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La rivista per gli
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La tua prossima 
Tormalina Cromo
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• 2 nuovi viaggi nel
colore: il rosa, il giallo
• Il nostro artista: Paul

• La lavorazione 
dei metalli
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Barbara Faccendoni

Amministratore Delegato di Juwelo Italia Srl

nello scorso numero abbiamo percorso insieme alcuni viaggi.

Ci siamo addentrati nei colori più ricorrenti in natura: il rosso, 
il blu, il verde, l’azzurro, il cristallino. Abbiamo visto i signifi cati 
delle gemme, ci siamo soff ermati sulle gemme più note, ma 
abbiamo anche approfondito un paio di gemme meno comuni 
e meno note al pubblico. 

 1. Per il Rosso: Rubino, Granato Mozambico, Rodolite
 2. Per il Blu: Zaffi  ro Ceylon, Tanzanite AAA, 
      Cianite Tibetana
 3. Per il Verde: Smeraldo Brasiliano AAA, Tsavorite,   
     Diopside Russo
 4. Per l’Azzurro: Acquamarina, Tormalina Paraíba, 
     Apatite Blu
 5. Per il Cristallino: il Diamante, la Goshenite, 
      Lo Zircone Bianco, la Petalite

In seguito, abbiamo viaggiato nella lavorazione delle pietre e nella 
realizzazione dei gioielli. Abbiamo conosciuto più da vicino Don 
Kogen, il nostro esperto selezionatore e compratore di gemme.

Che cosa ci attende in questo numero?
Diventeremo ancora più sofi sticati nel conoscere, apprezzare e 
stimare le gemme nei colori già noti.
Per il Rosso, sentiremo parlare di Rodolite, Padparadsha, per il Blu 
vedremo una gemma chiamata Indicolite e un’altra chiamata Cia-
nite, ma non vogliamo svelare tutte le gemme di questo viaggio.
Vedremo inoltre insieme quali sono i tagli e le forme più ricorrenti 
dei gioielli e impareremo ad apprezzarne le diff erenze ed affi  nare 
i nostri gusti. E non potrà mancare una panoramica sulle monta-
ture più eleganti e raffi  nate.
Se nello scorso numero abbiamo conosciuto più da vicino la leg-
gendaria vita di Don Kogen; in questo numero incontreremo 
Mitsu nella fabbrica di Chantaburi.

Telefono gratuito: 800 986 787

EDITORIALE

CARE LETTRICI, CARI LETTORI,
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Oggi Juwelo ha un proprio atelier di 
lavorazione in Thailandia a Chanthaburi

Juwelo vende in 

 • Germania
 • Inghilterra
 • Italia
 • Francia

Siamo 750 dipendenti, di cui circa 50 in Italia

I nostri valori

 • Per noi al centro di tutto ci sono le gemme colorate
 • 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

JUWELO OGGI
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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 nell´atelier a 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

Telefono gratuito: 800 986 787
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CON JUWELO HAI IN PIÙ

Un’impressionante varietà di gemme, 
introvabili in una normale gioielleria: ben 270!

L’autenticazione certificata 
delle gemme e la garanzia per 2 anni

Il prezzo che è indubbiamente più 
basso di qualsiasi altro gioielliere in Italia

Il livello di servizio

 • Diritto di recesso per 14 giorni lavorativi, senza alcuna 
                giustificazione

 • Consegna a domicilio

 • Pagamento in contrassegno o con carta di credito

 • Kit di benvenuto per i nuovi clienti con un libro sulle gemme

 • Call center operativo dalle 8 del mattino alle 2 di notte

 • Servizio clienti via mail servizio.clienti@juwelo.it

La possibilità di giocare in un’asta interattiva in diretta e
di ricevere i saluti dei presentatori

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky
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FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO 
IN UN COLORE: IL ROSSO    

I significati di una gemma rossa
 

 • Passione per la vita, per le emozioni, per le avventure

 • Amore, romanticismo delicato e passione travolgente

 • Vita, vitalità

 • Il sangue, la linfa della vita sulla terra

 • Energia, forza, entusiasmo e coraggio

Non c’è altro colore 
altrettanto connesso con la passione e l’amore

Se sei una donna 
appassionata e passionale, il rosso è il colore per te
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• Si tratta di minuscoli aghi (di rutilo) presenti nella gemma orientati a 
   formare una stella, si chiama effetto seta

• Gli si attribuisce il potere di allontanare i malanni, portare fortuna e 
   trovare l’anima gemella

• Tutte le gemme a stella devono essere tagliate a cabochon, 
    arrotondate e non sfaccettate

• La norma è una stella a 6 raggi, ma si possono trovare anche 
   gemme a 12 raggi

RUBINO STELLATO

18 carati

14 x 11 mm

Quasi 4 gr oro

2 Diamanti

Telefono gratuito: 800 986 787

Oltre 38 carati

Oltre 4 gr oro

20 x 15 mm
Oltre 30 carati

Oltre 4 gr oro

20 x 16 mm
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PADPARADSCHA

RUBELLITE

Oltre 9 carati

22 x 11 mm

16 Zaffi ri Bianchi

Oltre 4 gr oro

19 carati

9 Diamanti

Quasi 5 gr oro

45 x 15 mm

• Miscela di rosso prevalente, rosa e  
   porpora

• La Rubellite Shimoyo (Mozambico) è 
   priva di inclusioni

• Difficilissima da tagliare bene, come  
   tutte le Tormaline

• Tormalina Paraiba, Cromo e Indicolite  
   sono le Tormaline più rare

• E’ rarissima sopra i 4 carati, pensate  
   che le nostre dimensioni medie sono 
   sopra i 6 carati e mezzo!

• Della stessa famiglia di Zaffi ri e 
   Rubini, stessa pietra, ma colore  
   diverso

• Una splendida combinazione di  
   rosa ed arancione, sulla saturazi 
   one pastello, mai eccessivamente 
   intensa, ricorda il fi ore di Loto

• Colore simile al fuoco, come oro 
   fuso

• Meravigliosamente romantico e 
   delicatamente seducente

• Gemma eccezionalmente scarsa

12 gemme

4 carati

Quasi 5 gr oro

19 cm

2 carati

8 x 9 mm

91 Diamanti

3,5 gr oro
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FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO 
IN UN COLORE: IL BLU

I significati di una gemma blu
 

 • Il blu è il mistero di una notte stellata
 
 • Il blu è la profondità del pensiero, come i profondi abissi marini 

 • Il blu è anche l’elevazione della mente come l’infinita estensione 
                e ampiezza dell’universo sopra di noi

 • Il blu è calma, silenzio, eleganza, gioia e pace

 • I Masai venerano il blu come colore dello spirito

Se sei una donna sensibile, riflessiva, 
spirituale, il Blu delle gemme ti incanterá
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• Un viaggio lungo…dall’Australia, da cui provengono 70% degli 
    Zaffiri di tutto il mondo

• Estremamente trasparente, ma anche scuro come l’inchiostro, talmente 
   scuro da sembrare quasi nero

• Piccolo in dimensioni: circa mezzo carato

• La qualità dei nostri Zaffi ri Inverell non è troppo scura, brucia di un colore   
   puro blu royal ed è estremamente trasparente. Per non parlare della 
    dimensione mediamente superiore al mezzo carato: oltre 1 carato!

• E’ talmente trasparente che quando guarderete dalla tavola superiore, 
   vedrete le faccette del padiglione sottostante

ZAFFIRO INVERELL

Forma ovale

2,1 carati

34 Zaffi ri Bianchi

28 x 7 mm

2,2 carati

150 Zaffi ri Bianchi

7,2 gr oro

48 mm

2,3 carati

9 x 7 mm

26 Diamanti

Oltre 3 gr oro

Telefono gratuito: 800 986 787
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CIANITE PEACOCK

INDICOLITE

• E di solito priva di inclusioni

• Davvero una rarità geologica

• La saturazione del blu può fare 
   perdere trasparenza, lucentezza e   
   bellezza, rendendola quasi nera

• Famosissima l’Indicolite proveni
   ente dalle miniere brasiliane 
   di Manoel Mutuca   

• Gemma diffi cilissima da tagliare  
   e lavorare perché i cristalli di cui 
   è composta hanno due differenti 
   durezze

• A lungo si è pensato che il blu della 
  Cianite infondesse calma, compostez-
   za, serenità, fedeltà e rispetto

• La Cianite è anche usata dai cristal-
   loterapeuti per la meditazione e 
   il rilassamento

• Venduta agli Europei come Zaffi ro 
   fi no all’inizio del XX secolo

• Viene estratta in Tibet e in Nepal

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

2 carati

74 Diamanti

Quasi 7 gr oro

43 x 20 mm

18 carati

15 x 12 mm

60 Diamanti

9 gr oro

Stupendo!

78 gemme

16 carati

19 gr oro

20 cm

14 carati

11 Diamanti

Quasi 6 gr oro

31 x 16 mm
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FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO 
IN UN COLORE: IL VERDE

I significati di una gemma verde

 • Una gemma verde è pura energia, energia naturale

 • E’ il colore delle piante, che vivono centinaia di anni e che     
           sostengono il nostro pianeta, in definitiva è il colore 
                della vitalità e del rinnovamento

 • E’ collegato anche alla fertilità e all’immortalità, 
     nonché all’eterna giovinezza

 • Da sempre connessa ad un’idea di calma naturale, rilassamento 
     e serenità 

 • 2.000 anni fa a Roma era il colore di Venere, 
                Dea dell’Amore e della Bellezza

Una donna vitale, allegra, ottimista e  soprattutto 
energica, come Cleopatra, non puó non avere gemme 

verdi nella sua collezione privata
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• Il Transvaal è una regione nel nord est del Sud Africa, sembra un gioco di 
   parole, ma andiamo a guardarlo sulla cartina…

• L’estrazione in questa regione iniziò negli anni ’20, ma Transvaal forniva solo  
    il 2/3% di Smeraldi adatti alla gioielleria, quindi fu sfruttata ad un ritmo tale  
    che già dagli anni ‘30 i giacimenti erano esauriti

• Si tratta di un verde foresta intenso, di grande traslucenza

• La caratura media è di un terzo di carato

SMERALDO TRANSVAAL

Telefono gratuito: 800 986 787

8 gemme

14 Diamanti

3 gr oro

10 gemme

2 carati

4,4 gr oro

4 gemme

6 Diamanti

24 x 10 mm
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PERIDOTO

TORMALINA CROMO   

• Verde intenso, profondo e forte, per 
   via degli stessi elementi che colorano lo 
   Smeraldo (scriveteci a magazine@juwelo.it   
   per sapere di che si tratta)

• Questa gemma può concorrere con gli 
   Smeraldi e le Tsavoriti, pur essendo 
   più opachi e più «densi» di colore

• Non presenta inclusioni visibili

• È praticamente introvabile sopra il 
   carato

• Ricordate che lavorare una Tormalina 
   è diffi cilissimo per la sua struttura 
   cristallina

• Insieme allo Smeraldo, fu tra le gemme 
   pre ferite da Cleopatra. Un prato fatto 
   gemma!

• Vivo splendore verde molto «carico», 
   che ama la sera non meno del giorno

• Gemma quasi sempre trasparente

• E’ una delle gemme di fuoco incastonate 
   nel pettorale di Aronne (Ezechiele) e nel
   le fondamenta delle mura di Gerusalem
   me (Rivelazioni)

• Anche Shakespeare ne parla nell’Otello 
   per paragonarlo alla purezza perduta di 
   Desdemona

• Gli si attribuiscono signifi cati di amicizia, 
   di superamento dell’invidia e di aumento 
   dell’effi cacia dei medicamenti

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

6 carati

14 x 10 mm

16 Diamanti

5,6 gr oro

10 carati

60 Diamanti

8,4 gr oro

38 x 18 mm

Stupendo

8 gemme

14 Diamanti

3 gr oro

10 gemme

2 carati

4,4 gr oro

43 gemme

Oltre 3 carati

4,3 gr oro

31 gemme

3 Zirconi

2,4 carati

3,3 gr oro

29 x 24 mm
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I significati di una gemma azzurra

 • Richiama colori del mare e del cielo, evoca spazi illimitati

 • Conduce a pensieri di calma e tranquillità

 • Come l’acqua, ha la capacità di «lavare» la mente, 
                di ripulirla da pensieri ingombranti e riportare la necessaria               
                lucidità e freschezza mentale

 • Usata dai Romani per imbonire Poseidone, il Dio del 
    mare e assicurare ai naviganti un viaggio sicuro 

FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO 
IN UN COLORE: I‘ AZZURRO

Il tuo lato raffinato ed elegante si sposerá
magnificamente con una gemma dal colore azzurro
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• Colore celeste brillante, che ricorda le uova del pettirosso americano. 
   Turchese brillante, colore blu mare

• Come le altre Acquamarina, è una gemma trasparente, lucentissima e 
   priva di inclusioni

• Da almeno 5 anni non sono state più trovate delle Acquamarina da 
   questa zona del Brasile

• Per quanto bellissima di giorno, esprime tutta la sua bellezza alla 
   luce di una candela

ACQUAMARINA SANTA TERESA ZIRCONE RATANAKIRI

Telefono gratuito: 800 986 787

Oltre 14 carati

19 x 14 mm

6 Diamanti

Oltre 7 gr oro

9 gemme

Oltre 6 carati

18 gr oro

87 x 12 mm

Collana 41 cm

26 gemme

3,5 carati

Oltre 3 gr oro

19 mm
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ZIRCONE RATANAKIRI

• Si presenta in sfumature di colore incre-
   dibili, spesso dovuto a effetti verdi

• E’ tipicamente trasparente, senza 
   inclusioni

• Splendido scintillio adamantino, 
   altissima lucentezza, piccoli scintilli
   arcobaleno sulle sue faccette

• Sopra al carato è rarissimo e 
   costosissimo

• Ratanakiri è il nome del giacimento 
   cambogia no e significa «montagna 
   delle gemme»

APATITE BLU NEON
• Nello scorso numero abbiamo parlato di 
   Apatite Blu, ora impariamo insieme in che 
   cosa si differenzia un’ Apatite Blu Neon

• Colore molto acceso, vivo, che ricorda il blu 
   elettrico della Tormalina Paraìba e che si 
   accosta bene ad ogni carnagione

• Rispetto alla Tormalina Paraìba, costa 
   solo una frazione modesta del suo prezzo!

• Molto trasparente e nella maggior parte 
   dei casi senza inclusioni visibili, solo se 
   sotto al carato

• Si crede che rafforzi lo spirito, l’intelletto, 
   la concentrazione e la capacità di imparare, 
   oltre alla creatività ed alla fiducia in se stessi

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

20 gemme

25 Diamanti

Quasi 5 gr oro

Design originale

9 gemme

4 Zirconi

27 x 15 mm

9 gemme

Oltre 6 carati

18 gr oro

87 x 12 mm

Collana 41 cm

26 gemme

3,5 carati

Oltre 3 gr oro

19 mm

4 gemme

11 carati

4 Zirconi

18 mm

Oltre 7 carati

21 Diamanti

Quasi 4 gr oro

29 x 8 mm
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FACCIAMO INSIEME UN VIAGGIO: 
CRISTALLINO

IL DIAMANTE

25 Diamanti

15 x 9 mm

Classico solitario da 

fi danzamento

115 Diamanti

3 gr oro

27 x 35 mm

49 Diamanti

2,5 gr oro
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TOPAZIO BIANCO

• Gli Egiziani associavano questa gemma 
   all’occhio onniveggente del dio Horus

• Si dice che i Greci associassero questa 
   gemma ad Apollo, dio della luce e del sole, 
   della verità, della medicina, della musica,
   della poesia e delle arti
   
• Si dice che gli Zaffi ri venissero offerti 
   alla sacerdotessa che pronunciava le 
   profezie ispirate da Apollo

• Devono essere completamente 
   incolori per essere valutati gemme 
   particolarmente preziose e rare

ZAFFIRO BIANCO

105 Zaffi ri

oltre 6 carati

Quasi 9 gr oro

19 cm

16 Zaffi ri

quasi 6 carati

3,2 gr oro

16 x 8 mm

37 gemme

4 Granati Mozambico

37 gr argento

18 cm

98 gemme

quasi 5 gr argento

25 mm

• Purezza eccellente, che si accompagna 
   ad una lucentezza morbida, di tipo 
   vellutato

• Si suppone che assicuri fortuna e 
   protezione

• E’ menzionato tra le gemme di fuoco 
   date a Mosè da Dio sulla montagna, 
   oltre ad essere state incastonate nel 
   pettorale di Aronne. Si trova inoltre 
   tra le 12 gemme nelle fondamenta  
   delle mura di Gerusalemme

• E’ una gemma priva di inclusioni, 
  di una trasparenza ineguagliabile 
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MITSUNARI YOSHIMOTO

Telefono gratuito: 800 986 787

Prendete un ragazzo giapponese, crescetelo a Yamaguchi, la patria di un piatto 
tipico locale. Una storia destinata alla normalità.
Se non che, questo ragazzo appena adolescente incontra Don, in vacanza in 
Thailandia. E Don intuisce il potenziale in questo ragazzo coraggioso e gli offre di 
aiutarlo a gestire i clienti giapponesi.
Mitsu davvero rappresenta la meritocrazia: grazie alla sua diligente etica sul lavo-
ro, ha meritato una crescita progressiva nel tempo.
L’abbiamo visto iniziare come gestione dei clienti giapponesi, ma eccolo crescere 
nella negoziazione dei prezzi di acquisto delle gemme, nelle capacità di controllo 
del magazzino e della logistica. Mitsu, lo stesso ragazzo incontrato da Don, ora 
prende decisioni strategiche e dà linee guida a oltre 500 dipendenti dell’atelier a 
Chantaburi.
Nello spiegare che cosa lo spinge in questa passione per le gemme, Mistsu spiega 
sempre che lui è affamato di conoscenza! Egli dice sempre «dobbiamo lavorare in 
modo più brillante, non più duro».
Mitsu guida un gruppo di persone che lavorano in maniera davvero eccellente!
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Dopo tanti anni, la bellezza naturale delle gemme continua ad ammaliare Mitsu.
A Mitsu piace dire che due gemme, seppur simili, non sono mai uguali! E quanto 
c’è da imparare di nuovo ogni giorno sulle gemme!
Anche se la sua pietra preferita continua a cambiare, attualmente Mitsu è intriga-
to dalla Tormalina Paraìba e dai suoi colori indescrivibili.
Che cosa fa un personaggio del genere nel suo tempo libero?
Video games e partite di calcio con i colleghi!

A parte il suo amore per le gemme, un altro grande amore ha conquistato il cuore 
di Mitsu: la cucina, i sapori, il gusto. E’ uno chef di talento … ed una buona forchet-
ta! Soprattutto se si tratta di cibo italiano!
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I TAGLI DI UNA GEMMA

Forma rotonda e 

taglio brillante

Forma triangolare e 

taglio brillante

Forma a cuore e 

taglio brillante modifi cato
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E tu quale preferisci? Chiama 800 986 
787 e faccelo sapere, oppure scrivicelo 
a magazine@juwelo.it!

Forma marquise e 

taglio brillante

Forma a goccia e 

taglio composito

Forma a goccia e 

taglio briolette
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I TAGLI DI UNA GEMMA

Forma quadrata e taglio carrè 

Forma quadrata e 

taglio a cuscino

Forma quadrata e 

taglio princess
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E tu quale preferisci? Chiama 800 986 
787 e faccelo sapere, oppure scrivicelo 
a magazine@juwelo.it!

Forma rettangolare e

taglio a gradini

Forma rettangolare e 

taglio baguette

Forma ovale e 

taglio split watermayer
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LE MONTATURE DEI GIOIELLI

Telefono gratuito: 800 986 787

Montatura a barretta

Montatura a castone

• Nella montatura a barretta, le gemme sono collocate indi-
   vidualmente fra due corte strisce di metallo prezioso, 
   come le traversine di un binario ferroviario.  

• Questo tipo di montatura si adatta meglio ad anelli con 
   gemme tagliate a baguette, smeraldo, ovale, princess, 
   rotondo e carré.

• Classiche e tuttavia sempre moderne, le montature a bar-
   retta lasciano i lati delle gemme a vista, ottimizzandone la 
   lucentezza e lo sfavillio.

• Presenta un´incavatura in cui è collocata la gemma e un 
   contorno di metallo che ne avvolge i lati fino ad addossar-
   si leggermente al di sopra di questa per fermarla.

• È una tecnica antica, leggermente retrò e pur tuttavia 
   sempre moderna. Montatura di laboriosa esecuzione, 
   richiede di essere perfettamente equilibrata e diritta da 
   angolo ad angolo.

• Tutti i tagli possono essere montati a castone, ma questo 
   tipo di montatura si applica più facilmente agli ovali e ai 
   rotondi.

• Le gemme sono disposte qui l´una accanto all´altra lungo   
   un canale creato da due binari di metallo prezioso.

• Viene usata solitamente per piccole gemme di uguali di-
   mensioni. Essa trova inoltre sempre maggiore applicazio- 
   ne in modelli moderni con gemme di vario taglio. 

• La montatura a binario ricorre molto nei gioielli nuziali, 
   per esempio nelle diffusissime fedi “Diamanti e oro 
   bianco” e nei bracciali tennis.

Montatura a binario
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Montatura a incasso (o con grane)

Montatura a griffe

Montatura a pavé

• “Pavé” in francese significa “lastricato”. Impiegando molte-
    plici gemme per ottenere un effetto di maggiore grandez-
    za, il pavé somiglia a tanti piccoli ciottoli di gemme 
    allineati insieme uno vicino all´altro, che lasciano appena 
    intravvedere il metallo prezioso su cui sono disposti.

• Questa montatura si adatta maggiormente alle gemme nei 
   tagli baguette, smeraldo, ovale, princess, rotondo e 
   quadrato.

• È la tecnica più comunemente usata per montare una gem-
   ma, che viene inserita all´interno di una corona costituita 
   da un numero variabile (da tre a sei) di punte equidistanti 
   che formano una base a forma di cestino.

• Le montature standard hanno quattro punte: maggiore è il 
   loro numero, più sicura è la gemma.

• La posizione elevata in cui si viene a trovare la gemma 
   consente alla luce di muoversi liberamente, favorendo lo 
   sfavillio della vostra pietra!

• Variante della montatura a castone, la montatura a incasso     
   si esegue praticando nel metallo una cavità in cui la gem-
   ma si trova avvolta nel metallo che la circonda. A diffe-
   renza dell´incastonatura, il metallo non viene ripiegato o 
   addossato sulla parte superiore della gemma.

• Favorisce una buona protezione per una gemma di qual-
   siasi taglio. Poiché la corona della gemma fuoriesce dalla  
   sua sede, la gemma prende tuttavia luce. 

• Conferisce al gioiello un´eleganza sobria.
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CURIOSITA’ DAL 
MONDO DELLE GEMME

Le gemme sono composte da 
CRISTALLI. La caratteristica di un 
cristallo è di avere una struttura 
interna geometrica ed ordinata di 
piccolissime cellette elementari. 
Questa struttura può essere esa-
gonale, cubica, rombica e molte 
altre

Il fatto che sia una struttura di 
cristalli ha una conseguenza pratica: 
le parti che compongono il cristallo 
sono tenute vicine da legami energe-
tici, che sono la base su cui poggia la 
CRISTALLO-TERAPIA

Telefono gratuito: 800 986 787

Lo sapevate che?
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CURIOSITA’ DAL 
MONDO DELLE GEMME

Ogni gemma assorbe tutte i colori 
dell’arcobaleno contenuti nella luce 
naturale e li trattiene al suo interno, 
tranne il colore che è proprio IL SUO 
colore. Perciò se una gemma è ver-
de, vuol dire che ha trattenuto al suo 
interno tutti i colori dell’arcobaleno 
tranne il verde, che viene “espulso” e 
che quindi è visibile per noi

Una curiosità ancora più interessante 
è che il colore di una gemma è sem-
pre dato da un elemento chimico del 
famoso “cristallo”. Questo elemento 
chimico può essere Rame, Cromo, Fer-
ro, Vanadio e molti altri. Se l’elemento 
fa parte del cristallo, la gemma di dice 
“idiocromatica”, se l’elemento fa parte 
delle impurità del cristallo, la gemma 
si dirà invece “allocromatica”

Ci troviamo sul 79 del Digitale, 864 di Sky

Smeraldo 

allocromatico

Malachite 

idiocromatica
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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



| 35

Oro bianco 750/oo 
 1038ZK - 45 cm - 3,72 g -189 Euro  

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

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

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

SEMIRIGIDA
Oro giallo 375/oo 

 1004ZK - 45 cm - 2,8 g   - 79 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1032ZK - 45 cm - 3,1 g   - 99 Euro
Oro rosa 375/oo

 1018ZK - 45 cm - 2,6 g   - 79 Euro
Argento 925 

 1055ZK - 45 cm - 5,8 g   - 19 Euro

CORDINO IN PELLE
 1025ZK - 45 cm - 9 Euro     

 Chiusura in Argento - 3mm Occhiello

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 1)
Argento 925

 1060ZK - 3-6 cm - 1,9 g   -  9 Euro 
Argento 925 (dorato)

 1061ZK - 3-6 cm - 1,9 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 2)
Argento 925

 1058ZK - 3-6 cm - 1,8 g   -  9 Euro
Argento 925 (dorato)

 1059ZK - 3-6 cm - 1,8 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 3)
Argento 925

 1056ZK - 3-6 cm - 3,0 g   - 19 Euro
Argento 925 (dorato)

 1057ZK - 3-6 cm - 3,0 g   - 19 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 4)
Argento 925

 1063ZK - 3-6 cm - 2,3 g   -  9 Euro
Argento 925 (dorato)

 1064ZK - 3-6 cm - 2,3 g   -  9 Euro

CHIUSURA MAGNETICA (TIPO 5)
Oro giallo 375/oo

 1062ZK - 3-6 cm - 2,5 g   - 79 Euro

ALLUNGATORE DI CATENINA 
Oro giallo 375/oo

 1041ZK - 6,7 cm - 0,9 g   - 29 Euro
Argento 925

 1040ZK - 6,7 cm - 0,85 g -  4 Euro

CODA DI TOPO 
Oro giallo 375/oo 

 1042ZK - 45 cm - 3,1 g   - 89 Euro
 1043ZK - 50 cm - 3,56 g - 99 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1044ZK - 45 cm - 3,4 g   - 89 Euro

 1045ZK - 50 cm - 3,5 g   - 99 Euro
Argento 925 

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

FORZATINA (DIAMANTATA)  
Oro giallo 375/oo

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

Oro bianco 375/oo 
 1026ZK - 45 cm - 2,3 g   - 69 Euro 

 1027ZK - 50 cm - 2,6 g   - 69 Euro
Oro rosa 375/oo

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

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

SPIGA
Oro giallo 375/oo

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

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

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

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

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

VENEZIANA
Oro giallo 375/oo

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

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

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

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

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

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

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

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

Può chiamarci GRATUITAMENTE ogni volta che lo desidera al 

numero verde 800 986 787 

Se desidera acquistare il gioiello, prema 1 sul suo telefono

Se desidera ricevere informazioni, prema 3 sul suo telefono

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

Come posso ricevere informazioni?

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

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

Può collegarsi al sito www.juwelo.it

Può scriverci una mail a info@juwelo.it

Che cosa pago effettivamente?

Lei paga il valore dei gioielli che ha comperato durante la giornata inoltre

Lei paga 6,95€ per la spedizione, un’unica volta per tutti i suoi acquisti durante la giornata

Come posso pagare?

Può pagare in contanti alla consegna con corriere

Può pagare con carta di credito al momento dell’ordine

Se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente 840 694 667 per comunicarcelo

Ha 14 giorni di tempo 

Non pagherà la spedizione per la restituzione dei gioielli

Come cambio la misura di un anello?

A partire da 25€, presso il nostro partner De Stefano Nicola & Co 

(trova indirizzo e numero di telefono nella scatola dei gioielli)

Informazioni da non perdere!

Juwelo Italia srl

Redazione Juwelo Magazine

Via Albalonga 27

00183 – Roma

Fax 840 694 667

Email magazine@juwelo.it

Redattori

Barbara Faccendoni

Juwelo è visibile sul canale 864 di Sky

e su 79 del Digitale Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in streaming 

live


