Mobiado uno smartphone in oro per rendere omaggio a Gustav Klimt
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Siamo alla ricerca di smartphone sempre nuovi, sempre più tecnologici e al passo con quelle che
sono le nostre rinnovate esigenze contemporanee. E di esigenze, dobbiamo ammetterlo, ne
abbiamo davvero molte dato che siamo sempre fuori casa per motivi di lavoro, dato che lo
smartphone ci deve permettere di essere sempre connessi sia con colleghi e clienti che con la
nostra famiglia. Dobbiamo ammettere però che siamo alla ricerca di smartphone che siano anche
sempre più belli dal punto di vista estetico, curati quindi in ogni più piccolo dettaglio e davvero di
grande pregio. Ormai infatti gli smartphone hanno assunto la stessa importanza di un gioiello, beni
preziosi che devono rappresentare la nostra personalità, la nostra eleganza, il nostro status. Ed
ecco allora che nascono molti brand capaci di regalare modelli di smartphone di grande lusso
come Mobiado ad esempio che ha da poco lanciato sul mercato uno smartphone placcato in oro
giallo 24 carati dedicato niente meno che al grande pittore Gustav Klimt.
The Professional 3 DC Collection - Il nuovo smartphone dedicato a Gustav Klimt fa parte della The
Professionale 3 DC Collection, una collezione che vuole rendere omaggio ad alcun dei più
importanti artisti di tutti i tempi. Lo smarpthone viene utilizzato proprio come se si trattasse di una
tela canvas, la riproduzione del quadro infatti è dipinta direttamente sul corpo del telefono. La
riproduzione è una miniatura che trova dimora sulla cover della batteria, protetta da un vetro in
zaffiro. La replica del quadro originale è quindi all'interno del telefono e si viene così a creare una
simmetria perfetta con l'esterno che è interpretato in chiave moderna con linee geometriche e
squadrate. Il quadro riprodotto in questo caso è Ritratto di Adele Bloch-Bauer I. Oltre al modello
dedicato a Gustav Klimt fanno parte della collezione anche i modelli dedicati a Piet Mondrian e
Vincent Van Gogh. Dobbiamo ammettere che in questo caso la scelta di utilizzare l'oro è davvero
azzeccata, non si tratta solo di un materiale quindi scelto per la sua eleganza e per il suo pregio
ma anche di un colore che Gustav Klimt, come ben sappiamo, ha spesso utilizzato nei suoi dipinti,
vibranti infatti e ricchi di un'intensa luminosità.
Mobiado - Mobiado offre molte altre tipologie di smaprthone extra lusso. Non tutti li amano,
dobbiamo ammetterlo, perché dal punto di vista tecnologico non possono essere considerati i
migliori che siano disponibili sul mercato. Stanno comunque riscontrando un grande successo vista
la loro eleganza e viste le loro forme geometriche che oggi sono ricercate in ogni oggetto. Si tratta
di smaprthone insomma adatto a coloro che sono alla ricerca di un articolo tecnologico senza
troppe pretese che riesca però a catturare gli sguardi, che riesca a diventare il vero protagonista
visto il suo intenso pregio. Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutti i modelli disponibili vi
rimandiamo direttamente al sito internet ufficiale mobiado.com.

