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Agosto - Settembre 2014

La rivista per gli
amanti delle gemme

NEL
 PROSSIMO 

NUMERO
• Il Berillo  
• L’Opale
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Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl

care lettrici e cari lettori, 
è ormai quasi un anno che ci scriviamo: noi scriviamo su questa 
rivista e voi ci rispondete con lettere, mail, telefonate, foto e video. 

La nostra amicizia sta crescendo sul percorso comune dell’amore 
per le gemme. Perché di questo parliamo tutti i giorni: di gemme. 
Della loro bellezza, della loro rarità, della loro collezionabilità, del 
loro valore sul mercato e nel nostro cuore.

In questo numero approfondiremo i vari tipi di Rubini e Smeraldi 
che Juwelo è in grado di proporvi, ben 15! Ognuno ha la sua persona-
lità e ognuno entrerà nelle vostre preferenze per motivi diversi. Nes-
suno è migliore dell’altro, solo qualcuno vi piacerà più di un altro.

Oggi conoscerete la principessa dei gioielli: Kat Florence, una donna 
molto graziosa e delicata che disegna i gioielli più raffinati e di pre-
gio per l’alta moda statunitense. Presto sarà ospite in Italia e vedrete 
con i vostri occhi le meraviglie che è in grado di creare!

Nel prossimo numero conosceremo i vari tipi di Zaffiri, Diamanti, 
Acquamarine e Tormaline della famiglia Juwelo e qui ne abbiamo 
ben 24!

Vorrei ringraziare tutti voi per l’ospitalità con la quale ci lasciate 
entrare nelle vostre case tutti i giorni, per la fiducia con la quale vi 
lasciate guidare nell’acquisto dei nostri gioielli e per l’amicizia che 
ci dimostrate con i vostri continui incoraggiamenti in diretta e al 
Customer Care. Davvero grazie a nome dei 70 ragazzi della famiglia 
Juwelo! 

EDITORIALE

CARISSIMI, 

Telefono gratuito: 800 986 787
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da Venerdì 1 a Domenica 3        alle 17:00 e alle 21:30       Kfir

Lunedì 4                                     alle 10:30                  Angolo di Mara

Lunedì 4                                     alle 21:30                   Le Mille e una Gemma

Martedì 5                                    alle 17:00                   Tutto a 29€

Martedì 5                                    alle 21:30                   Le Mille e una Gemma

Mercoledì 6                                   alle 13:00                   Viaggia con Loretta

da Venerdì 8 a Domenica 10        alle 17:00 e alle 21:30       Kfir

Lunedì 11                   alle 19:00                     Oro a 149€

Martedì 12                   alle 13:00                     Tutto a 29€  

Mercoledì 13                   alle 13:00                     Viaggia con Loretta

Mercoledì 13                   alle 21:30                     Le Mille e una Gemma

Giovedì 14                   alle 21:30                     Le Mille e una Gemma

da Venerdì 15 a Domenica 17      alle 17:00 e alle 21:30        Don Kogen

Lunedì 18                   alle 10:30                     Angolo di Mara 

Giovedì 7                                    alle 15:00                   Tutto a 49€

PALINSESTO DI AGOSTO 

Lunedì 11                                   alle 10:30                   Angolo di Mara

Giovedì 21                   alle 13:00                     Tutto a 99€

Sabato 23                   alle 19:00                     Tutto a 29€

Sabato 23                   alle 21:30                     Tutti Highlight

Domenica 24                   alle 21:30                     Le Mille e una Gemma

Lunedì 25                   alle 10:30                     Angolo di Mara

Lunedì 25                   alle 21:30                     Le Mille e una Gemma

Martedì 26                   alle 17:00                     Tutto a 29€

Mercoledì 27                   alle 13:00                     Viaggia con Loretta

Sabato 30                   alle 21:30                     tutto a 299€

Domenica 31                  alle 21:30                     Le Mille e una Gemma

Mercoledì 20                   alle 13:00                     Viaggia con Loretta

Giorno                          Ora                     Programma

AGOSTO
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PALINSESTO DI SETTEMBRE 

Lunedì 1                                     alle 10:30                  Angolo di Mara

Lunedì 1                                     alle 21:30                  Le Mille e una Gemma

Mercoledì 3                                    alle 13:00                  Viaggia con Loretta

Venerdì 5                                    alle 17:00                  Tutto a 49€

Domenica 7                                    alle 15:00                  Tutto a 29€

Lunedì 8                                     alle 10:30                  Angolo di Mara

Martedì 9                                    alle 21:30                  Le Mille e una Gemma

Giovedì 11                                    alle 21:30                  Oro a 149€

da Venerdì 12 a Domenica 14       alle 17:00 e alle 21:30      Tony Diniz

Lunedì 15                                    alle 10:30                  Angolo di Mara

Lunedì 15                                    alle 21:30                  Le Mille e una Gemma

Martedì 16                                    alle 10:30                  Tutto a 29€

Martedì 16                                    alle 21:30                  Le Mille e una Gemma

Mercoledì 17                                    alle 13:00                  Viaggia con Loretta

Lunedì 8                                     alle 21:30                  Le Mille e una Gemma

Mercoledì 10                                    alle 13:00                  Viaggia con Loretta

Lunedì 22                                    alle 17:00                  Le Mille e una Gemma

Giovedì 25                                   alle 19:00                  Speciale Anelli

Domenica 28                                    alle 21:30                  Le Mille e una Gemma

Martedì 30                                    alle 10:30                  Speciale Orecchini

da Giovedì 18 a Sabato 20        alle 17:00 e alle 21:30       Piero De Stefano

Giorno                          Ora                     Programma

SETTEMBRE
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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” (Le Quattro Grandi), ovvero le 
più prestigiose e ambite delle gemme. 

Queste gemme sono Diamante, Rubi-
no, Smeraldo e Zaffiro; anche se da 
un punto di vista strettamente tecni-
co, le Big Four sono in realtà tre, dal 
momento che Rubino e Zaffiro sono in 
realtà lo stesso minerale (corindone) in 
diverse colorazioni.

Diamante

Smeraldo Rubino Zaffiro

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.
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Zaffiro è il nome che viene dato a 
tutti quei corindoni che non siano di 
colore rosso (dato che questi ultimi 
sono rubini). Infatti, sebbene comune-
mente si tenda ad associare agli zaffiri 
il colore blu, in realtà sono a tutti gli 
effetti degli zaffiri anche i corindoni 
verdi, gialli, viola, rosa o rosa-arancio 
(Padparadscha).
Il segno zodiacale a cui è associata 
questa gemma è quello del Toro. 

UN VIAGGIO NEGLI ZAFFIRI

Il mese, Settembre.
Gli antichi Greci credevano che gli 
zaffiri fossero in grado di curare le 
malattie degli occhi e di influenzare 
positivamente la sorte dei prigionieri, 
facendoli tornare presto in libertà. In 
diverse culture orientali, lo zaffiro è 
ancora oggi considerato un potente 
amuleto contro lo sguardo maligno del 
diavolo.
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Nella denominazione dello Zaffiro Blu 
Ceylon AAA è possibile rintracciare 
tutti i punti di forza di questa gemma. 
Per cominciare, la colorazione. Seb-
bene anche gli zaffiri blu con qualche 
punta di violetto, marrone verde o 
grigio, siano molto apprezzati, il blu 
puro è considerato il colore ideale per 
questa pietra. Ed è proprio il colore 
che presentano gli Zaffiri Blu Ceylon 
AAA. La parola Ceylon, poi, non dà 
solo un’indicazione geografica, ma, 

              ZAFFIRO BLU CEYLON

            ZAFFIRO BIANCO
Lo Zaffiro Bianco è incolore. Consider-
arlo come un‘alternativa al Diamante 
sarebbe però un errore, nei confronti 
di questa gemma prestigiosa e bellis-
sima. Sfumature blu o gialle determin-
ano considerevoli variazioni di costo. 
Gli antichi Greci, avendo scoperto lo 
Zaffiro Bianco sull‘isola di Naxos, lo 

soprattutto, qualitativa. Lo Sri Lanka 
(che fino al 1972 si chiamava Ceylon, 
appunto) è infatti il Paese che gode 
della più antica fama come “patria 
degli Zaffiri”. Fama spintasi fino alla 
Grecia e a Roma già dal V secolo a.C. 
La sigla AAA, dulcis in fundo, è il 
marchio di qualità che viene riconosci-
uto solo agli esemplari migliori di ogni 
tipologia.

associavano ad Apollo, Dio del Sole e 
della musica, e lo offrivano alla sacer-
dotessa dell‘Oracolo di Delfi come seg-
no di gratitudine per le sue profezie.
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Come si può intuire dal suo nome, 
la caratteristica distintiva di questo 
zaffiro è la proprietà di cambiare 
colore a seconda del tipo di luce a cui 
è esposto. Alla luce del sole, infatti, 
queste gemme presentano una colo-
razione blu vivace, che diventa viola 
intenso sotto una luce artificiale. La 
cangianza è una proprietà stupefacen-
te e rara, che aumenta notevolmente 

ZAFFIRO CANGIANTE

ZAFFIRO PAILIN

3 Gemme 

Taglio rotondo 

Quasi 6 gr d’oro 

Pailin è una città della Cambogia, 
vicina al confine con la Thailandia, 
famosa proprio per le sue risorse mi-
nerarie. Secondo la leggenda, le pietre 
preziose in quest‘area sono state 
scoperte da commercianti Birmani 
che hanno notato delle lontre che 
giocavano in riva al fiume con gemme 
grezze. La parola Pailin, infatti, vuol 
dire „lontra che gioca“. Il principale 
punto di forza degli zaffiri estratti 
in quest‘area è il colore, un blu reale 
molto intenso e lucente, privo di rif-
lessi grigi o marroni che talvolta com-

il fascino di una pietra preziosa. Le 
tonalità di blu e di viola che si alter-
nano in questo zaffiro gli conferiscono 
un’ indiscussa bellezza e un alone di 
mistero. L’unica regione al mondo in 
cui è possibile trovare questa gemma 
è la Tanzania.

paiono sulla superficie di alcuni Zaffiri 
Blu, intaccandone la bellezza. I cristalli 
degli Zaffiri Pailin non presentano in-
clusioni visibili ad occhio nudo e sono 
reperibili anche in grandi carature.
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Questi zaffiri godono di una cattiva 
fama. Gli zaffiri australiani infatti, 
solitamente, presentano una colora-
zione troppo satura e molto scura - in 
alcuni casi vicina quasi al nero - molte 
inclusioni e dimensioni ridotte. Tutta-
via nel giacimento di Inverell, facendo 
un’attenta selezione, è possibile tro-

                         ZAFFIRO INVERELL    

            ZAFFIRO PADPARADSCHA
L’epiteto “Padparadscha” si riferisce 
al colore di questi zaffiri, e deriva 
dalle parole cingalesi “padma” e “raga”, 
ovvero “colore del loto”. Si tratta di 
un arancio-rosato o rosa-aranciato 
- impreziosito da lampi di giallo - 
che ricorda molto la colorazione del 
bellissimo fiore orientale. Insieme al 
blu puro, questo è in assoluto il colore 
più pregiato in cui uno zaffiro possa 
presentarsi. Se a questo si aggiunge 
l’estrema rarità, sarà facile capire 

perché il prezzo sul mercato di queste 
gemme sia così elevato. I Padparad-
scha sono una delle gemme più ambite 
in assoluto. Esistono poi gli zaffiri 
“color” Padparadscha, che esterior-
mente sono perfettamente identici 
ai Padparadscha, ma la colorazione è 
stata raggiunta artificialmente.

vare anche Zaffiri del più alto livello 
qualitativo: gemme di un bellissimo 
blu reale, con una lucentezza molto 
equilibrata, cristalli purissimi e mai al 
di sotto del mezzo carato. Gli Zaffiri 
Inverell, insomma, ci ricordano che nel 
mondo delle gemme è sempre sbaglia-
tissimo fare “di tutta l’erba un fascio”.
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Probabilmente la più pregiata tra le 
gemme gialle, questo Zaffiro può anda-
re dal giallo limone al giallo canarino. 
Conosciuto come „Topazio Orientale“ 
fino alla fine dell‘Ottocento, lo Zaffiro 
Giallo viene estratto in Australia, Ma-
dagascar, Sri Lanka e Thailandia. Gli es-

ZAFFIRO GIALLO

ZAFFIRO TRAMONTO
Anche lo Zaffiro Tramonto, così come 
quello nero stellato, è reperibile in un 
solo giacimento al mondo. I Corindoni 
di questo tipo si estraggono in Tanza-
nia, a 60 km da Songea. L’incontro tra 
un arancio intenso e il rosso scuro da 
vita ad una gemma che sembra essere 
stata intinta nei colori dei maestosi 

emplari che presentano riflessi bruni o 
verdi molto evidenti sono considerati 
meno pregiati. La colorazione gialla è 
dovuta a tracce di ferro. 

tramonti africani. Colorazione che 
viene messa ulteriormente in risalto 
da brillantezza, purezza e sfavillio.
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La gamma di tonalità in cui può pre-
sentarsi uno Zaffiro Arancio è piutto-
sto ampia, e va dall‘arancio-rossastro 
fino all‘arancio- giallognolo. Sebbene 
non ci siano tonalità considerate più 
pregiate di altre, è decisamente pre-
feribile che la colorazione sia intensa 
e, soprattutto, priva di sfumature 

              ZAFFIRO ARANCIO

            ZAFFIRO ROSA
Lo Zaffiro rosa può anche essere chia-
mato Rubino Rosa. Infatti “rubino” è il 
nome che viene dato ai corindoni ros-
si, mentre “zaffiro” è quello col quale 
vengono definiti i corindoni di tutti gli 
altri colori. Vista però la difficoltà di 
stabilire con precisione dove finisca 
il rosso ed inizi il rosa, i corindoni di 
questo colore possono essere an-
noverati in entrambe le categorie. Il 
rosa, inoltre, è sempre molto glamour, 
a prescindere dai cicli della moda. La 
purezza dei cristalli e lo splendido 
lustro luminoso in superficie, rendono 
questa gemma molto ambita tra gli 
appassionati.

nerastre. Lo Zaffiro Arancio viene 
estratto principalmente in Madagascar 
e Sri Lanka.
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Il Diamante è senza dubbio la gemma 
più ambita di tutte. E‘ un cristallo di 
carbonio, nella maggior parte dei casi 
incolore o bianco ma esistono anche 
Diamanti neri, marroni, gialli, blu e 
rossi. Tuttavia i Diamanti colorati sono 
molto rari in natura, e la maggior 
parte di quelli in commercio sono co-
lorati artificialmente. La luminosità e 
la brillantezza di questa gemma sono 
davvero uniche, tanto che per indicare 
l‘effetto ottico che regalano esiste un 
termine specifico: adamantino. Tra le 
altre cose, il Diamante è il materiale 
più duro che esista in natura.
E‘ la gemma dei nati nel mese di Aprile 
ma non è associato ad alcun segno 
zodiacale.
Secondo la tradizione ebraica, un Dia-

UN VIAGGIO NEI DIAMANTI

mante posto davanti ad una persona 
colpevole diventerà scuro, mentre 
davanti ad un innocente acquisterà 
lucentezza. Enorme l‘attenzione rivolta 
a questa pietra da parte dell‘industria 
cinematografica: da Marilyn che li de-
finisce “i migliori amici di una ragazza“ 
passando per lo storico “Colazione 
da Tiffany“ fino al più recente “The 
Snatch“, il diamante può vantare più 
ruoli da protagonista di Robert De 
Niro.
Esiste una scala per misurare il grado 
di purezza dei diamanti. Quelli classi-
ficati con la sigla IF (Internal Flawless, 
ovvero: internamente perfetto) sono 
totalmente privi di qualsiasi impurità 
interna. Va però detto che il Gemmo-
locic Institute of America ha incluso 
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nella sua scala di misurazione una 
categoria superiore perfino a IF, che 
è la categoria F (Flawless, perfetto), 
volendo così asserire che anche delle 
impercettibili imperfezioni esterne 
possano fare una qualche differenza. 
Nell‘uso comune, comunque, ci si 
riferisce a IF per indicare il massimo 
grado e né l’Istituto Gemmologico 
Italiano nè il World Diamonds Centre 
contemplano un grado maggiore. 
Il livello subito al di sotto dell’IF è il 

VVSI (Very very slightly included, che 
comprende le gemme con piccolissime 
inclusioni, difficili da individuare a 10 
ingrandimenti), seguito dal VSI (Very 
slightly included, piccolissime inclu-
sioni, visibili a 10 ingrandimenti), dal 
SI (Slighty included, piccole inclusioni, 
visibili a 10 ingrandimenti), dall’I1 (in-
clusioni visibili a occhio nudo ma con 
difficoltà), dall’I2 (inclusioni visibili a 
occhio nudo) e infine dall’I3 (inclusioni 
evidenti, ben visibili a occhio nudo).
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In virtù del colore acquifero e dell‘ ele-
vata purezza , fra i Berilli è colei che 
incanta al primo sguardo. In base alla 
concentrazione di ferro sfoggia colori 
magici: dall‘azzurro pastello al blu 
oltremare, talora con sprazzi di verde. 
Amata da tagliatori e designers che si 
sbizzarriscono nelle più varie creazioni 
e forme di taglio. Ottima come regalo 
per ogni età. Un vero e proprio ever-
green tra le gemme preziose. Famosa 

              ACQUAMARINA

            ACQUAMARINA BAUCHI
Bellezza algida: dal  colore azzur-
ro – ghiaccio, senza sfumature di 
grigio, verde e giallo. Trasparenza 
cristallina penetrata dalla luce che 
irradia in tutte le direzioni e riempie 
la gemma di azzurro in ogni sua parte. 
L‘Acquamarina dal colore “cool” (bello 
e freddo), che sfavilla prepotentemen-
te.

Gemma unica, estratta esclusivamente 
in Nigeria, per la prima volta in Italia 
grazie a Juwelo.

da 2000 anni, ricca di storia e di mito, 
si dice appartenesse ai tesori delle 
sirene. Si dice doni calma e serenità.
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            ACQUAMARINA SAO DOMINGOSACQUAMARINA SANTA MARIA
Colore blu intenso, profondo e puro 
che accentua una purezza impeccabi-
le, scoperto proprio a Santa Maria de 
Itabira (Brasile).
Un sussulto al cuore per un vero e 
proprio collezionista di Acquamari-
na. Nelle tonalità più profonde, come 
queste, l‘Acquamarina non è prodotta 

ACQUAMARINA SANTA TERESA
Rarità dal celeste brillante da vero 
esperto collezionista.
La quantità di pezzi è fortemente 
limitata: a Santa Teresa, nello stato 
Brasiliano di Espirito Santo, ne sono 
state scoperte pochissime e da qual-
che anno non se ne trovano più.
Una qualità davvero fuori dal comune 
con carature molto grandi.
L‘Acquamarina della notte: fantastica 
di giorno, a lume di candela dispiega 
tutto il suo fascino con una celeste 
brillantezza. 

in modo continuativo, il che mantiene 
alta la domanda. Disponibilità molto 
limitata per una gemma che si sposa 
perfettamente ad ogni tipo di carna- 
gione e ad ogni colore di occhi e 
capelli.
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Un colore classico dalla tonalità blu 
pastello. Nell‘immaginario collettivo, il 
colore perfetto per un‘Acquamarina: 
lucente, brillante, trasparente e chiaro.
Origine certificatissima : è l‘unica 
estratta direttamente da noi da una 

            ACQUAMARINA SAO DOMINGOS

            ACQUAMARINA TATU
Un‘ acquamarina “doppio blu”: un blu 
profondo oceano, incantevolmente 
intenso e radioso.
Unicità di provenienza: solo dalla 
miniera Tatu nel cuore della regione 
Brasiliana di Minais Gerais .
Qualità eccezionale ma produzione 
veramente molto limitata.
Un grande classico come 
l‘acquamarina, stavolta si tinge di un 
colore nuovo che sprigiona forza, 
vigore e tratteggia una personalità più 
decisa: per chi ama distinguersi con 
eleganza. 
 

piccola miniera nel cuore del Brasile.
Tutte le gemme sono state tagliate di-
rettamente da noi da un unico cristallo 
di imponente bellezza.
Disponibile in pochi esemplari ma con 
carature molto rilevanti.
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Tormalina è il nome col quale ci si 
riferisce ad una famiglia di minerali 
appartenente alla categoria dei boro-
silicati.
 E’ una parola derivante dal cingale-
se, e in italiano significa Corniola. In 
passato, infatti, col nome “Corniola” si 
indicavano tutte le gemme provenienti 
dallo Sri Lanka. Giallo e verde sono le 
colorazioni più frequenti per questa 

UN VIAGGIO NELLE TORMALINE

gemma, ma non sono rare le Tormali-
ne rosse, rosa e blu. Esistono, inoltre, 
anche varietà policrome, ovvero con 
più di un colore in un solo cristallo.
E’ la gemma dei nati nel mese di 
Ottobre ma non è associata ad alcun 
segno zodiacale.
Le Tormaline di più alta qualità vengo-
no estratte in Brasile, Sri Lanka, Stati 
Uniti, Mozambico e Madagascar.
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La Tormalina Paraiba potrebbe essere 
definita la varietà super-star di tutte 
le tormaline. I fattori che la rendono 
così speciale sono colore e rarità. Nel 
2006 il Laboratory Manual Harmoni-
sation Committee ha decretato che le 
Tormaline Cuprian di colore blu, verde, 
verde-blu o verde rame, con una sa-
turazione da media a alta e con tutte 
le sfumature cromatiche possibili, 
possono essere chiamate “Paraiba”. Il 
suo punto di forza risiede nell’aspetto 
elettrico delle sue colorazioni, un 
effetto molto simile a quello del neon, 

            TORMALINA PARAIBA

            TORMALINA CROMO

che rende il colore particolarmen-
te chiaro e seducente. La Tormalina 
Paraiba è molto rara. Si estrae solo in 
Mozambico e in Brasile. Molte compa-
gnie hanno investito ingenti somme 
di denaro per riuscire a rintracciare 
nuovi giacimenti che possano sod-
disfare l’importantissima domanda 
commerciale ma, finora, senza succes-
so. Va inoltre detto che la Tormalina 
Paraiba Brasiliana, vanta un più alto 
grado di purezza rispetto alle Paraiba 
del Mozambico.

La Tormalina Cromo è circa tre volte 
più preziosa delle comuni Tormaline 
Verdi. Proprio il cromo è il fattore che 
fa la differenza tra le due tipologie. 
Questo elemento regala al verde della 
gemma dei lampi rossi o rosso-arancio 
che impreziosiscono il colore. Si tratta 
di un verde ricco, chiaro e puro. Nella 
sua qualità superiore la Tormalina 
Cromo può concorrere per colore e 
bellezza con Smeraldo e Tsavorite. 
Viene estratta in Tanzania, nella 
regione dell’Arusha.
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TORMALINA PARAIBA BRASILIANA 
La Tormalina Paraiba è la varietà 
più pregiata di tutte le tormaline. Si 
estrae solo in Mozambico e Brasile ma 
gli esemplari provenienti dal Brasile 
hanno molte meno inclusioni rispetto 
a quelli estratti in Mozambico. Può 
presentarsi in diverse colorazioni: 
blu cielo caraibico, blu pavone, verde 
rame, acquamarina, turchese. Ognuna 

TORMALINA CUPRIAN

di esse è caratterizzata da una spicca-
ta tonalità elettrica che, insieme alla 
purezza dei cristalli, rende il colore 
chiaro e brillante.

Sotto la definizione di Tormalina Cu- 
prian rientrano tutte le Tormaline 
ricche di rame (cuprum, appunto) pro-
venienti dal Mozambico di colori non 
compresi nella gamma cromatica della 

Tormalina Paraiba. La Cuprian può 
presentarsi in arancio bruciato, rosa-
grigiastro, lavanda, rosa, viola, viola-
rossastro e giallo. Con la Paraiba ha in 
comune senza dubbio anche la rarità.
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Santa Rosa è uno dei giacimenti bra-
siliani più importanti per l’estrazione 
delle Tormaline. Le gemme di questa 
miniera si presentano in un verde mol-
to simile a quello degli Smeraldi, ma in 
tonalità leggere che possono ricordare 
la Tormalina Paraiba. A questo si ag-
giunge una limpida trasparenza e una 
lucentezza vitrea, per una gemma di 
rara bellezza. 

            TORMALINA SANTA ROSA

            INDICOLITE MUTUCA
Appartenente alla famiglia delle 
Tormaline, l’Indicolite Mutuca , è una 
gemma rarissima caratterizzata da un 
intenso colore blu reso speciale da 
vellutati lampi turchesi. Infatti questa 
particolare Indicolite presenta un forte 
dicroismo, mostrando due differenti 
colorazioni a seconda della prospetti-
va da cui la si osserva. A rendere cosi 
rara questa gemma è l’esaurimento 
della sua fonte, la miniera Manoel-Mu-
tuca, la quale non regala più esemplari 
di questo tipo. I gioielli che vi propo-
niamo sono stati creati con Indicoliti 
estratte alla fine degli anni novanta 
che noi abbiamo acquistato da un 
collezionista del luogo.
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Siamo pronti a scommettere che qua-
lunque donna vorrebbe essere lei: è 
bella e giovane ma soprattutto è una 
designer di gioielli di successo. 
Vi racconteremo perché in questa 
biografia, che più che altro vuole 
fare da sipario ad una protagonista 
d’eccezione: Kat Florence.
Partiamo quindi da lontano, prima che 
giungesse in Thailandia dove si avvi-
cinò al mondo delle creazioni di alta 
gioielleria. Kat è nata e cresciuta in 
Canada, eppure capisce subito di avere 
la natura della globe-trotter. In altre 
parole la sua casa è il mondo intero! 
Inizia così a viaggiare tra Stati Uniti, 
Canada, Australia, Italia e Thailandia. 
I suoi studi sono dedicati alla Chimica, 
alla Fisica ma anche alla pedagogia, 
ed è proprio da quest’ultima discipli-

na che trae ispirazione per definire il 
proprio processo creativo. 
Ha infatti insegnato per anni il “Reggio 
Emilia Approach”, una filosofia edu-
cativa che si fonda sull’immagine che 
ogni bambino ricrea per relazionarsi 
con gli eventi, che se opportunata-
mente stimolata amplificherebbe le 
sue potenzialità espressive. Kat cerca 
quindi di ispirarsi a questo metodo nel 
gestire le sue immagini creative.
I suoi gioielli saranno quindi il risultato 
delle sue più fervide fantasie, ottenuto 
tramite un sapiente uso di materiali, 
forme e colori.

Ma è in Asia, più precisamente a 
Bangkok che Kat imparerà i segreti e 
la raffinata tradizione dei gioielli fatti 
a mano. Bangkok è una città con una 
cultura densa e fervida, capace di far 
fiorire la creatività della nostra desi-
gner. Desiderosa di creare gioielli con 
gemme rare e preziose incontrò sul 

KAT FLORENCE
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suo cammino un cacciatore di gemme 
d’eccezione, Don Kogen. Grazie a lui 
capì da subito l’importanza di poter 
lavorare gemme così rare e preziose, 

che combinate al giusto design avreb-
bero dato vita a pezzi unici. Kat ritiene 
le sue creazioni come una vera e pro-
pria eredità di famiglia, che ognuno di 
noi dovrebbe possedere; da custodire 
e tramandare come dei tesori senza 
tempo.
Ogni gioiello di Kat Florence è dunque 
tutto questo, un incredibile mix di pas-
sioni ispirate dalla vita di tutti i giorni 
e da tantissimi interessi che coltiverà 
nei più disparati campi: la letteratura, 
la musica, l’arte e il design. Quando è 
davanti una gemma, cercherà quindi di 
comprenderne le intrinseche poten-
zialità, ed è proprio questo incredibile 
feeling che rende i suoi gioielli dei 
capolavori.
Kat Florence sembrerebbe irreale per 
la vibrante magia che la caratterizza 
ma vi assicuriamo che non è così, è 
meravigliosamente reale e sarà una 
nostra preziosa ospite prossimamente!
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L’ESPERTO RISPONDE - THOMAS

Telefono gratuito: 800 986 787

Le inclusioni diminuiscono il valore di 
una gemma?
E’ una domanda complessa: impossi-
bile rispondere con un sì o con un no. 
Voglio premettere che, a mio modo 
di vedere, è scorretto considerare le 
inclusioni come delle imperfezioni. 
Esse costituiscono a tutti gli effetti 
una testimonianza del fatto che la 
gemma in questione si sia formata 
naturalmente, che sia figlia della terra, 
insomma. Detto questo, è innegabi-
le che spesso il grado di purezza sia 
direttamente proporzionale al valore 
di mercato della gemma. Ma, di certo, 
questo non può essere un criterio as-
soluto. Voglio dire: dedurre il valore di 
una gemma solamente dal suo grado 
di purezza non ha alcun senso. Anche 
perché determinate inclusioni possono 
rendere un gemma più interessante, 
perfino più bella, e di conseguenza 
aumentarne il valore.

Cos’è il trattamento termico?
Il trattamento termico non è altro che 
un processo di riscaldamento al quale 

viene sottoposta una gemma. Tale 
gemma subisce mutazioni chimiche e 
strutturali che possono provocare un 
cambiamento di colore. E’ un tratta-
mento più che lecito, che riproduce 
o intensifica un fenomeno naturale 
senza immettere nessuna sostanza 
estranea.

Perché i diamanti sono sempre taglia-
ti a brillante?
Prima di tutto, i diamanti non sono 
sempre solo tagliati a brillante. Dicia-
mo che «brillante» è indubbiamente il 
taglio più comune. Infatti è il miglior 
taglio possibile per far sì che la luce 
del diamante si disperda nel migliore 
dei modi. Considerando che stiamo 
parlando di un taglio a 57 faccette 
(58 contando anche la tavola) non 
sorprende scoprire che sia il frutto di 
uno studio complesso e non sempli-
cemente dell’esperienza dei tagliatori. 
O meglio: fu messo a punto da diversi 
importantissimi tagliatori, che però si 
avvalsero dell’aiuto di un genio mate-
matico (Marcel Tolkowsky, ndr).
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Dorothea  
Roma

Georgeta 
Vittoria (RG)

Teresa
Gessate

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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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 Chan-
nel 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 e gli altri, devono essere più 
veloci della concorrenza e preparati 
alle insidie della natura selvaggia. Non 
solo: trasportando gemme di gran-
dissimo valore, il pericolo di agguati 
e rapine è sempre dietro l’angolo. La 
suspance è assicurata…
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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

 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 

 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 

 1082ZK - 45 cm - 2,5 g   - 39 Euro 
 1083ZK - 50 cm - 2,74 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

 1086ZK - 45 cm - 1,5 g   - 39 Euro 
 1087ZK - 50 cm - 1,66 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 
 1090ZK - 45 cm - 2,8 g   - 59 Euro

Oro giallo 750/oo 
 1091ZK - 45 cm - 3,5 g  - 139 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1028ZK - 45 cm - 2,8 g   - 79 Euro 

 1029ZK - 50 cm - 3,11 g - 89 Euro
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Come posso partecipare alle vendite interattive?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787  

Numero a pagamento da telefono cellulare 06 8997 0061

Per acquistare, prema 1. Per informazioni, prema 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 8 di mattina alle 2 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

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 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 su 79 del Digitale Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in streaming 

live


