BELLPERRE lancia BELLPERRE Unique.
Nuovo concetto di telefono di lusso basato su Iphone 8 il più recente
IMMAGINE STAMPA: clicca qui
Amsterdam, NL – Ottobre 2017 - Tutti gli smartphone sono identici e sono prodotti in milioni.
Anche gli smartphone mostrano una crescente fragilità. Ora potete costruire il tuo unico
smartphone durevole: BELLPERRE Unique. Il marchio di lusso BELLPERRE scopre un telefono di
lusso squisito che bilancia perfettamente la durata, le prestazioni tecniche e le conoscenze
europee: l'ultimo accessorio di moda nella tecnologia di lusso.
LA DUREZZA INCONTRA PERFEZIONAMENTO
Il BELLPERRE UNIQUE offre un'eccellente resistenza agli urti per proteggere il telefono dalle cadute
accidentali e dagli impatti. Il telaio è rinforzato con acciaio di precisione che si fonde perfettamente
con l'interno ammortizzante. La resistenza industriale è combinata con raffinatezza di lusso simile
alla produzione di orologi di precisione e alla lavorazione di cuoio di alta qualita.
ULTRA SOTTILE
Il dettaglio puro e la precisione artigianale garantiscono un corpo ultra sottile di 8,4 millimetri a
livello di schermo. Il telaio di precisione in acciaio è completamente lucidato a mano per realizzare
la sua finitura impeccabile
L'ORO, NERO E L'ACCIAIO NON SARÀ MAI OSSIDATO
BELLPERRE garantisce che l'acciaio, il telaio nero e l'oro non potranno mai corrodere, anche nelle
condizioni climatiche più umide. Il telaio non perderà mai la sua lucentezza ed è estremamente più
resistente rispetto agli standard di alluminio, rame e ottone.
PERSONALIZZABILE COME NESSUN ALTRO
I visitatori di www.bellperre.com possono progettare e ordinare un proprio smartphone UNICO. I
clienti possono scegliere 100 opzioni di pelle (come il vitello, la lucertola, lo squalo e il coccodrillo
in qualsiasi colore) e le diverse composizioni in pelle. La collezione di cuoio è la più raffinata,
selezionata dai migliori fornitori europei. Le parti del telaio, fino al colore delle viti, sono disponibili
in acciaio lucido, acciaio spazzolato, acciaio nero, oro rosato e finitura in oro giallo.
Se scegliete Acciao Nero con Pelle Nera per uno stile modesto, o Alligatore Verde ed Oro Rosato
per uno stile più suggestivo, BELLPERRE può fare di tutto .
REGALO DI LUSSO
La lussuosa scatola di legno lucida con interni in pelle è lavorata a mano di legno di mandorle
accuratamente selezionato, lodato per la sua struttura fine. L'incisione ultrafine del tuo messaggio
sul telefono rende il BELLPERRE UNIQUE ancora più adatto per un regalo personale o aziendale.
PROGETTATO, INGEGNERATO E FATTO IN OLANDA
Dallo schizzo alla creazione finita: BELLPERRE è lieta che la progettazione e la realizzazione delle
sue creazioni siano realizzate completamente nel negozio. Inoltre ogni telefono BELLPERRE viene
lavorato a mano presso il nostro laboratorio di Amsterdam. La ricerca, il design e l'ingegneria sono
fatti dai artisti veri di telefono cellulare e dall'industria dei beni di lusso. Questo approccio assicura
BELLPERRE di inventare nuove strutture e di esplorare nuovi materiali.

UN LUSSO ACCESSIBILE
Il BELLPERRE UNIQUE ha un livello di prezzo che riunisce un pubblico sinceramente più ampio
rispetto ad altre offerte di marchio di lusso. I prezzi per il BELLPERRE UNIQUE iniziano a € 1600 (in
base all'ultimo Iphone 8). Disponibile anche ad un prezzo ridotto per i clienti che già possiedono
Iphone 6, 7 o 8.
RIGUARDO A BELLPERRE
BELLPERRE, fondata nel 2005, è stata creata per progettare telefoni cellulari che riflettono un
design europeo senza tempo e un modo di vivere alla moda. BELLPERRE è l'unico produttore di
telefoni di lusso che produce ogni telefono secondo le istruzioni del cliente. Il nostro obiettivo è
quello di progettare un capolavoro minimalista e allo stesso tempo bello. In un mercato dominato
da case di produzione di massa, BELLPERRE si separa offrendo prodotti che si distinguono per il
loro design europeo e di stile, un programma di personalizzazione illimitato e i migliori materiali
utilizzati. Supportato dalla sua vasta esperienza nella progettazione di telefoni di lusso, BELLPERRE
opera anche come studio di progettazione e ingegneria per conto dei terzi.
https://www.facebook.com/bellperre
https://www.instagram.com/bellperre_official/
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