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iPhone 8 e iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition arrivano in una
splendida scocca di vetro rosso, con profilo di alluminio dello stesso colore e un'elegante parte
frontale nera, al prezzo base di 839€. Disponibile anche una nuova custodia Folio in pelle
(PRODUCT)RED per iPhone X a 109 euro.
Apple ha annunciato iPhone 8 e iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition, la nuova
generazione di iPhone in una splendida finitura rossa. Entrambi i telefoni sfoggiano un
bellissimo involucro di vetro, ora in rosso, con un profilo in alluminio abbinato e un'elegante
parte frontale nera.
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iPhone 8 e iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition sono disponibili nei modelli da
64GB e 256GB al prezzo di partenza di 839€ nello store online di Apple o attraverso gli Apple
Store, i rivenditori autorizzati Apple e alcuni operatori nella vostra città (i prezzi però potrebbero
cambiare). L'iPhone in edizione speciale (PRODUCT)RED si unisce all’attuale gamma iPhone
8 con finiture in grigio siderale, argento e oro. Entrambi i modelli dell’edizione speciale saranno
ordinabili a partire da oggi, dopo le 14:30 (ora Italiana) e inizieranno ad essere consegnati ai
clienti e ad arrivare negli store da venerdì 13 aprile.

Apple ha anche presentato una nuova custodia Folio in
pelle (PRODUCT)RED per iPhone X, in vendita con i nuovi terminali al prezzo di 109 euro.
Realizzata in pelle di origine europea appositamente conciata e rifinita per dare un aspetto e
una sensazione al tatto di massima qualità, la nuova custodia Folio si unisce ad altri dispositivi e
accessori (PRODUCT)RED già disponibili per l’acquisto, tra cui le cuffie Beats Solo3 Wireless,
l’altoparlante portatile Beats Pill+ e altri accessori per iPhone, iPad e Apple Watch.
Una parte dei proventi di tutti gli acquisti (PRODUCT)RED vanno direttamente alle donazioni
HIV/AIDS del Fondo Globale che forniscono programmi di test, consulenza, cura e
prevenzione, con un focus specifico sull'eliminazione della trasmissione del virus dalle madri ai
loro bambini. Da quando ha iniziato la propria collaborazione con (RED) nel 2006, Apple ha
donato oltre 160 milioni di dollari al Fondo Globale, diventando il più grande donatore corporate
dell’organizzazione.
“Questo iPhone in edizione speciale (PRODUCT)RED presenta una straordinaria
combinazione di colori rosso e nero e offre ai clienti l'opportunità di avere un impatto nella lotta
alla diffusione dell'HIV e dell'AIDS", ha affermato Greg Joswiak, Vice President Product
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Marketing di Apple. "iPhone 8 e iPhone 8 Plus migliorano tutto ciò che amiamo di iPhone,
inclusi i display Retina HD che sono più belli che mai, A11 Bionic, il chip più potente e
intelligente mai montato su uno smartphone, e fotocamere più avanzate per foto e video
incredibili. Siamo orgogliosi di sostenere (RED) con questo nuovo e audace iPhone e speriamo
che i clienti lo considerino speciale come lo consideriamo noi.”
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iPhone 8 e iPhone 8 Plus sono una nuova generazione di iPhone caratterizzati da un design in
vetro e alluminio realizzato con il vetro più resistente mai utilizzato su uno smartphone, display
Retina HD e chip A11 Bionic; sono progettati per offrire la migliore esperienza di realtà
aumentata. La fotocamera più amata al mondo è ancora migliore e la ricarica wireless aggiunge
una potente funzione all’iPhone. iPhone 8 Plus è dotato di due fotocamere da 12 megapixel e
introduce la modalità Ritratto con Illuminazione Ritratto, in grado di portare su iPhone bellissimi
effetti di illuminazione da studio, consentendo ai clienti di scattare ritratti mozzafiato con effetti di
profondità di campo con cinque diversi stili di illuminazione.
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