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Sul mercato esistono delle cover per l'iPhone in oro e diamanti, abbiamo già avuto modo di parlarvene in
passato. Oggi però vogliamo parlarvi di una ditta che offre molto più di una semplice cover, offre infatti un
iPhone personalizzato di grande lusso. Stiamo parlando dell'ormai famosa Golden Dreams.
Golden Dreams e l'iPhone in oro – La Golden Dreams è una compagnia di design con base a Ginevra che
crea ogni anno le più lussuose collezioni di iPhone, collezioni in oro di varie colorazioni ovviamente che
possono essere anche tempestate con meravigliosi diamanti preziosi, collezioni in pelle di alligatore e altri
materiali moderni e di grande lusso. Ginevra e la Svizzera sono famose in tutto il mondo per gli orologi, i
gioielli e i beni di grande lusso che sono in grado di offrire, beni che sono tutti di ottima qualità, che
vengono realizzati nel pieno rispetto delle tradizioni e che hanno però sempre anche un occhio di riguardo
per quelli che sono i gusti estetici odierni. La Golden Dreams ha deciso di prestare attenzione non solo ai
gusti estetici di oggi, ma al lusso che oggi tutti desiderano. E oggi lusso è sinonimo di alta tecnologica e tra
gli oggetti del desiderio che racchiudono in sé questo connubio troviamo l'iPhone ovviamente. La Golden
Dreams ha deciso così di offrire delle collezioni di iPhone semplicemente eccezionali, dove il lusso la fa
davvero da padrone.
Le collezioni – Golden Dreams offre la Desert Edition realizzata con pelle di alligatore di varie colorazioni, la
Gold Edition offre uno specchio d'oro semplicemente meraviglioso e la Full Diamond Edition è il massimo
del lusso con oltre 4000 diamanti. La Full Diamond Edition è disponibili anche con zaffiri, rubini, diamanti
neri e smeraldi. Le collezioni sono in realtà personalizzabili, la Golden Dreams vuole infatti riuscire a
rispondere ad ogni esigenza, anche a quelle più stravaganti, e vuole riuscire a trasformare ogni sogno in
realtà. Ovviamente Golden Dreams lavora ogni anno per garantire collezioni adatte ad ogni modello di
iPhone che esce sul mercato, da qualche mese infatti ha iniziato a lavorare con l'iPhone 5S. Ricordiamo che
la Golden Dreams vi permette di personalizzare ogni tipologia di oggetto, potete allora anche richiedere la
personalizzazione di tutti gli accessori per il vostro iPhone.
La garanzia – Tutti i prodotti Golden Dreams sono sottoposti ovviamente a molti test per garantire il
massimo della qualità possibile. Sono tutti accompagnati da una garanzia di due anni. Ricordiamo che tutti
gli iPhone Golden Dreams sono sbloccati per poter essere utilizzati in ogni angolo del mondo, ma per coloro
che vogliono utilizzarli in USA è preferibile dirlo anticipatamente a Golden Dreams.
Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutte le collezioni di Golden Dreams vi consigliamo di visitare
il sito internet ufficiale http://www.goldendreamsgeneva.com. Qui troverete tutte le informazioni
necessarie per mettervi in contatto con Golden Dreams e per richiedere quindi il vostro iPhone di grande
lusso. Se volete vedere maggiori fotografie di queste eccezionali realizzazioni vi consigliamo invece di

visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pages/Golden-Dreams-Geneva/172902886080769
oppure il profilo Instagram http://instagram.com/goldendreamsgeneva.

