diversi. Dotato di 
una mente svelta e agile, afferra con 
immediatezza gli aspetti essenziali di 
ogni situazione e vi si adegua con la 
massima disinvoltura. Il nato nel segno 
dei Gemelli risolve con prontezza i 
problemi spiccioli e si trova 
pienamente a suo agio 
nell‘amministrare piccoli affari, 
organizzare contatti e relazioni. 
La natura del segno Gemelli è 
essenzialmente cerebrale. Il fulcro 
della sua personalità è la mente, 

attraverso la quale filtra ogni 
stimolo e avvenimento esterno 
comprese le proprie emozioni. E’ un 
brillante conversatore e un piacevole 
intrattenitore. 
Vivace e rapido intellettualmente, 
estroso e versatile, è dotato di acuta 
perspicacia, senso critico e doti 
letterarie.
A volte pecca di superficialità, dovuta 
sia alla volubilità di gusti e di 
carattere, sia alla ritrosia ad assumersi 
impegni fissi che potrebbero limitare 
la sua libertà di fare nuove esperienze.
Il segno dei Gemelli ha spesso una 
cultura vasta, dovuta a una vita 
intensa e ricca di interessi. 

IL SEGNO DEL MESE DI GIUGNO
E LA SUA GEMMA
Il segno dei gemelli e l’agata

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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La pietra per eccellenza di questo 
segno è l’Agata, che però è una e 
centomila, perché ne esistono di tante 
tonalità diverse dal blu al rosso, dal 
nero al bianco. Se volete fare un 
omaggio ai Gemelli nella speranza che 
abbiano successo professionale, nel 

lavoro e nelle comunicazioni 
(ricordiamo che i gemelli sono 
bravissimi nelle pubbliche relazioni e 
hanno un istinto unico per il 
giornalismo), allora regalate un gioiello 
con agata.

IL SEGNO DEL MESE DI GIUGNO
E LA SUA GEMMA

L’agata ha sempre rivestito il ruolo di 
pietra protettrice e portafortuna 
presso i popoli antichi. Dall’agata si 
ricavavano potenti amuleti le cui 
tecniche di realizzazione si sono 
tramandate fino ad oggi nella 
moderna gioielleria.
Secondo la cristalloterapia l’agata 
promuoverebbe il bisogno di 

introspezione, portando ad una 
equilibrata visione del mondo 
circostante ed aiutando a dare 
risposta ai propri dubbi. A livello fisico 
si dice che abbia un’azione generale 
sul corpo umano avendo un effetto 
armonizzante e stabilizzante sulla 
salute.

”Chi la porta vede ogni incantesimo e non 
può subire alcun malefi cio con le erbe”

dal Lapidario Estense del XIV secolo

Il segno dei gemelli e l’agata

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Nonostante il meteo, ormai la 
primavera 2015 è arrivata e con essa 
arrivano le tendenze di stagione. 
I piani alti della moda avevano già 
emesso il loro verdetto mesi fa 
stilando una lista delle 10 tonalità 
che domineranno nei mesi caldi di 
quest’anno. 

Juwelo ne ha selezionato per voi 
quattro adatti ai mesi primaverili, 
associando a ognuno di essi le gemme 
che appartengono alla loro area 
cromatica. Prendendo spunto da 
questa selezione, anche il vostro 
portagioie potrà essere in linea con le 
ultime tendenze della moda!  

I COLORI DELLA PRIMAVERA 2015

I quattro colori della “Primavera juweliana” sono:

Marsala

Acquamarina

Custard Yellow (la tonalità di giallo della crema pasticcera)

Strawberry ice (il punto di rosa del gelato alla fragola).

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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Questo colore prende il suo nome 
dal liquore siciliano famoso in 
tutto il mondo. E’ una tonalità di rosso 
simile al vinaccia ma più morbido, 
leggermente rosato. Solitamente viene 
associato alla stagione autunnale ma 
quest’anno le grandi firme della moda 
ne hanno fatto larghissimo uso nelle 
loro collezioni primavera-estate.
Gemme correlate:

I COLORI DELLA PRIMAVERA 2015
Marsala

Questo colore esercita per sua natura 
un fascino viscerale sugli esseri umani. 
E’ infatti il colore del mare, l’elemento 
naturale che “travolge” come le grandi 
emozioni quando è agitato, 

e trasmette pace interiore quando è 
sereno. Insomma, un classico 
intramontabile.
Gemme correlate:

Acquamarina

                                                    

 • Turchese  

 • Apatite  

 • Emimorfi te  

 • Topazio Blu Cielo  

 • Tormalina Paraiba  

 • Acquamarina  

 • Acquamarina Santa Teresa ( non 
                perdete lo Special del 22 Maggio 
                con Michael) 

                                                    

 • Quarzo Lavanda  

 • Ametista Rose de France  

 • Kunzite  

 • Spinello Rosa 

 • Tormalina Rosa  

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

 

 • Rubino Stellato  

 • Scapolite Occhio di Gatto 

 • Rodolite

 • Granato Mozambico 
                ( il protagonista dello Special del 
                21 Giugno con Michael)

 • Rubino tramonto ( che potrete 
                ammirare durante lo Special del 
                7 Giugno con Kieran)
 

ne hanno fatto larghissimo uso nelle 
loro collezioni primavera-estate.

• Rubino tramonto ( che potrete 
                ammirare durante lo Special del 
                7 Giugno con Kieran)
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“Custard” in inglese vuol dire “crema 
pasticcera”. Quindi, come è facile 
immaginare, si tratta di un punto di 
giallo caratterizzato da tonalità 
morbide. Un colore classico dunque, 
ma in una tonalità meno usuale.
Gemme correlate:

I COLORI DELLA PRIMAVERA 2015
Custard Yellow                                                     

 • Berillo Giallo  

 • Diamante Giallo  

 • Topazio Canarino  

 • Zircone Canarino  

Evidentemente il 2014 ha 
provocato un certo bisogno di 
zuccheri nel mondo della moda, 
perché tra le tendenze del 2015, oltre 
al color crema pasticcera c’è anche 
una tonalità di rosa il cui nome, 
tradotto in italiano, significa 

“granita di fragole”. E’ un rosa vivace 
ma delicato allo stesso tempo, che 
ricorda anche i petali dei fiori di pesco 
che in primavera (non a caso) 
impreziosiscono il panorama italiano.
Gemme correlate:

Strawberry Ice

                                                    

 • Quarzo Lavanda  

 • Ametista Rose de France  

 • Kunzite  

 • Spinello Rosa 

 • Tormalina Rosa  

 • Zaffi ro Rosa  

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky
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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 insidie
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

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Anica
da Carvico (BG)

Lusmilla
da Firenze (Fi)

Aurora 
da Verbicaro (CS)

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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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 07:45 del mattino alle 00:30 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 07:45 del mattino alle 00:30 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 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


