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amanti delle gemme
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Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl

ci ritroviamo dopo un’ intera estate trascorsa insieme.., molti di voi  
ci hanno scelto ogni giorno rinfrescandosi all’ombra delle nostre 
trasmissioni. L’autunno è dunque arrivato e quest’anno è foriero di 
tantissime novità. Siete pronti a scoprirle?
Mi riferisco in particolar modo all’iniziativa dedicata a voi.. e ai 
vostri amici! 
Un’ iniziativa che troverete a pagina 6 e 7 di questo numero.
Ma straordinaria è la notizia che vorrei dare a tutta Italia: finalmen-
te tutti, ma proprio tutti, potrete guardarci dal canale 133, un canale 
tutto nostro..ma che dico nostro.. vostro! 
Siamo felici di dimostrarvi quanto questo percorso appassioni voi 
quanto noi: con questo nuovo numero apriremo le porte di Juwelo, 
infatti abbiamo deciso di farvi trascorrere UN GIORNO A JUWELO 
raccontandovi quello che accade durante una nostra giornata tipo.

Vogliamo anche farvi sorridere: una pagina dedicata alle “papere” 
dei nostri presentatori durante le dirette televisive.

Infine non vorrei dimenticare di menzionare quanto di più bello è in 
grado di offrire Juwelo: le nostre gemme. In questo numero faremo 
tappa tra i Berilli e le numerose varietà di Opali.

Il nostro esperto Thomas Jarmuske continua a rispondere alle vo-
stre domande, sempre più specifiche ed interessanti, da veri esperti 
compratori di gemme.

Se questo numero non vi bastasse voglio anticiparvi qualcosa dal 
prossimo numero: vi daremo notizie su un altro dei nostri esperti 
Ronnie Molloy, curiosità sulle tanzaniti e i quarzi.

Buona lettura.

EDITORIALE

CARISSIMI, 

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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da Venerdì 3 a Domenica 5          alle 17:00 e alle 21:30        Don Kogen

Lunedì 6                                     alle 10:30                   L’Angolo di Mara

Mercoledì 8                                   alle 13:00                   Viaggia con Loretta

Da Venerdì 10 a Domenica 12     alle 17:00 e alle 21:30        Ospite a Sorpresa

da Venerdì 17 a Domenica 19     alle 17:00 e alle 21:30        Ronnie Molloy

Lunedì 20                                   alle 10:30                     L’Angolo di Mara

Lunedì 27                                   alle 10:30                    L’Angolo di Mara

Venerdì 31                        alle 17:00 e alle 21:30        Logan Chase 

Mercoledì 22                                   alle 13:00                   Viaggia con Loretta

PALINSESTO DI OTTOBRE 

Mercoledì 29                                   alle 13:00                   Viaggia con Loretta

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

Giovedì 2                                    a sorpresa         Tutto a 199€

Mercoledì 1                                    a sorpresa         Tutte Première

Martedì 7                                   a sorpresa                  Tutto a 29€

Giovedì 9                                    a sorpresa                  Tutto a 299€

Lunedì 13                                    alle 10:30                    L’Angolo di Mara

Martedì 14                                    a sorpresa                  Tutto a 29€

Mercoledì 15                                    alle 13:00                   Viaggia con Loretta

Giovedì 16                                    a sorpresa                  Tutto a 49€

Martedì 21                                   a sorpresa                   Tutto a 29€

Giovedì 23                                   a sorpresa                  Tutto a 99€

Venerdì 24                                   a sorpresa                  Tutti Orecchini

Sabato 25                                   alle 10:30                   Il Gioco dei Dadi

Domenica 26                                   alle 21:30                   Le Mille e una Gemma

Martedì 28                                   a sorpresa                  Tutto a 29€

Giovedì 30                                   a sorpresa                  Tutto a 199€

Lancio del film di Discovery Channel sullo zaffiro arancio e giallo
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PALINSESTO DI NOVEMBRE 
Sabato 1 e Domenica  2                alle 17:00 e alle 21:30        Logan Chase

Lunedì 3                                     alle 10:30                   L’Angolo di Mara

Mercoledì 5                                    alle 13:00                   Viaggia con Loretta

Lunedì 10                                    alle 10:30                   L’Angolo di Mara

Mercoledì 12                                    alle 13:00                   Viaggia con Loretta

Lunedì 17                                    alle 10:30                    L’Angolo di Mara

Lunedì 24                                    alle 10:30                   L’Angolo di Mara

Mercoledì 26                                    alle 13:00                   Viaggia con Loretta

Da Venerdì 14 a Domenica 16     alle 17:00 e alle 21:30         Ronnie Molloy 

Mercoledì 19                                    alle 13:00                   Viaggia con Loretta

Da Sabato 8 a Domenica 9           alle 17:00 e alle 21:30         The Paul Collection

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky

Martedì 4                                    a sorpresa                  Tutto a 29€

Giovedì 6                    a sorpresa                  Tutto a 499€

Venerdì 7                    a sorpresa                  Grandi Carature

Martedì 11                                    a sorpresa                  Tutto a 29€

Giovedì 13                                    a sorpresa                  Tutto a 49€

Martedì 18                                    a sorpresa                  Tutto a 29€

Giovedì 20                                    a sorpresa                  Tutto a 99€

Da Venerdì 21 a Domenica 23     alle 17:00 e alle 21:30         Ospite a sorpresa

Martedì 25                                    a  sorpresa                 Tutto a 29€

Venerdì 28                                    a sorpresa                  Animalier

Domenica 30                                    alle 21:30                   Le Mille e una Gemma

Giovedì 27                                    a sorpresa                  Tutto a 199€

Sabato 29                                    alle 10:30                   Il Gioco dei Dadi
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Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061

PORTA UN AMICO
Da oggi un amico è un regalo che fai a te stesso
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ISTRUZIONI

Presentaci i tuoi amici, coinvolgili nella 
tua passione per i gioielli e Juwelo vi 
premierà entrambi!
Puoi presentarci fino a 3 amici: per 
te ci sarà una giornata di spedizioni 
gratuite per ogni amico che presenti 
e per il nuovo amico di Juwelo ci sarà 
un buono sconto di 10€ su un primo 
acquisto di almeno 50€. Come si fa?

È molto semplice:

1. 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.»

2. Il tuo amico quando chiamerà per il 
primo acquisto, al momento di com-
pilare la propria scheda anagraifca, 
fornirà ai nostri operatori il tuo codice 
e su un acquisto di almeno 50€, usu- 
fruirà immediatamente di 10€ di buo-
no sconto.

3. Tu avrai bisogno solo del nuovo co-
dice cliente del tuo amico ed il gioco è 
fatto. Ricorda al tuo amico di farsi dire 
il suo nuovo codice dai nostri operato-
ri. Quando deciderai di usufruire
delle spese omaggio, al momento 
dell’acquisto, ti basterà comunicarcelo.

Da oggi un amico è un regalo che fai a te stesso.

Noi vi aspettiamo a braccia aperte!

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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Care telespettatrici e cari 
telespettatori,

Da quando ci siamo stabiliti a Roma fino ad 

oggi sono più che raddoppiati i telespettatori 

che ogni giorno partecipano al nostro gioco e, 

complessivamente, abbiamo conosciuto più di 

10.000 nuovi amici. Chi ci segue da tempo sa 

bene che su questo fronte abbiamo sempre 

mantenuto ciò che promettevamo. E cioè che 

con il crescere del nostro pubblico saremmo 

stati in grado di proporvi sempre più gioielli 

con gemme nuove, nuovi design e veri esem-

plari da collezionismo.

Chi di voi ricorda i tempi in cui per cinque ore 

al giorno presentavamo, solo su Sky, pochi 

piccoli articoli, quasi da regalo, per iniziare 

a farci conoscere, appartiene sicuramente a 

quella generazione di affezionati clienti i cui 

nomi risuonavano in una minuscola regia, 

incoraggiandoci, dandoci la certezza che da 

qualche parte in Italia l‘amore per la bellezza 

non fosse ancora un valore dimenticato.

Il 1° agosto 2014 abbiamo fatto un altro 

grande passo per avvicinarci all‘Italia, a tutta 

l‘Italia. Il canale del digitale terrestre LCN 133, 

canale a diffusione nazionale, ha cambiato 

nome, e si chiama Juwelo. A differenza dei 

canali regionali, il 133 offre non solo tele-

vendite, ma anche informazione e cultura: la 

nostra guida TV, che compare in apertura e 

chiusura di tutti gli spazi di approfondimen-

to, terrà aggiornati tutti voi sugli orari dei 

programmi e dei nostri speciali sul canale 

nazionale.

Inoltre, non mancheranno i momenti diver-

tenti, in cui i “dietro le quinte” vi sveleranno 

lati inediti dei nostri cari presentatori...

Preparatevi quindi ad essere davvero tanti: il 

gioco si fa emozionante!

LE NOVITÀ DI JUWELO

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Essendo un Berillo trasparente, 
l‘Himalayano è gemmologicamente 
una Goshenite. Trattandosi però di un 
materiale geologicamente isolato, è 
stato ritenuto più appropriato attri-
buirgli una denominazione „ad hoc“. La 
colorazione di un Berillo, qualunque 
essa sia, è dovuta principalmente a 
delle impurità; un Berillo trasparente 
possiede dunque un livello di purez-
za superiore. Le estreme condizioni 
di estrazione poi - altitudini elevate, 
località remota, maltempo - rendono il 
Berillo Himalayano difficilmente repe-
ribile e perciò molto raro.

BERILLO HIMALAYANO

BERILLO GIALLO 

3 Gemme 

Taglio rotondo 

Quasi 6 gr d’oro 

La gamma di colori in cui può presen-
tarsi il Berillo Giallo, varia dal giallo-
verdognolo al giallo-marroncino. A 
seconda del punto di giallo, un Berillo 
può essere considerato un „Eliodoro“, 
ma sulle tonalità che possano rientrare 
in questa categoria, gli esperti han-
no pareri discordanti. Il Berillo Giallo 
possiede solitamente una trasparenza 
invidiabile, ai livelli dell‘Acquamarina. 

Dalla durezza e durata ideali, il Berillo 
Himalayano resta una gemma che può 
essere indossata ogni giorno.

Fa eccezione, in questo, il Berillo Giallo 
del Madagascar, che presenta molte 
inclusioni ma compensa con la bel-
lezza della sua colorazione, piena e 
intensa.

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Proveniente da una zona mineraria 
nella Valle Jequitinhonha nello stato 
brasiliano di Minas Gerais, non dov-
rebbe sorprendere che una gemme di 
questo calibro sia chiamata Imperiale. 
Questa località. Minas Gerais, che si 
traduce in „miniere generali“, è la fonte 
di molte delle gemme dalle qualità più 
fini al mondo, tra cui l’acquamarina, 
la rubellite, il topazio, lo smeraldo e la 
morganite; ed è segnalata per essere 

BERILLO IMPERIALE   

BERILLO DELL’AMAZZONIA
Tipologia unica e affascinante di 
berillo dove, nella struttura cristallina 
allocromatica, vanno magicamente a 
mescolarsi gli elementi che colorano 
lo smeraldo (cromo) e l‘acquamarina 
(ferro) in una proporzione tale da far 
sì che il cristallo assuma, mantenendo 
ovviamente la tipica brillantezza  dei 
berilli, una colorazione „a metà strada“ 
tra il verde e l‘azzurro: ed è proprio 
all‘incrocio dei due fiumi amazzonici 

che confluiscono formando il Rio delle 
Amazzoni, che si estrae questo parti-
colare smeraldo-acquamarina.

Grazie a Loretta Rossi

l‘unico luogo al mondo che produce 
gemme di questo colore regale. La 
produzione di questo colore è difatti 
nferiore al 5%, rispetto la disponibi-
lità del berillo rosa. L‘eleganza della 
tonalità di giallo in cui questo Berillo 
si presenta è data da una tinta dorata, 
impreziosita da lampi rosso arancio

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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L‘Opale è una gemma che può pre-
sentarsi in molte colorazioni: bianco 
latteo, grigio, giallo, arancione, rosa, 
marrone, verde, blu o nero. La superfi-
cie, nella maggior parte delle varietà di 
Opale, è attraversata da lampi di colori 
diversi, che danno luogo ad un effet-
to visivo caleidoscopico. Altrettanto 
frequente è l‘ „opalescenza“, ovvero 
l‘effetto visivo grazie al quale, sulla 
superficie della gemma, scivola una 
soffice luce bianco-bluastra.
Il 95% degli Opali si estrae in Australia, 
ma esemplari di alta qualità si trovano 
anche in diversi giacimenti messicani, 

africani e indonesiani. E‘ la pietra dei 
nati nel mese di Ottobre.
Secondo una leggenda Koori (popola-
zione indigena australiana), il Creatore 
sarebbe disceso sulla terra cammi-
nando sull‘arcobaleno per portare un 
messaggio di pace a tutti gli uomini. 
Nei punti in cui i suoi piedi toccaro-
no la terra, le rocce presero vita e 
iniziarono a brillare di tutti i colori 
dell‘arcobaleno. Proprio da quelle roc-
ce, sarebbero nati gli Opali.

UN VIAGGIO NEGLI OPALI

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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L‘Opale di Fuoco si differenzia dalle 
varietà più comuni di Opale, prima di 
tutto, per la mancanza di opalescenza. 
Il motivo è semplice: le minuscole sfe-
re di biossido di silicio che negli altri 
Opali formano un reticolo piramidale, 
dando luogo a questo effetto visivo
mentre, nell‘Opale di Fuoco sono 
disposte in maniera più casuale. Il suo 
colore è un arancio mandarino splen-
dente (ve-ramente bellissimo). Può 
vantare una lucentezza vitrea e cris-
talli molto puri, senza inclusioni visibili 
da una distanza di 15 centimetri.

OPALE DI FUOCO

OPALE DI FUOCO MESSICANO
Questa varietà di Opale viene estratta 
in due giacimenti che si trovano nei 
pressi della cittadina di Querètaro, in 
Messico. Le miniere si trovano fino a 
500 metri di profondità. La bellezza 
di questa gemma è strabiliante, quasi 
fosse una fiamma ardente fissata 
in un cristallo, brillante e lucente. Il 
corpo presenta una colorazione aran-
cione, tendente quasi al rosso, ed è 
attraversato da lampi di colore giallo 
scuri.

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



| 15

L‘Opale di Fuoco Buriti sembra real-
mente sprigionare l‘energia vibrante 
del Sole Brasiliano. Presenta tonalità 
che vanno dal giallo ambrato ad un 
intenso arancione mandarino. Nel 
primo caso può essere paragonato 
al Sole alto e potente del mattino, 
nel secondo riprende le tinte intense 

OPALE DI FUOCO BURITI

OPALE DI FUOCO SALAMANCA
Gli Opali di Fuoco Salamanca rap-
presentano il top della qualità degli 
Opali di Fuoco estratti in Messico. Gli 
Opali provenienti da questa cittadina 
del Paese centroamericano sono di 
un rosso particolarmente intenso e 
brillante, paragonabile solo a quelli dei 
più pregiati Rubini. I suoi cristalli sono 
assolutamente privi di qualsiasi inclu-
sione visibile ad occhio nudo. E‘ anche 
una delle più rare varietà di Opale.

dei romantici tramonti sudamericani. 
L‘altissimo livello di cristallizzazione 
di questa gemma, la rende brillante 
e esalta le sue bellissime colorazioni. 
Prende il suo nome, non solo dalla 
città brasiliana da cui proviene, ma 
anche dall‘omonimo albero, tipico di 
quei territori.

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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Tutte le varietà di Opale sono ca-
ratterizzate da colorazioni talmente 
particolari da sembrare quasi artifi-
ciali. E questa caratteristica, nell‘Opale 
di Welo, è forse ancor più spiccata 
che in tutti gli altri Opali. Base bianca-
grigia, lampi multicolore che domi-
nano all‘interno della gemma come in 
un vero e proprio vortice di tonalità 
fosforescenti, per una gemma dalla 

OPALE DI WELO

OPALE BIANCO
Detto anche Opale Chiaro, è la varietà 
più conosciuta tra gli opali, il suo 
colore è dato dalla roccia ospitante. 
Gemma traslucida o opaca, mostra un 
vivace arlecchinamento con caratte-
ristici giochi di colore che ricordano la 
magia dell’aurora boreale.
Le miniere da cui viene estratto si 
trovano in maggior parte nel Sud 
dell’Australia. 

bellezza ipnotica. Prende il nome dalle 
miniere di Welo, in Etiopia, a 500 Km 
a sud di Addis Abeba da cui viene 
estratta. Ne esiste infine una qualità 
superiore denominata Opale di Welo 
AAA.

Grazie a Nicola Zamperetti

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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L‘Opale nero è conosciuto come il „Re 
degli Opali“. Lo sfondo nero rende 
il contrasto con i colori che brillano 
sulla sua superficie, ancor più marcato 
che negli altri Opali. Lampi di rosso, 
arancione, giallo e verde, attraversano 
questa bellissima gemma. L‘Opale Nero 
viene estratto in Australia, terra degli 
Opali per eccellenza, e più precisa-

OPALE NERO

OPALE GELATINA
L’Opale gelatina, originario del Messi-
co, può essere trasparente o traslucido 
e a causa dell’assenza della roccia 
ospitante non ha un colore di fondo. 
La principale differenza con l’opale 
bianco è che invece di avere lampi di 
colore, ha più di un effetto come se al 
suo interno tubi al neon ed effetti al 
plasma si alternassero in uno sfavil-
lante bagliore. 

mente nella regione del Nuovo Galles 
del Sud. I giacimenti però sono già 
praticamente esauriti, perciò l‘Opale 
Nero è ormai una gemma molto rara.

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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OPALE PARAIBA
Questo Opale viene detto „Paraiba“ 
per la grande somiglianza con la Tor-
malina Paraiba. Sia nelle sfumature blu 
che in quelle verdi, la similitudine tra 
le due gemme è notevole. Possiede un 
livello di purezza che raramente può 
essere riscontrato in altre varietà di 
Opale.

OPALE MEZEZO
L‘Opale Mezezo prende il suo nome 
dalla città in cui si trova il sito e-
strattivo. Il corpo di questa gemma 
può essere marrone, blu mezzanotte, 
oppure nero; con brillanti striature di 
rosso, verde o, più raramente, blu. Le 
striature blu, in particolare, sono mol-
to affascinanti, poiché tendono verso 
il turchese o l‘indaco.

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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L‘indonesia non è particolarmente 
famosa per i suoi Opali di alta qualità, 
solo i più esperti e gli addetti ai lavori 
sanno che in questo Paese si possono 
trovare esemplari di questa splendi-
da gemma, che non hanno nulla da 
invidiare a quelli estratti in Australia, 
Messico o Africa. Conosciuto nella sua 
terra madre come „Opale Kalimaya“, 
l‘Opale Indonesiano è facilmente di-
stinguibile dagli altri. Il corpo presenta 
una colorazione che può andare dal 

OPALE INDONESIANO 

OPALE DI FUOCO BLU

La varietà di Opale scoperta più di 
recente è l‘Opale di Fuoco Blu. Al mo-
mento, infatti, è conosciuta solo dagli 
intenditori, che però già ne vanno 
matti. Il suo colore è un intreccio di 
tonalità blu ghiaccio, blu violetto e blu 
acciaio. Un dettaglio molto intrigante: 
è un elemento chimico sconosciuto a 
causare in questa gemma le variazioni 
di colore, quasi come si trattasse di un 
ingrediente segreto della natura. Un 
alto livello di purezza gli conferisce un 
aspetto trasparente. L‘Opale di Fuoco 
Blu viene estratto nello stato di Piauì, 
in Brasile, ed è molto raro.

bianco perlato al giallo lucido, spingen-
dosi, più raramente, fino ad un grigio 
fumo piuttosto scuro. I lampi di colore 
che brillano sulla sua superficie sono 
rossi, verdi e blu, anche se i primi due 
colori sono decisamente predominanti 
rispetto al terzo.

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky



20 | Juwelo Guide - Ottobre 2014 - Novembre 2014

OPALE ROSA DI MACHU PICCHU
Gli Opali estratti in Perù presentano 
solitamente una colorazione blu o blu-
verde, mentre gli esemplari rosa sono 
alquanto rari e vengono considerati 
più pregiati. L‘Opale Rosa di Machu 
Picchu può andare da tonalità tenui 
e delicate, fino a tinte molto intense. 
Sulla sua superficie, lampi di rosa più 

 OPALE A CIOTTOLO
L‘Opale a ciottolo è una gemma opaca, 
la cui superficie è attraversata da 
lampi di colore molto ben definiti. 
Viene estratto nell‘area rocciosa del 
Queensland, in Australia. Il taglio che, 
secondo gli esperti, riesce ad esaltare 
al massimo la sua bellezza, segue una 
forma barocca, „a onda“, che spesso è 
irregolare. L‘Opale a ciottolo è molto 
raro, la sua popolarità supera di gran 
lunga la sua disponibilità.

scuro danno vita al gioco di colore 
tipico di questa gemma. E‘ una pietra 
che esalta molto la femminilità di chi 
la indossa. Il luogo in cui viene estrat-
to conferisce maggior fascino alla 
gemma: Machu Picchu è infatti inserito 
nell‘elenco delle Sette Meraviglie del 
Mondo.

Telefono gratuito da numero fisso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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L‘Opale di ghiaccio ha un corpo traspa-
rente con un colore invisibile diverso 
da qualsiasi Opale mai visto prima, 
un bianco non opaco con all‘interno 
una splendida opalescenza. Tradizio-
nalmente abbinato all’Argentina, solo 
di recente In un recente viaggio in 
Chile, Tony Diniz durante una pas-
seggiata viene attratto dalla scritta 
di una vetrina: „ICE OPAL“ e scopre 
che il proprietario del piccolo negozio 
aveva estratto nel suo terreno in una 
provincia della Patagonia in Chile,  in 
modo amatoriale questo materiale. Ci 

OPALE DI GHIACCIO
troviamo di fronte ad un Opale molto 
esclusivo scoperto da un privato che 
ad oggi non ha ancora intrapreso in 
larga scala questa attività. Una gemma
poco conosciuta nel mondo gemmo-
logico, ed estratta in modo del tutto 
amatoriale.
 
Grazie a Valeria Bonotti

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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preparano e lucidano tutti i gioielli 
pensati per voi.
Intanto, poco dopo, arrivano i ragazzi 
del Customer Service. La prima cosa 
che fanno, appena accesi i computer, è 
quella di generare le fatture relative ai 
vostri acquisti del giorno precedente. 
Con le fatture si inziano ad impac-
chettare tutti gli ordini del giorno 
prima. 

I tecnici sistemano le luci, i producer 
studiano la scaletta del programma ed 
il primo presentatore è nella sala truc-
co e si prepara alla diretta, al primissi-
mo appuntamento pensato per voi

UN GIORNO A JUWELO 
Nelle mattine estive il Sole è ancora 
pallido, in quelle invernali è ancora 
coperto dai tradizionali palazzi color 
ocra del quartiere romano di San 
Giovanni. 

Perchè la giornata, a Juwelo, ini-
zia praticamente all’alba. Davanti al 
cancello di Via Albalonga 27, con gli 
occhi ancora un pò assonnati ma già 
con l‘energia e l‘entusiasmo che li 
accompagna nel lavoro, si incontrano 
il presentatore, il producer, il tecnico 
di regia e due ragazzi del magazzino. 
Sono loro i primi ad arrivare, sono 
loro che devono predisporre tutto 
prima dell‘inizio della trasmissione. 
Si entra in un grande loft, colorato e 
moderno. 

Lo stampo berlinese della nostra 
azienda è evidente già ad una prima 
occhiata. Questo spazio ospita tutti i 
reparti dell‘azienda, dallo studio televi-
sivo al callcenter, passando per gli 
uffici ed il magazzino. 

Proprio i ragazzi del magazzino sono 
i più indaffarati fin dall’inizio, perché 

Il Mattino ha l’oro in bocca

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

Loft

Sala trucco

Callcenter
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Alle otto in punto poi, come ben 
sapete, inizia la quotidiana avventura. 
Inizia la diretta.

Ed è subito una tempesta di tele-
fonate. Non vi ringrazieremo mai 
abbastanza per il vostro affetto. Alle 
nove poi arriva il resto della ciurma: il 
reparto marketing, le risorse umane e 
il settore IT. Si lavora sodo, ma il clima 
è molto armonioso e, salvo eccezioni, 
riusciamo a fare tutto senza stress 
o patemi. Tutto ciò, sotto l‘attenta 
supervisione di Barbara, che dirige 
l‘orchestra e si assicura che le cose 
filino lisce. 

In tutti gli spazi del loft arriva ad al-
lietare il nostro lavoro, l‘eco della voce 
squillante di Marina, dei canti di Dani-
ele e dei siparietti di Gildo. Quando il 
grande camion del corriere imbocca lo 
stretto corridoio del nostro cortile è il 
momento in cui il magazzino consegna 
i pacchi da smistare in tutta Italia. Tut-
ti sono indaffarati praticamente fino 
al tramonto quando l’azienda entra nel 
più mite clima serale. 

Questo non vuol dire però che la mole 
di lavoro diminuisca: le trasmissioni 
della sera sono le più seguite!

Il loft rimane popolato dunque fino a 
tardi.
Una volta finite le trasmissioni, giusto 
il tempo di rimettere tutti i gioielli dei 

al loro posto, spegnere computer e 
macchinari, e uscire, pregustando il 
meritato riposo. 

A fine giornata siamo stanchi, certo, 
ma soddisfatti. E la nostra soddisfazi-
one è il frutto della vostra. E‘ il frutto 
dei tantissimi complimenti che ci fate 
ogni giorno, dell‘apprezzamento che 
manifestate per i nostri gioielli. 

Noi lavoriamo per voi, ma voi rendete 
speciale il nostro lavoro.
Grazie

Sogni d’oro

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky

Sala relax

Sala riunioni
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L’ESPERTO RISPONDE - THOMAS
Qual è il fattore che determina 
l’inconfondibile gioco di colore della 
Tanzanite Camaleonte?

Bisogna partire dal presupposto che la 
Tanzanite presenta un evidente poli-
cromismo. Nella Tanzanite Camaleonte, 
una particolare e complessa tecnica 
di taglio evidenzia notevolmente tale 
fenomeno. La gemma ottiene così la 
sua cangianza „camaleontica“, appunto.

Da cosa è dato il particolarissimo 
aspetto dell‘Agata Glitter?

L‘Agata Glitter è una gemma la-
sciata allo stato grezzo. E‘ proprio 
l‘aggregato di cristalli - che già in 
natura si trova sulla superficie irre-
golare di questa gemma - a conferirle 
il peculiare aspetto “glitterato”.  Una 
manciata di cristalli neri, detti Dal-
matine, punteggia questa varietà di 
Agata, un pò come dei nei su un corpo 

umano. Ed esattamente come i nei, 
le Dalmatine non hanno mai la stessa 
disposizione, perciò ogni Agata Glitter 
ha un aspetto unico.

Le colorazioni delle Tanzaniti Fancy 
sono naturali o sono il frutto di parti-
colari trattamenti artificiali?

Sono colorazioni naturali al 100%. La 
Tanzanite in natura può presentarsi in 
giallo, verde, arancio, rosa e bicolore. 
In questo caso le due tonalità che con-
vivono nella stesso esemplare sono 
blu e verde.

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

Tanzanite Camaleonte

Agata Glitter

Tanzaniti Fancy
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Perchè lo Smeraldo colombiano è 
considerato il più prezioso?

Direi che lo Smeraldo Colombiano 
gode di questo status soprattutto 
grazie alla sua bellezza e alla sua pro-
venienza. Oltre al suo bellissimo verde 
intenso e alla sua brillantezza, non va 
sottovalutato, infatti, il fattore geogra-
fico. La Colombia è il Paese che gode 
di maggior prestigio come esportatore 
di Smeraldi di alta qualità, perciò gli 
esemplari che provengono da lì sono 
tenuti in grande considerazione.

Cosa distingue un Rubino Malawi 
da un Rubino della Tanzania o da un 
Rubino del Madagascar?

Nei Rubini della Tanzania e del Mada-
gascar l‘intensità del colore e la pu-
rezza dei cristalli sono sempre inver-

samente proporzionali alla caratura. I 
primi non presentano inclusioni visibili 
e sono di un rosso molto acceso, ma 
le loro dimensioni sono ridotte. I 
secondi, al contrario, vantano grandi 
carature ma anche numerose impurità. 
Inoltre la colorazione è leggermente 
più tenue! I Rubini del Malawi, invece, 
presentano una colorazione intensa 
e un alto grado di purezza, ma anche 
dimensioni importanti. Proprio per 
questo il prezzo di questa varietà di 
Rubino è di gran lunga superiore a 
quello delle prime due.

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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LE NOSTRE PAPERE
Juwelo propone 18 ore di diretta al giorno, 7 giorni su 7.
I nostri presentatori parlano con voi per ben 558 ore al mese.
Qualche piccolo errore è concesso e noi vogliamo condividerli con voi :

«Berillo Himalawi»
«Il diametro della rotondità»

«Sembra un’aurora..no un’aura boreale»
«Chiusura a farfallona»

«Siete tutelati nella miniera più assoluta»
«Signori ecco a voi il Cristoprasio»

«Quest’anello è luce allo stadio puro» 
«Brava Clara che cliude»

«In bocca a tutti»
«L’ametista verde Rio Mare»

«Non burini ma buriti»
«Questo ciondolo è un treno di topazi»

«Signori, un citrino milone»
«Guardate il brillucchio di questa gemma»

«Apatite russa dalla Russa»
«Tra poco arriva la petolite»

«Solo i migliori tagliatori si cementano con questi tagli»
«Volano come l’acqua»

«Da questo buco si vede la culotte della gemma»
«Se cadono le linee, speriamo che non vi facciate male, richiamate!»
«Con il tasto 1 del telecomando non comprate a Juwelo ma compare 

Pippo Baudo»
«Questo è il classico dei classichi»

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

Isa 
da Bari

Sara
da Brescia

LE VOSTRE FOTO 

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky

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 Kat e 
Gavin, devono essere più veloci della 
concorrenza e preparati alle insi-
die della natura selvaggia. Non solo: 
trasportando gemme di grandissimo 
valore, il pericolo di agguati e rapine è 
sempre dietro l’angolo. La suspance è 
assicurata…

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

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



| 29

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

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky
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CATENINE E CHIUSURE MAGNETICHE

Coda di topo

Forzatina

Spiga

Veneziana

Grumetta

Semirigida

Cordino in pelle

Chiusura magnetica (Tipo 1)

Chiusura magnetica (Tipo 2)

Chiusura magnetica (Tipo 3)

Chiusura magnetica (Tipo 4)

Chiusura magnetica (Tipo 5)

Allungatore di catenina

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 06 8997 0061
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Oro bianco 750/oo 
 1038ZK - 45 cm - 3,72 g -189 Euro  

 1039ZK - 50 cm - 4,13 g -199 Euro
Oro rosa 375/oo 

 1014ZK - 45 cm - 2,5 g   - 69 Euro 
 1015ZK - 50 cm - 2,9 g   - 79 Euro
Argento 925 

 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

 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 
 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 
 1088ZK - 45 cm - 1,76 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

Ci troviamo sul  133 e 79 del Digitale, 864 di Sky



32 | Juwelo Guide - Ottobre 2014 - Novembre 2014

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

Numero a pagamento 840 6940 667 a 0,15€ 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 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

o sul 133 e 79 del Digitale Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in streaming 

live


