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Orologi di lusso: anche l'Apple Watch verrà realizzato in oro
Il mondo degli orologi di lusso è come ben sappiamo costellato da immensi successi, un mondo questo che
non sembra aver conosciuto neanche per un istante la crisi economica che ha purtroppo invaso il mondo
intero negli ultimi anni. Tutti infatti si sono ormai resi conto che avere al polso un orologio di questa
tipologia non è solo un mero capriccio, si tratta bensì di un investimento a tutti gli effetti proprio come se si
trattasse di un gioiello prezioso. Siamo abituati a leggere il mondo degli orologi di lusso come il connubio
perfetto tra tradizione ed innovazione, un mondo in cui si realizzano infatti ancora oggi delle vere e proprie
opere d'arte da portare al polso secondo le più antiche tradizioni orologiere, un mondo in cui non si
disprezza però la tecnologia e in cui il design diventa giorno dopo giorno sempre più accattivante per il
nostro gusto contemporaneo. Il mondo degli orologi sta però vivendo anche una piccola rivoluzione, una
rivoluzione che, certo, riguarda almeno per adesso solo una piccola nicchia della sua vastità, ma che
comunque vale davvero la pena prendere in considerazione. Stiamo parlando del settore degli smartwatch,
orologi che non nascono solo per segnare il tempo, ma anche per farci connettere direttamente dal polso al
web, alla nostra casella di posta elettronica, alla nostra musica preferita, al meteo e molto altro ancora. Tra
gli orologi di questa tipologia più interessanti del momento dobbiamo ricordare l'Apple Watch ovviamente,
interessante non solo dal punto di vista tecnologico ma anche perché verrà a breve realizzato in oro.
L'Apple Watch in oro - La nuova collecione Edition dell'Apple Watch sarà disponibile a partire dal 2015, una
collezione composta da sei diversi modelli di questo orologio straordinario in possesso di una cassa in oro 18
carati. Il vetro è realizzato in cristallo zaffiro e l'orologio è reso ancora più interessante dal cinturino di alta
qualità, disponibile in pelle rossa, blu notte, grigio rosa, oppure nella versione sport in bianco o in nero.
Questi orologi sono eleganti e raffinati proprio come i migliori orologi di lusso oggi disponibili in
circolazione, ma sono anche eccezionali dal punto di vista della tecnologia. Tanto per cominciare
permettono di misurare il tempo con estrema precisione visto che sono in sintonia con il proprio iPhone e
che cambiano il fuso orario in modo automatico. Offrono inoltre notifiche e avvisi che permettono di non
tirare fuori di tasca il proprio iPhone ogni cinque minuti e grazie alla Corona Digitale permettono di
accedere a tutte le proprie applicazioni in modo semplice e veloce. Il costo? Ovviamente questa è una
domanda più che legittima visto che stiamo parlando di un orologio lussuoso. Il costo dell'Apple Watch in
oro dovrebbe aggirarsi, secondo le voci che stanno circolando in questo periodo, intorno ai 4000 o 5000
dollari circa.
Tecnologia e orologi - Grazie ad un Apple Watch di questa tipologia cambia per sempre il rapporto tra la
tecnologia e gli orologi. La tecnologia infatti non è più un semplice orpello in più che va ad arricchire un
orologio. La tecnologia è l'orologio stesso, è la sua parte più importante, ma trova grazie all'oro e all'utilizzo
di altri materiali preziosi la possibilità di diventare chic ed elegante. La tecnologia si fa orologio per

permetterci di avere un dispositivo semplice e intuitivo da utilizzare sempre con noi, la tecnologia diventa
espressione della propria personalità perché finalmente la si può indossare.
Apple Watch disponibile anche in gioielleria - In questi giorni circola online una piccola indiscrezione,
sembra infatti che gli orologi Apple Watch in oro potrebbero essere venduti anche direttamente nelle
gioiellerie. Dopotutto infatti si tratta di orologi davvero molto preziosi che in gioielleria troverebbero il
canale di vendita quindi perfetto per loro. Per adesso però si tratta solo di un'indiscrezione, di una semplice
voce. Non ci resta che attendere il prossimo anno, più o meno intorno al mese di marzo, per scoprire se
davvero potremmo trovare questo gioiello di tecnologia anche in gioielleria.

