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Giugno - Luglio 2014

La rivista per gli
amanti delle gemme

NEL PROSSIMO 
NUMERO

• Zaffiri & Diamanti  
•  Le Tormaline
• Kat Florence

• Game of Stones

 

IN QUESTO 
NUMERO

• I Big 4
• Rubini e Smeraldi
• Kfir Gershonowitz
• I volti di Juwelo

23 RUBINI
OLTRE I 3 CARATI
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Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl

è un autentico piacere per me potervi presentare questo nuovo 
numero della nostra rivista.

Ci avviamo a trattare un argomento centrale della gemmologia: le 
“Big 4”, i  quattro pilastri della gioielleria internazionale; Diamanti, 
Smeraldi e Zaffiri. Ovviamente non sarebbe stato possibile presen-
tarle tutte e quattro in una sola edizione, perciò troverete Rubini 
e Smeraldi in questo numero, Diamanti e Zaffiri nel prossimo. Per 
ogni gemma ci addentreremo tra le diverse varietà così da capirne le 
diverse qualità e aspetti distintivi. 

Inoltre abbiamo fatto una divertente chiacchierata con Kfir Gersho-
nowitz, amico d‘infanzia, compagno d‘avventure e collega 
 “cacciatore di gemme” di Don Kogen. 

Concludiamo in bellezza con una nuova rubrica nella quale il nostro
collega tedesco Thomas Jarmuske risponderà a tutte le vostre
domande. Per quanto riguarda gli appuntamenti, anche questa
volta il nostro palinsesto è ricco di ospiti. Il 13, 14 e 15 Giugno verrà a
trovarci il Professor De Stefano, mentre a Luglio avremo Kfir l’11, il 
12e il 13 Luglio, Don Kogen il 18, il 19 e il 20 e il designer Paul Udom-
kiet il 26 e il 27; ovviamente tutti con il doppio appuntamento ora-
rio, alle 17:00 e alle 21:30 e in doppia conduzione con uno dei nostri
presentatori.

Buon divertimento e Buona visione su Juwelo Tv.” 

EDITORIALE

CARISSIMI, 

Telefono gratuito: 800 986 787
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Domenica 1              17:00 / 21:30             Lo special di Juwelo: Don Kogen

Lunedì 2                                   Il Gioco dei Dadi

Martedì 3                   21:30              Le Mille e una Gemma

Mercoledì 4                   13:00              Viaggia con Loretta

Giovedì 5                   21:30              Le Mille e una Gemma

Venerdì 6                   21:30              Le Mille e una Gemma

Domenica 8                  21:30              Tutto a 49€

Martedì 10                   21:30               Viaggio nel Tempo

Mercoledì 11                   13:00              Viaggia con Loretta

Giovedì 12                   21:30              Le Mille e una Gemma

Venerdì 13              17:00 / 21:30             Lo Special di Juwelo: De Stefano

Sabato 14              17:00 / 21:30             Lo Special di Juwelo: De Stefano

Domenica 15              17:00 / 21:30             Lo Special di Juwelo: De Stefano

Lunedì 16                   10:30              L‘Angolo di Mara 

Sabato 7                    21:30              Gli Highlights di Juwelo

IL PALINSESTO DI GIUGNO 

Lunedì 9                    10:30              L’Angolo di Mara

Martedì 17                   21:30              Viaggio nei Mari

Mercoledì 18                   13:00              Viaggia con Loretta

Giovedì 19                   21:30              The Paul Collection

Venerdì 20              17:00 / 21:30             Le Mille e una Gemma

Lunedì 23                   21:30              Le Mille e una Gemma

Mercoledì 25                   17:00              Speciale Anelli 

Giovedì 26                   21:30              Tutto a 29€

Venerdì 27                   17:00              Le Mille e una Gemma

Sabato  28                   21:30              I Viaggi nel Colore

Lunedì 30                    21:30              Tutto a 49€

Domenica 29                    17:00              Le Mille e una Gemma

Lunedì 16                   19:00              Tutto a 29€ 
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PALINSESTO LUGLIO 

01.07.2014        21:30       Le Mille e una Gemma

02.07.2014        13:00       Viaggia con Loretta

03.07.2014        21:30       Le Mille e una Gemma

05.07.2014        21:30       Tutto a 149€

07.07.2014        10:30       L‘Angolo di Mara

07.07.2014        21:30       Le Mille e una Gemma

08.07.2014        21:30       Le Mille e una Gemma

09.07.2014        13:00       Viaggia con Loretta

10.07.2014        21:30       Tutto a 29€

11.07.2014                  17:00 / 21:30      Lo Special di Juwelo: Kfir

12.07.2014                  17:00 / 21:30      Lo Special di Juwelo: Kfir

15.07.2014        17:00       Tutto a 49€ 

16.07.2014        13:00       Viaggia con Loretta

17.07.2014        21:30       Le mille e una gemma

18.07.2014                  17:00 / 21:30      Lo Special di Juwelo: Don Kogen

13.07.2014                  17:00 / 21:30      Lo Special di Juwelo: Kfir

06.07.2014        21:30       Shift HL 

14.07.2014        10:30       L‘Angolo di Mara

19.07.2014                  17:00 / 21:30      Lo Special di Juwelo: Don Kogen

20.07.2014                  17:00 / 21:30      Lo Special di Juwelo: Don Kogen

21.07.2014        10:30       L‘Angolo di Mara

22.07.2014        21:30       Le mille e una gemma

23.07.2014        13:00       Viaggia con Loretta

01.07.2014        10:30       Tutto a 29€

23.07.2014        19:00       Tutto a 29€

24.07.2014        17:00       Tutto a 299€

26.07.2014                  17:00 / 21:30      Lo Special di Juwelo: Paul Udomkiet 

27.07.2014                  17:00 / 21:30      Lo Special di Juwelo: Paul Udomkiet

28.07.2014        10:30       L‘Angolo di Mara

29.07.2014        21:30        Tutto a 199€

29.07.2014        21:30       Le Mille e una Gemma

30.07.2014        13:00       Viaggia con Loretta

31.07.2014        21:30       Le Mille e una Gemma

31.07.2014        15:00       Tutto a 29€

Data           ora       iniziativa

14.07.2014        17:00       Le Mille e una Gemma

14.07.2014        21:30       Le Mille e una Gemma

15.07.2014        21:30       Le Mille e una Gemma

24.07.2014        21:30       Le Mille e una Gemma
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FACCIAMO UN VIAGGIO NEI BIG 4  

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

Esistono quattro gemme che godono di uno status particolare e  sono 
riconosciute da tutti come le “Big Four” (I Quattro Grandi), ovvero le più 
prestigiose e ambite delle gemme. 

Queste gemme sono Diamante, Rubino, Smeraldo e Zaffiro; anche se da un punto 
di vista strettamente tecnico, le Big Four sono in realtà tre, dal momento che 
Rubino e Zaffiro sono in realtà lo stesso minerale (corindone) in diverse 
colorazioni.

Naturalmente per ogni gemma ne esistono diverse qualità, ognuna con le sue 
peculiarità e caratteristiche distintive. 

Difficile considerare una semplice coincidenza la corrispondenza tra i colori di 
Rubini, Smeraldi e Zaffiri, con tre dei colori primari: il Rosso, il Verde e il Blu.

Daiamante

Smeraldo Rubino Zaffiro
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UN VIAGGIO NEGL SMERALDI    

Lo Smeraldo è una varietà di berillo caratterizzata da una intensa colorazione 
verde, dovuta alla presenza di inclusioni di cromo o di vanadio. I principali 
giacimenti si trovano attualmente in Brasile e Colombia.

Nello zodiaco lo Smeraldo è associato al segno del Cancro. Volendo considerare 
invece la data di nascita, la gemma fa riferimento al mese di maggio.

Nell’antichità, si credeva fosse la pietra preziosa prediletta da Mercurio, 
messaggero degli Dei. Secondo le credenze popolari, aveva il potere, durante il 
parto, di tenere lontano gli spiriti maligni, proteggendo così sia la madre che il 
neonato.

Quasi 3,5 carati

46 Diamanti

36 Smeraldi Brasiliani

Quasi 6 carati 

26 Diamanri
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La sigla AAA viene usata dagli addetti ai lavori per segnalare l‘alta qualità di una 
gemma. Gli Smeraldi a cui noi di Juwelo abbiamo affiancato questa sigla sono 
gemme che presentano un verde intenso e acceso, un fuoco luminoso e un alto 
grado di purezza. Insomma, una vera e propria Top di gamma. 

Il fascino dello Smeraldo Zambia sta nella sua diversità. Ha un grado di purezza 
molto alto, e presenta molte meno inclusioni rispetto agli altri smeraldi: questo gli 
conferisce maggiore brillantezza e trasparenza. 
Peculiare anche il colore: un verde prato intenso e luminoso, impreziosito da 
leggeri riflessi sul blu. 

SMERALDO AAA

SMERALDO ZAMBIA

3 Gemme 

Taglio rotondo 

Quasi 6 gr d’oro 

64 Smeraldi 

Quasi 12 carati 

14 Smeraldi

Quasi 3 carati
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Lo stato di Bahia fa parte del Brasile, ma gli Smeraldi estratti in questa regione 
sono diversi da quelli estratti in tutte le altre parti del Paese sudamericano. 

Gli Smeraldi Bahia si differenziano per il loro colore deciso, un bel verde foresta, 
e anche un fuoco luminoso. E‘ molto importante, per una gemma, possedere 
entrambe queste qualità, perché esse si valorizzano reciprocamente.

              SMERALDO BAHIA    

Oltre i 4 carati 

10 Diamanti

6 Smeraldi 

Quasi 11 carati 
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Lo Smeraldo Brasiliano AAA rappresenta la qualità più alta degli Smeraldi del 
Paese sudamericano. Presentano infatti sia una colorazione intensa, che un fuoco 
“acceso”. Queste due qualità, quando coesistono nella stessa pietra, hanno la 
straordinaria proprietà di esaltarsi l‘una con l‘altra, dando luogo ad una gemma di 
rara bellezza. Non a caso gli Smeraldi AAA sono stati scelti da Don Kogen come 
“eredi” degli Smeraldi Nova Era, purtroppo non più disponibili nelle miniere.

SMERALDO BRASILIANO AAA

18 Smeraldi 

Quasi 4 carati

7 Smeraldi 

Quasi 3 carati
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Lo Smeraldo Colombiano è il più noto. 
La Colombia è infatti da sempre il Paese di riferimento per gli Smeraldi di alta 
qualità. Quelli della miniera di Muzo sono caratterizzati da una colorazione 
intensa, un verde foresta acceso, e da un alto grado di purezza del cristallo
Un curiosità su questa miniera; fu scoperta casualmente dai conquistadores nel 
1555, quando un cavallo ha dissotterrato coi suoi zoccoli dei meravigliosi cristalli 
verdi dal letto di un fiume.  

            SMERALDO COLOMBIANO    

Oltre i 7 carati 

48 Diamanti

Oltre i 5 carati 

69 Diamanti
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Questo Smeraldo deve il suo nome alla regione sudafricana del Transvaal, nella 
quale si estrae. Ha una sfumatura di colore propria, un verde foresta intenso, 
caratterizzato da una marcata translucescenza, e intervallato da sfumature di 
verde chiaro che lampeggiano sulla superficie della gemma. L‘effetto cromatico 
che ne deriva è davvero ammaliante.

SMERALDO TRANSVAAL

9 Smeraldi  

Quasi 9 carati

5 Smeraldi 

Quasi 2 carati
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La miniera di Socoto, in Brasile, è stata scoperta nel 1983 e ha subito catturato 
l‘attenzione degli addetti ai lavori per la grandezza dei cristalli che vi si potevano 
trovare. Essi potevano infatti superare anche gli 8 cm. Si tratta di una gemma di 
alta qualità, che presenta un tradizionale verde Smeraldo, accarezzato da un 
delicato fuoco luminoso. Tutte queste caratteristiche hanno fatto del Socoto un 
rivale temibile per gli smeraldi colombiani e zambiani.

            SMERALDO SOCOTO    

6 Smeraldi 

Oltre i 3 carati

56 Smeraldi 

Quasi 20 carati
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NOVA ERA

Oltre i 4 carati 

76 Diamanti

Oltre 2 carati 

28 Diamanti

Nova Era (località brasiliana) è, insieme alla Colombia, uno dei luoghi più 
conosciuti al mondo per l‘alta qualità dei suoi Smeraldi.
Le inclusioni sono un tratto caratteristico degli smeraldi ma quelli di questo 
giacimento, invece, ne presentano ben poche. Oltre alla purezza, è la varietà di 
tonalità di verde a caratterizzarli. In questo giacimento, infatti, si possono trovare 
Smeraldi di un verde foresta intenso, altri di un verde quasi elettrico, altri di un 
verde Smeraldo classico. E in qualsiasi di queste tonalità si presenti, il Nova Era 
genera una meravigliosa aura, chiamata “fuoco verde”, tipica di questa gemma.
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UN VIAGGIO NEI  RUBINI

Telefono gratuito: 800 986 787

Il Rubino è considerato “Il Re delle Gemme” e supera, in quanto a rarità, perfino il 
diamante. E‘ un corindone, caratterizzato da un‘intensa colorazione rossa, sempre 
combinata con sfumature più o meno evidenti di un altro colore (dicroismo), che 
può essere l‘arancio, il porpora o il rosa. Solitamente non ha dimensioni 
particolarmente grandi.

E’ la pietra dei nati nel mese di luglio, nonché degli appartenenti al segno 
zodiacale del capricorno.

I principali giacimenti si trovano in Myanmar, Thailandia, Sri Lanka, India, 
Tanzania, Malawi, Mozambico.

In alcune culture del passato è stato considerato un talismano, in altre gli sono 
state attribuite proprietà curative. La tradizione popolare russa, in particolare, 
mantiene ancora la credenza secondo cui il Rubino avrebbe grandi effetti benefici 
su cuore, cervello, vitalità, e perfino sulla purezza del sangue.

Oltre i 5 carati 

3 Diamanti
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Il Rubino Tanzania presenta una colorazione tanto bella quanto rara: il rosso bril-
lante e le quasi impercettibili sfumature sull‘arancio, creano un “effetto fiamma” 
introvabile in qualsiasi altra gemma del mondo. L‘alto grado di purezza dei suoi 
cristalli è un‘altra qualità che distingue questa meravigliosa pietra.

La sigla “AAA” non lascia spazio ad equivoci. Quando affianca il nome di una gem-
ma, la qualità di questa è altissima. Pertanto, i Rubini Tanzania AAA sono gemme 
nelle quali la brillantezza del rosso, l‘effetto-fiamma e la purezza dei cristalli sono 
particolarmente accentuati.

            RUBINO TANZANIA

            RUBINO TANZANIA AAA

23 Rubini

Oltre i 3 carati
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I Rubini del Malawi sono probabilmente i più puri al mondo. Di un rosso ricco e 
vibrante, hanno una trasparenza cristallina e sono completati da un fuoco senza 
eguali. A causa della particolare situazione geopolitica in cui si trova il paese, i 
Rubini Malawi sono difficilmente reperibili sul mercato, e ultimamente l’attività 
estrattiva è diminuita drasticamente. 

RUBINO MALAWI

30 Rubini Quasi 

7 carati

168 Rubini 

Quasi 34 carati 

7 Diamanti
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Anche i Rubini del Mozambico possono vantare un grado di purezza invidiabile. 
Raramente presentano inclusioni visibili, e Il colore di queste gemme combina un 
rosso intenso e brillante con sfumature porpora, e la loro superficie ha un 
incredibile aspetto vitreo.
Non sorprende, perciò, che siano ormai tra i più apprezzati nel mondo della 
gemmologia.

            RUBINO MOZAMBICO

Quasi 10 carati 

42 Diamanti
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Il Rubino Zoisite  ha un aspetto inconfondibile ed unico. Questa gemma è la 
combinazione naturale tra cristalli di Corindone rosso (rubino) e di Zoisite  verde 
in un‘unica pietra, che finisce per avere l‘aspetto di una bellissima mela. E, 
esattamente come succede nel frutto, anche in questa gemma i due colori 
sconfinano l‘uno nell‘altro. L‘effetto che ne risulta è meraviglioso. Per di più, sia il 
rubino che la Zoisite presentano il fenomeno del dicroismo, perciò in questa piet-
ra, oltre al rosso e al verde come colori dominanti, sono visibili riflessi gialli e 
porpora. Viene solitamente tagliato a cabochon.

RUBINO ZOISITE

36 Rubini 

Oltre 10 carati 

22 Diamanti

24 Rubini 

Oltre 7 carati
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Come suggerisce il suo nome, la caratteristica peculiare del Rubino stellato è 
l‘asterismo, ovvero l‘effetto ottico che dà luogo a raggi di luce multidirezionali 
(simili ad una stella, appunto) sulla superficie della gemma. E‘ un effetto che senza 
dubbio fa acquistare fascino ad una gemma. E‘ visibile solo sulle pietre con taglio 
cabochon.

            RUBINO STELLATO

Oltre 22 carati 

8 Diamanti

Oltre 23 carati 
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L’esperto risponde è la nuova rubrica del magazine di Juwelo in cui sarete diret-
tamente voi a fare le domande, a rispondervi sarà direttamente il nostro esperto 
gemmologo Thomas Jarmuske. 

Perciò non esitate, scrivete all‘indirizzo e-mail  espertorisponde@juwelo.it, o per 
posta all‘indirizzo - Via Albalonga 27, 00183, Roma. Soddisfate le vostre curiosità, 
ottenete chiarimenti sul mondo delle gemme ed ampliate la vostra conoscenza sui 
metalli preziosi e sull’arte della gioielleria.  

L’ESPERTO RISPONDE

Thomas Jarmuske: Classe 1978, co-founder di Juwelo TV, Marchandising and 
Marketing director
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Per questo primo appuntamento abbiamo deciso di sottoporre a Thomas alcune 
delle domande che ci sono giunte al call center. 

Lucia da Bari: Qual è la differenza tra l’oro 18K e quello 9K? 

Dunque, da un punto di vista estetico e funzionale non c’è differenza. L’oro 9K 
è bello e lucente come quello 18K, non si deteriora né si rompe più facilmente. 
L’unica differenza risiede nella percentuale di oro presente nella lega. Infatti per 
rendere l’oro durevole nel tempo e resistente, lo si lega con altri metalli, argento 
e rame, e questo avviene sia per l’oro 18K che per quello 9K. La differenza è 
notevole quando si tratta invece di una valutazione economica. Per questo 
motivo, per mantenere bassi i prezzi, Juwelo preferisce montare i suoi gioielli 
su oro 9K.

Francesca da Firenze: Come mai anche l‘argento rodiato diventa opaco a lungo 
andare?

E‘ assolutamente normale. La rodiatura è in grado di proteggere l‘argento 
dall‘opacizzazione solo per un certo lasso di tempo, ma dovrebbe essere rinnova-
ta, almeno ogni due anni.
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CHI È KFIR GERSHONOWITZ?

Telefono gratuito: 800 986 787

Barbara: Ciao Kfir. Iniziamo con qualche informazione di 
base, tanto per provare ad inquadrarti. Quanti anni hai? 
Dove sei nato? Sposato? Figli?
Kfir: Beh, ti premetto che riuscire ad inquadrare un tipo 
come me non è così semplice. Comunque, sono nato il 6 
giugno di 39 anni fa, in Finlandia, e sono del segno dei 
gemelli. Sono single ed ho un figlio di 12 anni in 
Thailandia. E, ovviamente, sono un grande appassionato 
di gemme.

Barbara: Già, questo lo sappiamo bene. Ma come è inizia-
ta la tua avventura in questo fantastico mondo?

Kfir: Ero poco più che un bambino. Avevo appena finito il servizio militare, parliamo 
del 1997, quando il mio amico di infanzia Don Kogen (ti dice niente questo nome?!) 
mi propose di andare con lui a Chanthaburi, in Thailandia, a caccia di pietre prezio-
se.
Ancora non lo sapevamo, ma quella proposta era il primo stadio di quello che sa-
rebbe diventato un prestigioso ed affiatatissimo team: i Gemguys (ovvero i ragazzi 
delle gemme, insieme a Tony Diniz, Gavin Linsell e Kate Florence ndr).

Barbara: So che sei tu ad occuparti della sicurezza della squadra. Come mai?
Kfir: Avendo ricevuto un addestramento militare, che includeva anche una
particolare preparazione sul combattimento corpo a corpo, e avendo anche una
certa esperienza in materia di primo soccorso, era naturale che me ne occupassi
io. Organizzo le spedizioni, tracciando percorsi sicuri, ma con Don non si è mai 
“sicuri”. 

Barbara: Hai accettato senza esitazione? Dopo tutto le vostre ricerche si svolgono 
anche in paesi molto pericolosi.
Kfir: Non nego che quando Don mi propose per la prima volta di seguirlo, non sono 
riuscito a non pensare che ci saremmo avventurati in zone del mondo in cui ci si 
può imbattere quotidianamente in mine, cobra, tribù di indigeni ostili ed armati. Ma 
Don parlava solo delle meravigliose gemme che avremmo trovato, e ne parlava con 
un entusiasmo tale che riusciva a farti dimenticare di tutto il resto!

Barbara: Si vocifera però che le tue abilità strategiche e le tue conoscenze in ambi-
to gemmologico non siano le uniche cose per cui sei apprezzato tra i Gemguys…
Kfir: Credo di aver capito a cosa ti riferisci…In effetti ho grandi abilità culinarie! I 
miei ragazzi sanno che potranno contare su un pasto succulento e genuino in 
qualsiasi fase della spedizione, anche quando ci capita di trovarci in mezzo al nulla.



| 27Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

Barbara: Siete molto legati tra voi, non è vero?
Kfir: Assolutamente sì! Per me i Gemguys sono a tutti gli effetti una famiglia 
allargata.

Barbara: Quando non sei in giro per il mondo alla ricerca di pietre preziose, cosa 
fai?
Kfir: Una parte del mio tempo libero la dedico comunque alla mia passione per 
le gemme. Accetto con piacere gli inviti che ricevo da televisioni tematiche che 
vogliono un esperto in trasmissione, e partecipo a simposi. Spesso, poi, girovago 
per qualche mercatino locale, cercando di spuntare un buon prezzo per questa o 
quell‘altra pietra.

Barbara: E non hai nessuna passione che non abbia a che fare con le gemme? 
Oh si, il „clubbing“! Sono un autentico festaiolo, mi piacciono le discoteche e 
difficilmente rifiuto un invito per una serata di bisboccia tra amici.

Barbara: prima della nascita di Juwelo Italia, eri già stato nel nostro bellissimo 
Paese?
Certamente! La prima volta che sono stato in Italia mi sono innamorato subito 
della vostra storia, del vostro cibo, delle vostre donne…non necessariamente in 
quest‘ordine.
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Danilo 
Ortona

Giovanna
Bitonto (Ba)

Roberta
San Giorgio di Mantova (Mn) 

DIVENTA IL VOLTO DI 
JUWELO TV  

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
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I NOSTRI PREZZI 
SONO PIÙ BASSI PERCHÈ

Juwelo ha eliminato molti  
passaggi intermedi di vendita

 • Non abbiamo importatori e distributori 

 • Acquistiamo noi direttamente in miniera le gemme grezze, 
    con un nostro compratore super-qualificato: Don Kogen

Lavoriamo e incastoniamo personalmente i 
gioielli nel nostro laboratorio di Chanthaburi

 • Abbiamo anche i nostri disegnatori e non paghiamo 
    per disegni fatti da altri

Non abbiamo i costi che ha una normale
gioielleria: il negozio, i commessi, il valore 
della merce immobilizzata in vetrina per mesi

 • Abbiamo una sola sede in ogni paese 

Vendiamo un numero molto alto 
di gioielli ogni giorno in 4 paesi in Europa

 • Possiamo mantenere prezzi competitivi acquistando gemme, 
    oro e argento a condizioni vantaggiose
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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
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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 

 1019ZK - 45 cm - 8,8 g   - 19 Euro
 1022ZK - 50 cm - 2,78 g -   9 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 

 1046ZK - 45 cm - 3,1 g     - 9 Euro
 1047ZK - 50 cm - 3,44 g   - 9 Euro

FORZATINA (DIAMANTATA)  
Oro giallo 375/oo

 1002ZK - 45 cm - 2,1 g   - 59 Euro 
 1003ZK - 50 cm - 2,33 g - 59 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

 1012ZK - 45 cm - 2,1 g   - 59 Euro
 1013ZK - 50 cm - 2,33 g - 69 Euro
Argento 925 

 1021ZK - 45 cm - 2,4 g   -   9 Euro 
 1023ZK - 50 cm - 2,6 g   -   9 Euro

SPIGA
Oro giallo 375/oo

 1001ZK - 45 cm - 2,7 g   - 79 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1030ZK - 45 cm - 1,3 g   - 39 Euro 
 1031ZK - 50 cm - 1,5 g   - 49 Euro

Oro rosa 375/oo 
 1016ZK - 45 cm - 1,2 g   - 39 Euro
 1017ZK - 50 cm - 1,33 g - 49 Euro

Argento 925 
 1020ZK - 45 cm - 2,4 g   -   9 Euro 

 1024ZK - 50 cm - 2,67 g -   9 Euro

VENEZIANA
Oro giallo 375/oo

 1049ZK - 45 cm - 1,6 g   - 39 Euro 
 1050ZK - 50 cm - 1,8 g   - 49 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1051ZK - 45 cm - 1,5 g   - 39 Euro 

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

 1053ZK - 45 cm - 1,9 g   -   9 Euro 
 1054ZK - 50 cm - 2,1 g   -   9 Euro
 
GRUMETTA 

Oro giallo 375/oo 
 1000ZK - 45 cm - 2,5 g   - 69 Euro

Oro giallo 750/oo 
 1011ZK - 45 cm - 3,1 g  - 149 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?

Può chiamarci GRATUITAMENTE ogni volta che lo desidera al 

numero verde 800 986 787 

Se desidera acquistare il gioiello, prema 1 sul suo telefono

Se desidera ricevere informazioni, prema 3 sul suo telefono

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 8 di mattina alle 2 di notte

Come posso ricevere informazioni?

Può chiamarci al numero 840 694 667 a 15 cent di € a chiamata

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 8 di mattina alle 2 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 Spa”

Se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente 840 694 667 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

Juwelo è visibile sul canale 864 di Sky

e su 79 del Digitale Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in streaming 

live


