
 

 

Lusso estremo: alla scoperta delle nuove cover per iPhone in oro, diamanti e pietre 
preziose 
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Abbiamo avuto più volte occasioni di parlarvi delle nuove cover per iPhone in oro, diamanti e pietre 
preziose, cover che a quanto pare si stanno negli ultimi mesi moltiplicando sul mercato. Il motivo di questa 
loro sempre maggiore diffusione è semplice, sono sempre più numerose le persone che non si 
accontentano di avere tra le mani uno smartphone di grande pregio come l'iPhone e che desiderano vestirlo 
con classe, stile, eleganza e sono sempre più numerose le persone che vedono in questi nuovi gadget 
tecnologici i nuovi gioielli. Effettivamente i gioielli che siamo soliti indossare ogni giorno come bracciali, 
collane e anelli non sembrano più bastare alle persone più ricche, persone che desiderano dimostrare il loro 
status sociale con altri oggetti preziosi. Andiamo a scoprire insieme allora quali sono le novità di questo 
nuovo settore orafo. 

Stuart Hughes - Tra i nomi più importanti nel mondo dei gadget tecnologici in oro e diamanti dobbiamo 
sicuramente ricordare Stuart Hughes (http://www.stuarthughes.com), brand questo che non offre infatti 
solo cover per iPhone e iPad, ma anche gadget per computer, televisioni, elettrodomestici, un mondo 
lussuoso per tutti coloro che vogliono vedere l'oro comparire su ogni oggetto utilizzato. Soffermandoci sulle 
cover per l'ultimo modello di iPhone uscito sul mercato, l'iPhone 5, notiamo che Stuart Hughes ne offre due 
diverse versioni. Troviamo infatti l'iPhone 5 Black Diamond e l'iPhone 5 Solid Gold. L'iPhone 5 Black 
Diamond non è in realtà una vera e propria cover, si tratta di una copia infatti del case originale dell'iPhone 
in oro e diamanti. Questo lavoro di alta oreficeria è realizzato del tutto a mano ed ha bisogno di ben 9 
settimane di lavoro. In pratica l'iPhone 5 è rivestito in oro e al posto del bottone home è presente un singolo 
diamante nero. Non solo, l'iPhone è poi tempestato da 600 diamanti bianchi e il logo della Apple è 
realizzato con con altri 53 diamanti. Anche l'iPhone 5 Soldi Gold non è una vera e propria cover, bensì un 
iPhone arricchito con oro e diamanti. In questo caso sono presenti 'solo' i 53 diamanti del logo.  

Miansai - Le proposte di cui vi abbiamo appena parlato sono costose, lussuose, inavvicinabili per la maggior 
parte delle persone. Se siete alla ricerca di una cover in oro un po' più semplice e più economica vi 
consigliamo di scegliere il famoso marchio di accessori Miansai (www.miansai.com). La Solid Gold iPhone 
Case è proprio quello che state cercando, una semplice cover per coprire la parte posteriore dell'iPhone e 
per proteggerla realizzata in oro giallo a 14 carati. Ovviamente ogni cover è debitamente numerata, si tratta 
dopotutto infatti di un vero e proprio gioiello che deve essere certificato e rintracciabile. A differenza delle 
proposte di Stuart Hughes che costano milioni di dollari Miansai è più economico, si tratta pur sempre però 
di una cover che costa ben 10.000 dollari. 

Le soluzioni Goldgenie - E veniamo infine ad uno dei servizi più innovativi oggi disponibili. Goldgenie offre il 
massimo della personalizzazione possibile per il proprio iPhone 5, ma anche ovviamente per i modelli 



precedenti. Andate sul sito goldegenie.com e acquistate direttamente qui il vostro nuovo iPhone di lusso, 
non semplici cover anche in questo caso bensì iPhone che vengono ricoperti di oro, diamanti, pietre 
preziose, cesellature, decorazioni, iPhone che sono veri e propri gioielli. 


