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EDITORIALE

scrivere questo editoriale per me è sempre un momento molto 
piacevole, poiché rappresenta l’occasione di essere a diretto 
contatto con voi.

Finalmente è arrivata la stagione estiva dove ogni giorno 
sembra una festa. Noi di Juwelo vi accompagneremo in queste 
magnifi che giornate pronti a condividere le nostre gioie e a 
sorprendervi.

Nel numero precedente vi abbiamo proposto i quattro colori 
della Primavera di Juwelo e come promesso, continuiamo con 
i quattro colori dell’estate e le gemme correlate ad ognuno di 
essi. 

In questo numero potrete conoscere attraverso la sua biografi a,
Arion, il nostro nuovo ospite, farete un incursione in regia 
conoscendo il mondo dei tecnici e incontrerete il nostro Nicola 
Zamperetti. 

Vi porteremo in Thailandia, più precisamente a Chanthaburi, 
per raccontarvi attraverso i miei occhi e quelli di Pierluigi, dei 
progressi del nuovo atelier di gioielli targato Juwelo. 

Vi auguro un’estate rilassante e rigenerante, che vi aiuti ad 
affrontare il futuro con energia ed entusiasmo.

CARISSIMI, 

Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl
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JUWELO NOVITA’

Con la nuova app di Juwelo partecipare al 
nostro gioco è ancora più comodo. 
Potrete seguire le nostre vendite dal vivo, 
dal vostro smartphone o dal tablet, a casa. 
In autobus, in treno o in vacanza, 
in qualsiasi luogo voi siate, la nostra app 
funziona ovunque, in presenza di 
connessione dati o di una connessione Wi-fi .

Installazione facile
Tutto ciò che vi serve è uno smartphone 
con accesso ad Internet*.
Scaricate semplicemente, sul vostro 
smartphone o tablet, l’App di Juwelo da 
Google Playstore per i dispositivi Android o 
da Apple-Appstore per i dispositivi Apple. 
Registrarsi è semplicissimo: l’App ha 
bisogno unicamente di un numero di 
cellulare attivo. 
Dopo l’inserimento riceverete tramite Sms 
un codice, con il quale potrete attivare l’app 
e iniziare subito a giocare.

Comodo utilizzo
Con l’app di Juwelo potrete vedere sul 
vostro smartphone il livestream** della 

trasmissione, una foto del gioiello 
attualmente in offerta, il prezzo attuale e 
le informazioni sull‘articolo. Quando il tasto 
“Offerta” diventa blu, potrete partecipare 
alla vendita in corso.
Similmente a come accade per le vendite in 
Internet, per portare a termine con 
successo l’acquisto, dovrete premere una 
volta su “Offerta“ e poi su “Confermare 
l’offerta“.  Acquistare il vostro gioiello è 
stato facilissimo non è vero?

Procedura di acquisto veloce
Se la vostra offerta è stata accettata, 
riceverete una chiamata dal nostro Servizio 
Clienti per la conferma fi nale dell’acquisto, 
per compilare la scheda cliente e per 
scegliere le modalità di pagamento.

Partecipate!
Utilizzate l’app di Juwelo e avete consigli 
per aiutarci a migliorarla? Quali funzioni 
aggiuntive vi piacerebbe avere? 
Scrivete le vostre impressioni all‘indirizzo 
servizio.clienti@juwelo.it.

La nuova app di juwelo

*le tariffe dipendono dal contratto con il vostro operatore

**il livestream potrebbe avere qualche secondo di ritardo, per l’acquisto fare riferimento alla foto del gioiello
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JUWELO NOVITA’

DISPONIBILE SU



6 | Juwelo Guide - Luglio-Agosto 2015

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 068 997 0061

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

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

Con Juwelo hai in più:                                                         

• gioielli senza nichel  

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

• un’impressionante varietà di gemme: più di 570

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

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

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

• un reparto dedicato al servizio clienti, raggiungibile telefonicamente 
   dalle dalle 07.45 di mattina fino alle 00.30 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it
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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 fi no 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 
   anagrafi ca, 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!

BUONO
SCONTO

10€



| 9Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

Cosa rende l’Alessandrite una gemma 
tanto rara e preziosa? 
L’Alessandrite è ad oggi una delle gemme 
colorate più rare in commercio.
La caratteristica principale di questa 
gemma è la cangianza: l’Alessandrite è 
«smeraldo di giorno e rubino di sera».
Questo effetto è dovuto alla capacità della 
gemma di cambiare colore a seconda della 
fonte di luce a cui viene esposta: verde/blu 
alla luce del giorno, rosso lampone sotto 
una luce incandescente.
Scoperta inizialmente in Russia, più 
precisamente nella regione degli Urali,  è 
stata rinvenuta successivamente in nuovi 
giacimenti in Brasile e in India.
L’Alessandrite che viene proposta oggi 
a voi telespettatori proviene dall’India, 
più precisamente dallo stato dell’Andhra 

L’ESPERTO RISPONDE

Pradesh, dove Don, prima dello Tsunami 
del 2004, controllava circa il 70% delle 
miniere.
Purtroppo a seguito di tale catastrofe, 
tutti i giacimenti sono andati distrutti.
Don è riuscito ad ottenere nuovi 
esemplari di Alessandrite solo dieci anni 
dopo lo Tsunami. Grazie alla partecipazione 
ad un’asta benefica per la ricostruzione, 
Don è riuscito a comprare, da un gruppo di 
minatori locali, alcuni esemplari di questa 
gemma preziosa.
Attualmente non c‘è nessun giacimento 
attivo in grado di regalare l‘Alessandrite 
della stessa qualità di quella indiana ed è 
possibile acquistare questa gemma solo da 
collezionisti privati con prezzi che possono 
arrivare fino 20.000 euro al carato.
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L’ESPERTO RISPONDE

Perché l’Apatite è stata soprannominata 
come la “gemma ingannatrice”?
La denominazione “Apatite”, deriva dalla 
parola greca “apatao” ossia ingannare.
L’Apatite infatti, a causa della varietà dei 
suoi colori e del suo aspetto, è stata spesso 
scambiata per una Tormalina, per un 
Peridoto o per un Berillo.

E’ una gemma allocromatica e deve i suoi 
colori (blu, verde, giallo) alla presenza di 
elementi estranei nel reticolo cristallino 
della gemma. A seconda degli elementi 
presenti, l’Apatite assumerà colori e quindi 
denominazioni differenti (Apatite blu neon, 
Apatite verde, Apatite viola-porpora, 
Apatite blu royal, Apatite russa).

Come posso riconoscere le ametiste 
più pregiate?
Uno dei fattori più importanti da prendere 
in considerazione per valutare il valore di 
un’Ametista è il colore, maggiore sarà la sua 
intensità, maggiore sarà la sua preziosità.
Tanto più è intenso e uniforme il colore 
dell’Ametista, tanto migliore è la qualità 
della gemma e più alto  il suo prezzo. 
Tuttavia ametiste con lampi di blu o rosso 
sono pregiate e altamente ricercate come ad 

esempio l’Ametista Zambiana o la rarissima 
Ametista dell’Uruguay con le sue tonalità 
viola e sfumature rosse. 
L’Ametista, presenta scarse inclusioni e si 
presta ad essere tagliata nelle forme più 
diverse, più di quanto non accada con 
qualsiasi altra gemma. Indipendentemente 
dal taglio, sono le tonalità di colore e la 
brillantezza i criteri per un esemplare di 
qualità.
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Ho letto che molte gemme vengono 
trattate attraverso il metodo del 
riscaldamento. A quale scopo? Da quanto 
tempo viene praticato?
Per assicurarsi che una gemma sviluppi
appieno il suo potenziale intrinseco è 
possibile ricorrere ad una moltitudine di 
trattamenti tra cui il riscaldamento.
Il riscaldamento è un trattamento 

L’ESPERTO RISPONDE

consentito e utilizzato su numerose gemme 
ed è impiegato allo scopo di migliorare 
la trasparenza e/o il colore delle gemme 
senza ledere la sua naturalità. La sua 
pratica non è di certo recente, anzi è nota 
da oltre 4000 anni. Infatti se ne ritrovano 
tracce in India fi n dal 2000 a.c., tracce poi 
descritte più di 2000 anni dopo da Plinio II 
nell’opera “Naturalis Historia”.
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”Ho sempre avuto la sensazione 
che un gioiello regalato, 

brilli molto di più di uno che ti sei acquistata.“ 
(Mae West, Attrice americana )

CONSIGLI UTILI

Esiste un gioiello per ogni momento 
speciale, per ogni evento e festa in cui 
vogliamo esprimere tutto il nostro amore.
In questa rubrica abbiamo pensato per 
voi alcuni consigli per scegliere il dono più 
adatto ad ogni ricorrenza, ma anche per 
ispirare il regalo dei vostri sogni al vostro 
compagno.

Fin dai tempi dell’antica Roma, l’anello è 
stato il pegno d’amore che il fidanzato 
donava alla propria amata. Allora era un 
semplicissimo cerchietto in metallo, o 
addirittura in pelle o caucciù, ma comunque 
portatore di una promessa che suggellava 
un impegno per la vita.
Nel corso dei secoli, l’anello si è 
impreziosito con l’oro, pur mantenendo la  
sua semplicità.
Questa usanza durò fino al 1477 quando 
Massimiliano d’Austria regalò un anello in 
oro con un unico grande diamante alla sua 

futura sposa, dando  origine alla tradizione 
di regalare l’anello «Solitario»  in occasione 
del fidanzamento. 
L’Eternity o l’anello Riviera risalgono invece 
alla fine dell’Ottocento. Essendo costituiti 
da una successione continua di diamanti, 
rappresentano entrambi  l’immagine di un 
amore infinito, di una storia che continua 
nella piena fiducia reciproca. 
Il Trilogy invece, costituito da un tris di 
diamanti, nasce per raccontare le istantanee 
dell’amore: ieri, oggi e domani.

Fidanzamento
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La Prima Comunione e la Cresima, 
rappresentano due momenti 
importanti nella vita religiosa di una 
persona ed i gioielli accompagnano in 
maniera ideale queste celebrazioni.
Il gioiello è un dono che si tramanda e 
che continua ad esprimere il suo valore 
affettivo ricordando nel corso degli anni 
l’occasione in cui si è ricevuto.

CONSIGLI UTILI

Un collier con il pendente a forma di croce 
è il regalo forse più classico. Meno 
convenzionali, ma comunque molto 
apprezzati, gli orecchini punti luce con 
diamante.
Questa tipologia di orecchini costituiti da 
un singolo diamante bianco sono 
espressione di purezza, semplicità ma 
anche di eleganza senza tempo.

La Laurea rappresenta una tappa 
importante da festeggiare con un regalo che 
sia un ricordo di quel momento. Il gioiello, 
per la sua valenza simbolica e per il suo 
valore nel tempo, è un regalo perfetto.
Il filo di perle è il più tradizionale dei regali 
di laurea, donato  solitamente da genitori e 
parenti stretti come augurio per un futuro 
radioso.
Gli amici invece, conoscendo lo stile e i gusti 
e la personalità della neolaureata, potranno 
optare per gioielli più particolari e affini ai 
suoi gusti.

Comunione e Cresima

Laurea
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CONSIGLI UTILI

Ogni anniversario di nozze merita di essere 
festeggiato per ricordare il giorno in cui si 
è deciso di promettere, di fronte ad amici e 
parenti, amore e fedeltà eterna.
La tradizione di festeggiare gli anniversari, 
nasce nella Germania medievale, quando in 
occasione del raggiungimento dei 25 anni di 
unione, la sposa accoglieva amici e parenti 
con una corona d‘argento, mentre per il 50º 
anno di matrimonio, la sposa indossava una 
corona d‘oro.
Questi due traguardi sono attualmente 
conosciuti come nozze d’argento e d’oro.
Con il passare del tempo, nel mondo 
occidentale è cresciuta la tradizione di 
celebrare i diversi traguardi di vita trascorsi 
insieme, e parallelamente quella di fare 
regali in tali occasioni. Il dono del gioiello 
alla propria amata è il modo più vivo ed 
emozionante di ricordare e di augurare 
nuovi e preziosi momenti da vivere insieme.
Oltre a collier, bracciali e orecchini che 

saranno sicuramente graditi, lo sposo potrà 
optare per un anello riviere o un eternity 
che sarà indossato insieme alla fede nuziale. 
Oltre alle nozze d’argento e d’oro,  ci sono 
diverse tappe da festeggiare con il gioiello 
ed esiste una gemma per ogni occasione. 
I 40 anni di matrimonio sono denominate 
nozze di rubino. Come si può dedurre, in 
tale occasione i doni più adatti saranno 
gioielli con dei rubini. Il rosso intenso 
del rubino  comunica la forza del legame 
d’amore e della propria passione.
Per i 45 anni di matrimonio, denominate 
nozze di zaffiro, è tradizione regalare 
gioielli in oro con uno o più zaffiri, meglio 
se impreziositi da diamanti.
La gemma legata al 55º  anno di matrimonio 
è lo smeraldo mentre il 60º  anno di vita 
insieme, viene festeggiato con il diamante a 
simboleggiare un legame d’amore 
invincibile.

Anniversario
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La decisione di mettere al mondo un 
bambino è già di per sé una rinnovata 
dichiarazione d’amore tra due innamorati,
una scelta che li legherà per sempre. 
La scelta di un neopapà di regalare alla 
propria sposa un gioiello in tale occasione,  
può essere il modo per fissare nel tempo la 
bellezza  di quegli attimi. Un regalo classico 
è l’anello trilogy, formato da tre gemme 
dal taglio brillante, generalmente aventi la 
stessa caratura. Questa tipologia di anello 
ha una valenza particolare, soprattutto 
se regalato in occasione della nascita del 
primo figlio, perché rappresenta la famiglia 

che si è appena creata, ma simboleggia 
anche il passato, il presente e il futuro 
della loro famiglia. Anche il bracciale 
tennis, lo storico braccialetto composto 
da una semplice quanto elegante fila di 
diamanti o gemme tutti uguali, incastonate 
uno di seguito all’altro in una montatura 
flessibile. Una successione di gemme senza 
inizio né fine è senza dubbio il simbolo 
della continuità, dell’amore eterno, augurio 
per una vita assieme duratura, oltre ad 
avere il fascino di un classico 
intramontabile che ogni donna desidera 
avere nella propria collezione. 

Saper scegliere il regalo giusto non è 
semplice, soprattutto se si vuole stupire 
rimanendo nel budget.
In questa occasione, un gioiello può risolvere 
la terribile domanda del “Cosa regalo?”.
Il mondo della gioielleria apre un campo 
sconfinato di possibilità adatte ad ogni 
budget. 

L’ampia varietà di prodotti, gemme e colori 
in commercio ci permetterà di scegliere il 
gioiello che più si adatta al carattere, allo 
stile e ai gusti del festeggiato. Se non si 
conosce l’esatta misura degli anelli portata 
dalla festeggiata; con orecchini, bracciali, 
ciondoli e collane è impossibile sbagliare. 

CONSIGLI UTILI
Nascita

Compleanno
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BIOGRAFIA ARION

tuttora coinvolto in alcuni progetti 
cinematografi ci.
I suoi impegni nel settore televisivo 
iniziano nel 2003 e ha visto nascere e 
crescere Juwelo lavorando con noi fi n 
dall’inizio della nostra avventura.
Durante la sua carriera ha incontrato tutti i 
nostri ospiti speciali e gem hunter e sfrut-
tando le loro conoscenze è diventato un 
esperto di gioielli e gemme. Per conoscere 
ogni dettaglio dei gioielli che poi presenterà 
nelle sue dirette, Arion si è recato in Brasile 
per visitare miniere e luoghi rinomati per i 
loro esperti tagliatori di gemme e a 
Chanthaburi per immergersi nei processi 
della nostra manifattura.

Durante i mesi trascorsi insieme vi 
abbiamo presentato i membri della nostra 
famiglia allargata. Avete conosciuto nei 
nostri eventi speciali Kieran, Michael e 
Debby.
A fi ne maggio, abbiamo accolto come ospite 
in Italia uno dei  presentatori storici di 
Juwelo Germania: Arion Ahrens.
Arion nasce a Monaco di Baviera nel 1974 
e svolge gli studi universitari in Letteratura 
Tedesca, storia moderna e politica, nella 
prestigiosa “Università libera di Berlino”. 
Attualmente vive e lavora a Berlino sia 
come presentatore, sia come professore 
universitario. 
Parallelamente a queste esperienze, Arion 
coltiva la passione per il cinema ed è 
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Ormai è così affascinato dal mondo delle 
gemme che non è in grado di scegliere la 
sua pietra preferita, riesce a cogliere il 
fascino e la bellezza in ognuna di esse e gli 
sembrerebbe di fare un torto all’unicità e 
preziosità di ciascuna se solo fosse 
costretto ad effettuare una scelta.
Ha deciso di mettere al servizio degli altri 
le conoscenze acquisite nel corso degli 
anni. 
Infatti, quando è in onda cerca di aiutare 
tutto il suo pubblico con delle precise e 
scrupolose descrizioni dei gioielli che ha 
tra le sue mani.

Pensa che il mondo delle pietre preziose 
sia talmente bello e ricco che sia un dovere 
del presentatore offrire tutte le 
informazioni di cui si dispone per far sì che 
il telespettatore riesca a distinguere tra le 
diverse varietà di gemme e le loro qualità 
speciali.
Arion non ama parlare molto di sé, ma ci 
tiene a raccomandare al suo amato 
pubblico di utilizzare il telecomando per 
sintonizzarsi su Juwelo e lasciarsi 
trascinare nel fantastico mondo delle 
gemme

BIOGRAFIA ARION
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UN GIORNO A JUWELO

passione artistica in qualche modo legata 
al lavoro che svolgono. Infatti, molti amano 
anche altri settori del mondo dello 
spettacolo: alcuni sognano di fare i registi, 
alcuni i fotografi, altri ancora sono 
affascinati dal mondo della musica e nel 
tempo libero fanno i dj.

Secondo appuntamento con il “dietro le 
quinte” o meglio con il “dietro al vetro della 
regia ”, iniziato nel precedente numero, 
parlando del reparto dei Tecnici.
Ogni producer, nel suo turno in regia, ha un 
compagno e collaboratore fondamentale 
durante la  diretta, il tecnico.
Il tecnico è colui che si occupa delle 
inquadrature, delle luci, dei volumi, della 
grafica in sovrimpressione oltre a qualsiasi
eventuale problema connesso a questi 
aspetti. Per fare tutto questo il tecnico è 
sottoposto ad un livello di tensione 
psicofisica difficile da sostenere per troppo 
tempo. Per questo motivo i due colleghi 
presenti in turno si danno il cambio più 
o meno ogni ora, in modo da garantire e 
garantirvi la massima qualità di immagine 
durante la trasmissione.
La maggior parte degli addetti al settore 
audiovisivo coltivano privatamente una 
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Allo scoccare delle 7.30 il tecnico deve 
“microfonare” il conduttore per la diretta 
che inizierà alle 07.45 Al di fuori della regia 
i ragazzi si dedicano a lavori di 
postproduzione (editing dei materiali video, 
gestione delle grafiche che andranno in 
onda…) e montaggio, senza trascurare le 
immancabili “varie ed eventuali”, ad 
esempio la manutenzione della preziosa 
attrezzatura.
A fine trasmissione, stessa procedura ma 
all’inverso: si “smicrofona” (termine 
inventato da loro) e al termine della 
giornata, spengono telecamere, computer e 
luci. Insomma, la versione televisiva di “far 
calare il sipario”, che si alzerà nuovamente 
per voi dopo poche ore.

A Juwelo, come avrete intuito, la giornata
inizia molto presto e i due tecnici del primo 
turno del mattino, arrivano in azienda alle 
07.00. Tommaso e Roberto ci hanno 
spiegato che arrivano in studio qualche 
minuto prima dell’inizio del turno, e solo 
dopo aver acceso tutti i computer, le luci e 
le altre attrezzature del mestiere, riescono 
a bere il primo e indispensabile caffè.

I TECNICI
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BIOGRAFIA NICOLA

Nicola Zamperetti è nato l’8 novembre del 
1978 a Cornedo, un paesino in provincia 
di Vicenza, sotto il segno dello Scorpione, 
ascendente Leone.
Ha avuto un’infanzia serena e molto 
sportiva! Suo padre era un grande 
appassionato di sport e gli ha trasmesso fin 
da piccolo la passione per diverse discipline 
sportive, dalla scherma allo sci, al nuoto. Ma 

la sua preferita, e quella in cui riusciva 
meglio, era la pallavolo. “Preferivo la 
pallavolo perché mi è sempre piaciuto il 
gioco di squadra”, spiega il conduttore 
televisivo. Al liceo però scopre una delle 
prime  grandi passioni che segneranno la 
sua vita: la danza moderna. “La danza ha 
rappresentato anche il mio primo contatto 
col mondo dello spettacolo – aggiunge – e 
ho capito subito che era proprio quello 
l’ambito in cui avrei voluto lavorare”. Con 
impegno e sacrifici, Nicola è riuscito ben 
presto a realizzare questo suo desiderio. 
Grazie al talento, alla prestanza fisica e al 
suo bell’aspetto, a soli 19 anni il nostro 
Nicola faceva già parte del corpo di ballo 
della nota trasmissione televisiva 
“Sarabanda”. Questo non lo ha spinto, però, 
ad adagiarsi sugli allori: per diventare un 
artista completo ha iniziato subito a studiare 
canto e recitazione. 
Tra i 20 e i 30 anni il suo percorso è passato 
attraverso i musical e anche piccole parti in 
fiction televisive di successo come “Provaci 
ancora Prof.”, “Il Peccato e la vergogna”, “La 
ladra”, “Donna detective”.
Tuttavia la vita degli artisti non è mai facile, 
e Nicola, come molti suoi colleghi, in alcuni 
periodi della sua vita, ha dovuto fare 
lavoretti di ogni genere per sbarcare il 
lunario come il dog sitter, commesso, agente 
di callcenter e via dicendo.
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La svolta arriva nel 2011 quando, grazie ad 
amici comuni, conosce Marina De Luca. Fra 
i due nasce subito una fortissima sintonia e 
Marina lo convince a fare un colloquio per 
iniziare a lavorare a Juwelo.
“Le gemme mi sono sempre piaciute però 
mi sono appassionato veramente solo 
grazie a Juwelo che mi ha fatto conoscere 
anche quelle più ricercate di cui ignoravo 
l’esistenza e che hanno finito per piacermi 
più delle classiche”. Infatti, quando 
chiediamo a Nicola quale sia la sua gemma 
preferita, ne nomina tre a pari merito, 

nessuna delle quali fa parte delle Big 4: 
Granato Mozambico, Goshenite e Cianite 
Tibetana.
Della sua adolescenza da pallavolista si 
porta dietro lo spirito del gioco di squadra. 
E’ questo, a suo dire, l’aspetto che 
preferisce di Juwelo. “Mi piace molto 
coordinarmi continuamente con il producer, 
il tecnico in regia ed i ragazzi dei requisiti.
Inoltre, adoro pensare di essere solo il 
“prodotto finale” di un lungo lavoro dietro 
le quinte che ha reso possibile la 
realizzazione della trasmissione che sto 
conducendo e dei gioielli che sto 
presentando”.
Nel lavoro così come nella vita il valore 
cardine di Nicola è l’educazione “Ho 
sempre dato molta importanza alla 
gentilezza, e ho sempre pensato che alzare 
la voce e assumere atteggiamenti 
aggressivi sia poco efficace, oltre che 
tremendamente sgradevole”. Vi 
assicuriamo, cari lettori, che chiunque 
conosca Nicola potrà confermare che 
queste affermazioni rispecchiano 
realmente il suo modo di vivere e di 
approcciarsi al prossimo e proprio per 
questo suo atteggiamento è circondato 
dall’affetto e dal rispetto degli altri.
La sua speranza per il futuro è quella di 
riuscire a preservare la serenità che ha ggi, 
una serenità che ha “raggiunto grazie al 
duro lavoro e ai sacrifici. Al giorno d’oggi 
è un vero e proprio privilegio quello di 
guadagnarsi da vivere facendo cose che ci 
appassionano”.

BIOGRAFIA NICOLA
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Solo qualche mese fa è stata posata la prima 
pietra del nuovo atelier di Chanthaburi dove 
avverrà la creazione dei gioielli destinati ai 
canali di Juwelo presenti in Germania, 
Inghilterra, Spagna, Italia, Olanda e Francia.
In questo periodo i lavori sono andati avanti 
e Barbara Faccendoni, amministratore 
delegato, accompagnata da Pierluigi Liberati, 
direttore commerciale di Juwelo Italia, ha 
colto l‘occasione per andare a visitare il 
cantiere di quello che diverrà uno dei più 
grandi centri di produzione di gioielli di tutta 
l‘Asia orientale.
Mitsunari Yoshimoto, buyer e responsabile a 
capo dello stabilimento Juwelo di 
Chanthaburi, e Kieran, cacciatore di gemme 
che avete conosciuto sugli schermi di Juwelo 
Italia, hanno mostrato e raccontato a Barbara 
e Pierluigi quali saranno le innovazioni che 
verranno introdotte nel nuovo atelier che 
non solo ci permetteranno di raddoppiare la 
lavorazione dei gioielli ma agevoleranno il 

CHANTHABURI

lavoro dei nostri colleghi thailandesi.
Grazie a questo nuovo atelier avremo la 
possibilità di perfezionare i nostri prodotti e 
di essere sempre all‘avanguardia nel settore 
delle gemme preziose.
Non a caso si è scelto Chanthaburi come base 
produttiva della nostra azienda, infatti la 
cittadina thailandese è considerata lo snodo 
principale del mercato delle pietre colorate 
tanto da aver meritato il soprannome di 
“Città delle Gemme”; qui arrivano venditori 
e acquirenti da tutto il mondo che durante il 
fine settimana si riuniscono nel “Gemstone 
Market” per vendere o comprare le gemme 
più ambite e richieste.
Insomma, una novità tutt‘altro che 
trascurabile per noi di Juwelo e dal momento 
che vi sentiamo parte della nostra numerosa 
famiglia, ci sembra doveroso tenervi 
aggiornati sugli sviluppi dei nostri progetti 
per gioirne insieme.
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Il Cancro è il quarto segno dello zodiaco, il 
segno simbolo della maternità, della tenacia e 
del sentimento profondo. 
Chi nasce sotto questo segno è generalmente
emotivo e con uno spiccato senso di 
protezione verso il proprio nucleo familiare. 
Ha una memoria ferrea e tende a 
collezionare ogni genere di cosa degna di 
importanza. Essendo un segno d‘acqua, a 
livello corporeo questa dominante potrebbe 
causare ristagno di liquidi mentre a livello 
psicologico, lo renderebbe pronto a 
commuoversi e a sciogliersi in lacrime anche 
nelle situazioni piacevoli. 
E‘ un segno complesso ed a volte misterioso. 
Si può dire che viva fra due mondi, quello 
esterno visto come pericoloso e temuto, e 
quello interno, pieno di memorie, di fantasia, 
di sentimenti. E‘ in equilibrio stabile tra 
questi due mondi: quando la realtà si fa 
troppo sgradevole, si rifugia nel domani 
sperando che i suoi sogni possano divenire 
realtà. 

Adora viaggiare, soprattutto nelle località 
marittime, data la natura del segno.
Il legame con la madre e con la famiglia 
d‘origine è fortissimo. Sotto un‘apparente 
calma ed imperturbabilità, solitamente 
nasconde un carattere taciturno ma 
inquieto e rifl essivo. La sua timidezza e la 
sua sensibilità lo possono indurre a sfoderare 
un‘inconsueta combattività per difendersi. 
L‘ambizione c‘è ma è segreta, spesso 
raggiunge ciò cui aspira in età matura. 
Caratteri distintivi del segno sono: una 
grande dolcezza, fedeltà, grandi doti 
intuitive, grande cultura ed eccezionale 
memoria. Il carattere mutevole è proverbiale, 
ma chi sa comprendere questa lunaticità 
trova in un Cancro un amico e compagno 
fedele e premuroso.
Ai nati sotto il segno del Cancro è associata 
la gemma dello Smeraldo.

Il segno del cancro e lo smeraldo

IL SEGNO DEL MESE DI LUGLIO 
E LA SUA GEMMA 
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IL SEGNO DEL MESE DI LUGLIO 
E LA SUA GEMMA  
Il segno del cancro e lo smeraldo

Lo smeraldo appartiene alla famiglia dei 
berilli, è una gemma nota fi n dall’antichità.
Veniva addirittura decantata nei geroglifi ci 
egiziani e venerata da faraoni e regine come 
Cleopatra. 
Pietra legata ad ogni forma di vita 
esistente sul nostro pianeta, nell‘antica 
Roma era dedicata alla dea Cerere simbolo 
della terra e del grano, mentre presso le 
arcaiche civiltà degli Incas e degli Aztechi 
era considerata una gemma dal potere 
prodigioso e divino.  Alcune leggende 
narrano che il calice da cui bevve Cristo 
nella sua ultima cena, il medesimo che poi 
accolse il suo sangue quando fu crocifi sso, 
fosse proprio di smeraldo. 
Quale simbolo dell‘abbondanza, dell‘amore e 
del benessere, questa meravigliosa gemma 
andrebbe portata sul cuore, corrispondente 
al IV° chakra, punto energetico legato al 
sentimento universale.
Lo smeraldo è considerata la gemma della 

compassione, della capacità di amare, nel 
senso altruistico del termine. Le ”vibrazioni“ 
del suo colore, limpide e pure donerebbero, 
a chi la indossa, pace e serenità. 
Per le sue caratteristiche, lo smeraldo si 
annovera tra le cosiddette gemme del 
rinnovamento, rappresentato dal valore 
cromatico del verde.
E’ utilizzato nelle meditazioni fi nalizzate alla 
trasformazione spirituale. Si tratta di una 
pietra ricca di energia, che ispirerebbe 
ottimismo, speranza e sicurezza. Essendo 
legata a Mercurio (pianeta delle doti 
intellettive), infl uirebbe sulla vena creativa, 
sulla capacità di oratoria, sulla memoria e 
sulla fl essibilità.
E’ considerata «la pietra della speranza», ed 
è frequentemente impiegata in 
cristalloterapia proprio perché infonderebbe 
coraggio in particolari situazioni di 
diffi coltà che potrebbero trascinare in uno 
stato emotivo pessimistico. 
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Il segno del leone e l’onice

IL SEGNO DEL MESE DI AGOSTO
E LA SUA GEMMA 

Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco, il 
suo elemento è il fuoco. Chi nasce sotto 
questo segno è volitivo e determinato, un 
personaggio impossibile da non notare vista 
la sua  predilezione a stare al centro della 
scena. E’ ambizioso e molto creativo, ed è 
comune vederlo su un palcoscenico.
Il Leone è un leader grazie al carisma che 
naturalmente possiede, è consapevole del 
proprio valore ed ama essere apprezzato,
il che lo rende altamente suscettibile 
all‘adulazione.
Il nato sotto questo segno ama spaziare tra 
vari interessi e attività ed oltre ad essere 
un ottimo organizzatore, è 
straordinariamente talentuoso. 
E’ determinato a raggiungere il successo ma 
a volte la sua concentrazione nel perseguire 
tale scopo può essere scambiata per vanità 
e prepotenza.

Il fascino e il magnetismo che 
contraddistingue questo segno si manifesta
anche nell’amicizia, risultando spesso un 
eccellente ospite ricco di entusiasmo e 
generosità oltre ad essere anche un ottimo 
compagno di avventure e divertimento in 
grado spesso di stupire gli amici con 
iniziative e gesti eclatanti. 
E’ leale e con un grande senso dell’onore, 
oltre ad essere deciso, fi ero ed 
inaspettatamente romantico.
Anche se alcuni pensano che lo faccia per 
un suo profi tto personale, il Leone è di 
gran cuore e cerca di far felici tutti. Inoltre 
il Leone è dinamico, ha fi ducia in sé e nelle 
proprie capacità ed è di ampie vedute. 
Questi attributi gli permettono di essere al 
centro dell’attenzione rendendo facili per lui 
le relazioni interpersonali.
La gemma del segno del Leone è l’onice.
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IL SEGNO DEL MESE DI AGOSTO 
E LA SUA GEMMA   
Il segno del leone e l’onice

L’onice, gemma appartenente alla famiglia 
dei Calcedoni, è estratta principalmente in 
Brasile, India, Madagascar e Uruguay.
Una gemma misteriosa e coinvolta in 
numerose leggende.
La più famosa, narra del dispettoso Cupido 
che un giorno tagliò le divine unghie di 
Venere con la punta di una freccia mentre 
ella dormiva lasciandole poi sparpagliate 
sulla sabbia. Poiché le parti di una creatura
divina non sono mortali, le Parche  le 
trasformarono in una gemma, che venne 
successivamente chiamata onice (dal greco 
“onyx” che significa “unghia” o “artiglio”).
Secondo alcune tribù africane, invece, 
l‘Universo deriverebbe dall’esplosione di un 
minuscolo Onice: tutto era addormentato al 
suo interno ed esplodendo, diede origine a 
stelle, mari e oceani.
Considerata sacra dalla tradizione,  l’onice è 

un tipo di agata completamente scura (che 
può variare dal nero al marrone) e 
rappresenterebbe la dimensione oltre la 
vita terrena.
In realtà, essendo una varietà di agata, 
l’onice presenta molto spesso delle 
striature bianche.
Secondo la cristalloterapia, questa gemma 
aiuterebbe a bilanciare le energie della 
mente e del corpo e conferirebbe vigore 
fisico, permettendo a chi la usa di 
affrontare ogni compito con una maggiore 
convinzione nelle proprie capacità.
La sua energia dovrebbe agire come un 
tonico della mente, permettendo di 
affrontare le paure e le preoccupazioni 
con decisione e di sentirsi a proprio agio in 
qualunque ambiente circostante, 
comunicare con sicurezza e diminuire lo 
stress. 
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Nel numero di Maggio-Giugno vi avevamo
proposto 4 degli 8 colori “must” della 
stagione primavera-estate 2015 
associandoli ad altrettante gemme. Vi 

avevamo promesso che ve ne avremmo 
proposti altri quattro in questo numero 
di Luglio-Agosto e noi di Juwelo, siamo di 
parola! 

I COLORI DELL’ESTATE 2015

Ecco i quattro colori dell’estate:

Toasted Almond (mandorla) Scuba Blue

Tangerine (mandarino) Lucite Green (verde menta)



28 | Juwelo Guide - Luglio-Agosto 2015

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 068 997 0061

Toasted Almond

I COLORI DELL’ESTATE 2015

Toasted Almond vuol dire letteralmente 
“mandorla tostata”, infatti questo colore 
ricorda molto quello del delizioso frutto 
secco, ma è reso più affascinante dalla sua 

leggera sfumatura rosa. E’ la tonalità 
perfetta per le serate estive poiché si 
sposa benissimo con una pelle abbronzata.

Gemme correlate:

• Zultanite 

• Occhio di Tigre

• Andalusite

• Quarzo Cognac 

Scuba Blu

Lo Scuba Blue è un azzurro chiaro 
tendente quasi al celeste. “Scuba” è un 
termine legato all’ambito delle 

immersioni subacquee, risulta perciò 
evidente il riferimento al colore del mare. 
Insomma, il colore estivo per eccellenza!

Gemme correlate:

• Turchese 

• Apatite

• Topazio Blu Svizzero
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I COLORI DELL’ESTATE 2015
Tangerine

La parola “Tangerine” negli USA sta ad 
indicare la tipologia di mandarini importati 
dal porto della città marocchina di 
Tangeri. In ambito cromatico, questo 

termine si riferisce al punto di arancione 
che più si avvicina a quello che 
caratterizza il dolcissimo frutto. Un altro 
evergreen della stagione calda.

Gemme correlate:

• Citrino 

• Granato Tangerino

• Opale di Fuoco Buriti

Lucite Green

Il Lucite Green è un verde menta che 
riesce quasi a trasmettere la sensazione 
rinfrescante della famosa pianta aromatica.
Una tonalità rilassante di verde che di 

tanto in tanto torna di moda, fresco, chiaro, 
allegro e rilassante; un colore che ha al suo 
interno un accenno di menta, delicato e 
quasi trasparente.

Gemme correlate:

• Ametista Verde

• Calcedonio Verde

• Opale Paraiba

• Smeraldo Zambia

• Cianite Menta

• Fluorite Menta

• Tormalina Menta
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CATENINE E CHIUSURE MAGNETICHE

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 

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 

 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



Come posso partecipare alle vendite interattive?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787   

Numero a pagamento da telefono cellulare 068 997 0061

Per acquistare, prema 1. Per informazioni, prema 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 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 068 997 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 o tramite assegno circolare intestato al corriere.

Se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente o ci scriva una email per comunicarcelo

Ha 14 giorni di tempo 

Non pagherà la spedizione per la restituzione dei gioielli

Come cambio la misura di un anello?

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

Via 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


