Buccellati passa dai gioielli alle cover per iPhone e iPad, una scelta vincente?
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Buccellati è uno dei marchi più famosi e rinomati dell'alta gioielleria, un marchio che offre una qualità
artigianale davvero unica, un design meraviglioso e una grande attenzione per la nostra epoca
contemporanea, perché un gioiello è sempre lo specchio del nostro modo di essere e di vivere. E proprio
sulla base di queste considerazioni Buccellati decide di affiancare le sue collezioni più classiche di gioiello
con degli accessori davvero eccezionali, delle cover infatti per l'iPhone 5S e per l'iPad Mini. Non si tratta
ovviamente di semplici accessori, bensì di veri e proprio gioielli di raro pregio ed eleganza, piccoli dettagli
costosissimi e iper lussuosi capaci di cambiare per sempre il nostro modo di vedere la tecnologia.
Le cover per iPhone e iPad di Buccellati - Le cover per l'iPhone e per l'iPad realizzate da Buccellati sono state
di recente presentate al Salone del Mobile di Milano ed hanno riscosso subito un intenso interesse da parte
del pubblico. Per la loro realizzazione Buccellati ha deciso di prendere ispirazione niente meno che da
Leonardo Da Vinci, un nome che ha fatto la storia dell'Italia, del suo ingegno, del suo essere sempre al passo
con le mode e le tecnologie. È proprio il sole così come viene disegnato da Leonardo nelle stampe che ci ha
lasciato in eredità quello che troviamo infatti su queste cover in oro zecchino. Lo sfondo della cover è
realizzato con un meraviglioso effetto seta e proprio su questo sfondo trovano dimora dei meravigliosi
diamanti. Un look che è a metà strada quindi tra il vintage e il moderno, un look ricercato senza dubbio e di
estremo lusso.
Buccellati, una scelta vincente? - Le cover proposte da Buccellati sono accessori che pochissime persone al
mondo possono permettersi, pensate infatti che la cover per l'iPhone ha un costo di circa 150.000 € mentre
la cover per l'iPad di circa 350.000 €. Nonostante questo possiamo affermare con assoluta certezza che la
scelta di Buccellati è una scelta vincente. L'idea di Buccellati è davvero di tendenza e al passo con i tempi
che corrono, un'idea che non è originale al cento per cento in quanto altri prima di lui hanno deciso di
creare cover di grande pregio ma che grazie al suo nome ha un valore senza dubbio maggiore, un'idea che
oggi tutte le gioiellerie dovrebbero a nostro avviso seguire, magari optando per prezzi diversi se si vuole
raggiungere un mercato più ampio. La scelta di Buccellati è vincente anche perché questo brand fa
riferimento ad un mercato specifico, ad un mercato dove sono queste le cifre su cui si viaggia e dove siamo
sicuri che questo prodotto troverà il modo di farsi acquistare.
È disponibile il sito internet ufficiale http://www.buccellati.com dove troverete molte immagini, ma a dire la
verità poche informazioni. Per avere maggiori informazioni vi consigliamo invece di consultare la pagina
Facebook ufficiale di Buccellati disponibile all'indirizzo https://www.facebook.com/BuccellatiMilan.

