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Tokyo: con la One Collection di Core Jewels la gioielleria e la tecnologia si fondono insieme
In molte occasioni vi abbiamo parlato dello stretto connubio che si sta creando in questi anni tra il
mondo orafo e la tecnologia. Ve ne abbiamo parlato soprattutto prendendo in considerazione i
numerosi gadget tecnologici che vengono oggi realizzati in metalli preziosi, gemme e diamanti,
prime fra tutte le cover per lo smartphone. Oggi vogliamo riprendere in mano la questione, ma da
un punto di vista diverso. Non vogliamo parlarvi di preziosi e lussuosi gadget tecnologici bensì di
veri e propri gioielli che sono in possesso però di una tecnologia di ultima generazione. Questa è
l'idea che è stata sviluppata dalla ditta Core Jewels di Tokyo attraverso la sua One Collection.
La One Collection di Core Jewels - Core Jewels ha lanciato sul mercato una meravigliosa
collezione di anelli da donna e da uomo arricchiti da diamanti nonché una collezione di pendenti,
anche in questo caso resi preziosi dalla presenza dei diamanti. Si tratta di gioielli a dire la verità
piuttosto semplici, dalle linee ben definite, essenziali e contemporanee, proprio la tipologia di
gioielli che piace tanto alle persone più giovani. La vera novità sta nel fatto che incorporata nel
gioiello troviamo una tecnologia che permette di trasferire dati in modo semplice e veloce. Il
gioiello viene venduto insieme ad un apposito dispositivo da collegare al proprio computer. Basta
passare il gioiello sul dispositivo ed ecco che grazie al wireless è possibile vedere i propri file e
condividerli con coloro che amate. In pratica questo gioiello permette di portare i propri ricordi
migliori sempre con sé e permette quindi di avere a portata di mano un mondo di emozioni. Se vi
collegate al sito internet ufficiale corojewels.tokyo e aprite il video vi renderete conto con i vostri
occhi di che cosa questo può significare. Due persone che si amano possono infatti condividere su
questi device preziosi i ricordi della loro storia d'amore e possono, proprio come nel video, creare
poi un gioiello da regalare a loro figlio su cui salvare tutti i ricordi che lo riguardano.
Gioielleria e tecnologia, un connubio eccezionale - Questi gioielli sembrano appena usciti dal
futuro, gioielli che però rispecchiano a pieno il nostro modo di vivere contemporaneo. Oggi infatti
scattiamo mille immagini della nostra vita e giriamo video ogni giorno, ricordi questi che vorremmo
tenere sempre con noi e che fanno parte di noi. Grazie a questi gioielli anche i ricordi diventano
qualcosa di prezioso da custodire per sempre. Siamo sicuri che un'idea di questa tipologia potrà
avere un largo seguito, siamo sicuri che potrà ottenere un immenso successo. Si tratta senza alcun
dubbio di un modo per la gioielleria di entrare nel settore della tecnologia a testa alta, si tratta di un
modo per far sì che il nostro desiderio di progresso e il nostro desiderio di possedere beni preziosi
vadano finalmente di pari passo.

