PRESS
THEBODYB. A HOMI CON LA NUOVA COLLEZIONE DI
RIVESTIMENTI PER L’ARREDO CONTEMPORANEO DEL MONDO
TAVOLA
La presenza a HOMI rappresenta il debutto della nuova strategia FraizzoliAdventures
“TheBodyB.”, il brand nato nel 2013 che si è
distinto per l’innovativa collezione di bottle
covers, completata con accessori di complemento
d’arredo per il “mondo tavola”, è presente alla
nuova edizione di HOMI. La partecipazione alla
manifestazione rappresenta il debutto della
nuova strategia di Fraizzoli-Adventures, il
nuovo polo di manifattura milanese di cui
“TheBodyB.” fa parte, caratterizzata da divisioni
specifiche che rispondono a segmenti di mercato
ben
definiti
attraverso
una
profonda
specializzazione nella customizzazione dei settori
coinvolti nel polo.
All’interno di HOMI, con un allestimento scenico di grande effetto, “TheBodyB.” presenta una
nuova collezione di rivestimenti per il complemento d’arredo del “mondo tavola” declinata in
quattro diversi temi: Optical, Pop, Classic e Magic night per essere trasversale a ogni gusto e ogni
ambiente. Optical accosta forme geometriche e colori in netta contrapposizione per creare effetti ottici
capaci di confondere il modo di percepire la realtà, per un rivestimento unico e sempre diverso. Pop si
ispira ai colori in tinta unita fluo sgargianti e allegri in voga negli anni ‘60 con fantasie che spaziano
fra le righe, i pois e i disegni geometrici. Classic è una collezione dal sapore contemporaneo che si
adatta al modo di vivere degli anni 2000. Magic night è la collezione più onirica e sognante dai colori
profondi e dalle geometrie sinuose.
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Accanto a queste proposte, “TheBodyB.” lancia anche una linea speciale in collaborazione con
Survival International il movimento internazionale per i diritti dei popoli indigeni, che ha lo scopo di
aiutarli a difendere le loro vite, a proteggere le loro terre e a decidere autonomamente del loro futuro.
La limited edition fa parte di una charity realizzata, in questa occasione, per la salvaguardia
degli Aborigeni australiani, degli Indiani d’America e degli Africans che hanno contribuito con i
loro disegni alla realizzazione dei prodotti i cui proventi della vendita saranno interamente devoluti al
movimento.
I prodotti “TheBodyB.” saranno infine presenti all’interno di “Vendo casa disperatamente” la
trasmissione di successo prodotta da Endemol sul canale Real Time. Le collezioni “TheBodyB.” saranno
utilizzate dagli architetti del programma, il cui concept è quello di migliorare alcuni particolari o
ristrutturare alcune parti di un immobile destinato alla vendita. Nel corso della stagione del
programma “TheBodyB.” vestirà con i suoi particolari rivestimenti alcuni dettagli degli ambienti delle
case selezionate per trasformali in nuovi luoghi dell’abitare.
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