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Il mondo degli iPhone di lusso sta riscuotendo un successo sempre maggiore. Sono sempre più numerose 
infatti le aziende che arricchiscono gli iPhone con oro, argento, diamanti e altre pietre preziose, aziende che 
spesso nascono a seguito di un'intuizione fortunata e che altre volte invece nascono quasi per caso, per una 
semplice coincidenza. Questo è il caso di Caviar Perla Penna. L'azienda Caviar nasce da Elia Giacometti. Elia 
lavora insieme alla sua famiglia nell'impresa orafa che si tramanda di generazione in generazione e un 
giorno arriva a Mostra su invito di un amico per la Millionaire Fair. Durante questa fiera accade qualcosa di 
davvero eccezionale, Elia infatti ha in mano un iPhone che lui stesso ha arricchito con l'oro. Elia non sta 
cercando di mostrare quell'oggetto, per lui si tratta solo di un vezzo a cui si è lasciato andare, non a qualcosa 
con cui fare carriera. A quanto pare però tutti coloro che si trovano questo iPhone davanti desiderano 
possederne uno. Alla fine della fiera Elia Giacometti torna a casa con un elevato numero di biglietti da visita 
di persone che vogliono che realizzi per loro un iPhone in oro. Capisce che questa idea è vincente e che su 
questa idea può nascere una nuova realtà imprenditoriale, che prende appunto il nome Caviar. Caviar 
significa caviale, il nome perfetto per un brand che offre il lusso estremo. 

Caviar Perla Penna e gli iphone di lusso - All'interno dell'officina appositamente realizzata per portare avanti 
questa attività gli iPhone che devono essere arricchiti con l'oro vengono prima di tutto smontati. Gli iPhone 
vengono poi dorati e inseriti all'interno di un'apposita camera PVD che permette di applicare al telefono 
uno strato di oro da 10 micron. Grazie a questo processo è possibile ottenere uno strato di oro davvero 
molto resistente, uno strato quindi che non si consuma neanche dopo un lungo utilizzo. Capite bene che 
questa caratteristica è necessaria per un telefono come l'iPhone che sta per molte ore al giorno nel palmo 
della mano e che è soggetto a continui sfregamenti. Dopo qualche lavoro di intaglio e cesellatura l'iPhone 
debitamente modificato è pronto per essere assemblato e sottoposto ad una serie di test. Gli iPhone Caviar 
vengono messi alla prova in modo intenso sia per quanto riguarda la doratura e la cesellatura che per i 
collegamenti e tutti gli elementi più piccoli. Tutto deve essere perfetto e tutto deve funzionare al meglio. 
L'iPhone viene poi accompagnato dal caricatore e dai documenti necessari e inserito, almeno per i modelli 
più importanti, in scrigni in legno. Gli scrigni sono rifiniti con mogano sfogliato e verniciati di nero, scrigni 
esclusivi che rendono questo piccolo oggetto, questo piccolo ma intenso investimento, ancora più bello. 

Il Putinphone di Caviar Perla Penna - Come tutti i grandi marchi che si rispettano anche Caviar di tanto in 
tanto da vita ad alcune edizioni limitate davvero eccezionali. Caviar ha da poco realizzato ad esempio un 
iPhone 5s dedicato niente meno che a Putin. L'iPhone in questione è già stato ribattezzato Putinphone. Il 
retro è placcato in oro 18 carati ed ha come incisioni il volto di Putin, l'aquila bicipite e alcuni frasi dell'inno 
nazionale.  

Se desiderate avere maggiori informazioni su questi iPhone di lusso consultate il sito internet 
www.caviar.perlapenna.com, disponibile anche in italiano. 


