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DiggTutto il mondo di Rolex in iPhone e iPod touch
di Redazione | 20-11-2009

Guido Mondani Editore porta su iPhone e iPod touch il contenuto del suo volume
"100 anni di Rolex". Nei tascabili di Apple tutti i modelli che hanno fatto la storia,
le loro caratteristiche e la valutazione assegnata dal mercato. In vendita a 9,99
euro su App Store.

Tutta i prodotti storici, i dettagli di design e di costruizione, la tecnologia degli orologi Rolex
finiscono dentro ad iPod touch ed ad iPhone. A mettere nei dispositivi tascabili di Apple quella
che era e resta una vera e propria leggenda nel campo della misurazione del tempo è Guido
Mondani Editore, noto al mondo per avere pubblicato "100 anni di Rolex".

Proprio i contenuti del libro, che sta riscuotendo un grande successo a livello planetario tra gli
appassionati del genere, sono l'asse portante dell'applicazione (ideata da Roberto Fraboni ed
Emanuele Pisano). Con pochi click si accede al mondo Rolex degli ultimi 100 anni con descrizioni
dettagliate di tutti i modelli e i prezzi aggiornati, di pezzi storici e per collezionisti fino ai modelli
prodotti quest'anno.

L'applicazione permette di aggiungere un orologio o una referenza ai preferiti per averla sempre a
portata di mano e di ricercare un orologio preferito per Modello, Anno di produzione, Referenza,
o per valore. Non mancano anche una sezione per scoprire quanto vale il proprio Rolex, curiosità
e molto altro.

In vendita a 9,99 euro su App Store
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