The Guardian Angel: un gioiello contro le aggressioni e la violenza
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Da sempre i gioielli sono accessori che arricchiscono il nostro modo di vestire, che donano personalità e
carattere, che ci permettono di rappresentare il nostro modo di essere. Da sempre i gioielli sono anche
simboli, l'anello di fidanzamento ad esempio è simbolo di un amore che sta per spiccare il volo, la fede
nuziale è simbolo di un amore ormai eterno, un bracciale dell'amicizia ci ricorda delle persone che stanno
sempre al nostro fianco e che non ci abbandoneranno mai qualsiasi cosa accada. E se i gioielli diventassero
anche utili? Sulla base di questa semplice considerazione nasce il The Guardian Angel, un nuovo gioiello da
donna contro le aggressioni e le violenze.
Le aggressioni e le violenze del mondo femminile - Il gioiello The Guardian Angel nasce grazie alla JWT
Singapore in supporto all'Association of Women for Action and Reserach (AWARE), un gioiello che nasce per
garantire alle donne la possibilità di uscire da tutte quelle situazioni problematiche in cui spesso si trovano
purtroppo coinvolte. In ogni angolo del mondo sono infatti all'ordine del giorno le aggressioni alle donne,
aggressioni che in alcuni casi possono finire in semplici maltrattamenti verbali, ma che in molti altri casi si
concludono invece con veri e propri atti di violenza. Le donne vengono spesso infatti picchiate,
sessualmente violentate, lasciate in fin di vita ai margini di una strada e spesso purtroppo questi atti di
violenza portano anche al loro decesso. Può un semplice gioiello aiutare le donne ad uscire da situazioni di
questa tipologia? Sì, il nuovo gioiello The Guardian Angel è una soluzione eccellente. Andiamo insieme a
scoprire di cosa si tratta.
The Guardian Angel - The Guardian Angel è un gioiello che non ha niente da invidiare agli altri gioielli da
donna oggi disponibili sul mercato. Questo meraviglioso monile infatti ha linee essenziali e sinuose proprio
come i gioielli moderni che le donne oggi amano tanto indossare e inoltre risulta davvero molto versatile,
sono infatti disponibili vari accessori che permettono di indossarlo come una collana oppure come un
bracciale, accessori che vanno dalle catene in argento più raffinate ed eleganti ai semplici lacci in caucciù
per un look più sportivo. C'è un pulsante sopra a questo gioiello da donna che permette di ottenere due
diversi servizi. Premendo il pulsante una volta soltanto si fa scattare una falsa telefonata sul proprio
smartphone. A che cosa serve questo servizio? Semplice, ad uscire senza difficoltà da una situazione
imbarazzante. Facciamo un esempio. Può capitare che una donna si trovi da sola al bancone di un bar in
attesa di un'amica. L'amica è in ritardo ed ecco che si avvicina alla donna un uomo che ha cattive intenzioni
e che a quanto pare non intende andarsene. Una chiamata fasulla può essere una via di uscita, un diversivo,
un modo per far sì che quell'uomo si allontani. Nel caso di un pericolo invece più intenso, la donna può
tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Avviene così l'invio automatico di un SMS di aiuto ad un numero
prestabilito. Colui che riceve l'SMS ha anche la possibilità di localizzare il telefono della donna e di
raggiungerla così in modo veloce senza problemi.

Capite bene che questo gioiello è innovativo, un gioiello da donna che davvero può aiutare a sventare
aggressioni e violenze, un gioiello che tutte le donne dovrebbero possedere. Per avere maggiori
informazioni potete consultare il sito internet ufficiale www.the-guardianangel.com.

