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Savelli: lo smartphone gioiello da donna con rubini in edizione limitata
Abbiamo avuto più volte modo di parlare dello stretto legame che si è in questi anni venuto a creare tra il
mondo della gioielleria e il settore tecnologico. Sono nati sul mercato infatti molti brand che hanno deciso
di specializzarsi in accessori tecnologici, come le cover per gli smartphone oppure veri e propri smarthpone
di lusso, realizzati in oro, diamanti e pietre preziose. Si tratta di accessori tecnologici che in pochi a dire la
verità possono permettersi di acquistare, di veri e propri oggetti del desiderio, di oggetti di cui però è bene
parlare in quanto dimostrano come il mondo del gioiello stia cambiando con il corso degli anni. Il gioiello
non è più infatti solo qualcosa da indossare, diventa un oggetto utile e funzionale. O forse sarebbe meglio
dire che tutti gli oggetti utili e funzionali che la tecnologia ci regala si trasformano grazie alle preziose
materie prime di cui disponiamo in beni da investimento, da collezione, in oggetti da tenere come dei veri e
propri tesori. Abbiamo avuto modo di parlarvi anche nello specifico del brand Savelli che realizza alcuni
degli smartphone più preziosi e costosi del mondo. Proprio Savelli ha da poco presentato una nuova
collezione di smartphone gioiello da donna in edizione limitata, tempestati per questa occasione di rubini
dal colore rosso passione.
Savelli Ruby Limited Edition - Questi nuovi smartphone in edizione limitata sono stati pensati appositamente
per le donne di oggi, donne che non solo amano il lusso estremo, ma che hanno anche dimostrato di avere
una grande forza, un'intensa determinazione, un animo passionale e anche, allo stesso tempo, un animo
altrettanto romantico. Per le donne di questa tipologia gli smartphone della collezione Savelli Ruby Limited
Edition sono dei veri e propri gioiello da portare ogni giorno con sé e da mostrare con fierezza, gioielli capaci
quindi di rispecchiare il modo di essere delle donne di oggi al cento per cento. La collezione è composta da
due modelli, il Savelli Ruby Mistery e il Savelli Ruby Passion. Il Savelli Ruby Mistery è in possesso di un case
in oro bianco 18 carati arricchito da 395 rubini con taglio brillante per un totale di circa 4,72 carati. Il retro
invece è realizzato in metallo e in pelle di alligatore. Questo gioiello da donna è un'edizione limitata
disponibile in appena 20 esemplari ed ha un prezzo di ben 28.500 €. Il Savelli Ruby Passion è un gioiello
senza dubbio ancora più prezioso. Tanto per cominciare si tratta di un'edizione ancora più limitata, è
disponibile infatti in appena 8 esemplari. Non solo, oltre all'oro e ai rubini sono in questo caso presenti
anche 144 diamanti con taglio brillante. Il prezzo? Costa ben 46.000 €.
Il rubino - Alessandro Savelli ha affermato di aver sempre pensato che il rubino fosse una delle pietre
preziose più affascinanti tra quelle che esistono al mondo, simbolo infatti di amore e di passione oltre che di
lusso ed eleganza. Grazie a questa nuova collezione Savelli permette alle donne di possedere tutta la magia
e la bellezza del rubino e di garantire un prodotto di gran classe che cambia il nostro modo di guardare sia ai
gioielli che alla tecnologia.

