Quando il made in Italy incontra la tecnologia:
ecco ProdigIO, collezione di bracciali
preziosamente smart di Wearableitalia
Un fenomeno quasi magico, certamente portentoso: un ProdigIO, una
meraviglia che stupisce chi la incontra così come accade per l’omonima
collezione di gioielli dedicati alle donne firmata Wearableitalia, che darà il
via a una vera e propria rivoluzione nell’universo della fashion
technology.
ProdigIO è il nome scelto per la linea, nome che ha una doppia lettura:
da un lato la dimensione meravigliosa e straordinaria richiamata
dall’aggettivo stesso, dall’altra quella digitale rievocata dalla cifra 10 che,
discretamente inserita nel nome di collezione, intende far riferimento al
sistema binario tipico del mondo tecnologico. Una cifra, il 10, che si
sovrappone graficamente anche al pronome IO, una scelta egoriferita che
rappresenta il carattere unico e fortemente personalizzato dei dati
rilevati dalla tecnologia parte integrante dei gioielli Wearableitalia.

Smart jewelery e stile italiano, un paradosso solo apparente
ProdigIO segna il superamento tra l’attuale dicotomia tra tecnologie di
ultima generazione e stile Made in Italy che ha fino a oggi segnato le
caratteristiche principali della smart jewelery.
I gioielli Wearableitalia, infatti, coniugano con assoluto successo due poli
solo apparentemente agli antipodi: da un lato lo stile unico e i processi
assolutamente artigianali tipici del made in Italy, dall’altra le
tecnologie più all’avanguardia, esclusive e brevettate.

Il debutto al Mudec
La collezione ProdigIO by Wearableitalia è stata presentata in occasione di
“Crafting the future”, esposizione dedicata all’artigianalità e
all’innovazione organizzata dalla Camera della Moda italiana in
occasione della Fashion Week 2016. Ospitata negli spazi del Mudec di
Milano dal 21 settembre al 13 ottobre, la mostra è stata curata
dall’indimenticabile storica direttrice di Vogue Italia Franca Sozzani con
il supporto della senior editor di Vogue Italia Sara Maino. Un debutto
eccellente per la collezione e per la start up in generale, conferma ulteriore
dell’altissimo posizionamento nel metalusso della produzione dell’azienda.

Il percorso della creatività: la produzione handmade
Tutta l’eccellenza della creatività e dei processi manufatturieri italiani: è

questo il segreto dietro lo stile esclusivo dei tre bracciali che
compongono la collezione ProdigIO, frutto della combinazione perfetta
tra stile italiano e tecnologie di ultima generazione.
Fluid, Plus e Contrarié: ecco i nomi dei tre modelli di bracciali smart che
compongono la collezione ProdigIO, il cui design è stato curato dal creativo
Roberto Ferlito, già firma del brand Schield. I preziosi nascono nel solco
stilistico che ha reso grande l’Italia nel mondo, pur non trascurando una
visione estremamente moderna che ben si concilia con lo spirito smart dei
monili. Per la produzione dei bracciali ProdigIO Wearableitalia si è affidata
a mastri orafi con oltre trent’anni di esperienza nel settore del
metalusso e della moda, ulteriore step lungo la tradizione made in Italy che
conferma l’anima totalmente artigianale e certosina della produzione.
Dopo la fase di design e di scelta dei materiali, i maestri orafi
Wearableitalia passano alla creazione vera e propria del monile, che
viene sottoposto a smerigliatura con carte abrasive e a un bagno in vasca a
ultrasuoni, processi utili a levigare e far risplendere le superfici di ogni
gioiello realizzato. Dopo la fusione e la colatura in lingottiera i pezzi
vengono sottoposti a rodiatura, fase che ne aumenta brillantezza e
resistenza all’ossidazione.
Ogni passo è prezioso così come i gioielli realizzati grazie all’expertise
degli artigiani coinvolti, autentico tesoro italiano da valorizzare. Per
questo i bracciali della collezione ProdigIO sono davvero unici: ogni
differenza tra un pezzo e un altro, infatti, è solo prova ulteriore della
qualità di altissima gamma che li caratterizza.

Sicurezza al femminile
I bracciali ProdigIO serbano al loro interno una tecnologia brevettata
capace di metterli in comunicazione via bluetooth con un’app
dedicata e valida su sistemi iOS, Android e Windows.
Ecco le feature:
-

controllo calorie
registrazione e monitoraggio allenamenti
contapassi
allarme
filtro notifiche in entrata (chiamate, sms, mail, social network)
personalizzazione filtri a seconda dei momenti della giornata
batteria a lunga durata (fino a 10/15 giorni circa senza ricarica)

Ma non è finita: i preziosi ProdigIO, infatti, non sono solamente dei gioielli
ricchi di stile ma anche dei silenziosi alleati delle donne. Tutti i bracciali,

infatti, sono dotati di un safety button da azionare in caso di pericolo.
Questo allarme permette l’invio di un sms di emergenza che verrà
prontamente girato a tutti quei contatti già caricati su app, che potrà anche
essere programmata per inviare, a seconda delle preferenze segnalate, una
chiamata o la geolocalizzazione del mittente.

