COMUNICATO STAMPA
HOME&MORE PREMIATA IN HOMI
Home&More incassa il premio “HOMIsmart Selection” con la luce automatica SOI,
riconosciuta come il prodotto innovativo che ha riscosso il maggior successo tra i
visitatori della Fiera. Di provenienza tedesca, SOI integra pionierismo e funzionalità
con un design minimalista, senza trascurare la sostenibilità. L’idea nasce da uno
studio teutonico che ha calcolato che ogni donna spende in media 76 giorni della
propria vita a cercare chiavi ed effetti personali nella borsetta. Per abbattere questo
“consumo di tempo”, due designer hanno creato un oggetto leggero (41 g.), comodo
ed esteticamente curato: la luce SOI. Quando viene sfiorata, si accende; quando non
è più utilizzata, si spegne da sola. È infatti dotata di speciali sensori di prossimità
elettro-magnetici che, con l'approssimarsi della mano, attivano la lampada a LED
interna che si disattiva dopo pochi secondi che non viene toccata. Non necessita di
alcun interruttore e risolve la questione del consumo della batteria, in quanto è
studiata appositamente per essere efficiente dal punto di vista energetico.
Proprio nell’edizione della Homi in cui è stata premiata la luce SOI, Home&More ha
presentato la SOI mini, versione più piccola e più leggera della luce automatica da
borsetta e comodino. Insieme a questa novità, il distributore italiano ha rafforzato la
sua offerta di oggetti che accompagnano la vita di tutti i giorni al di fuori delle mura di
casa, introducendo anche il porta-fogli minimale Bogui e il nuovo modello
Keysmart Rugged.
Il porta-fogli Bogui è l’essenza della funzionalità: in uno spazio minimo, oltre ai
contanti, può contenere fino a 8 tessere. Con un design minimale e una struttura in
alluminio aerospaziale, garantisce il minimo ingombro nella tasca e la massima
sicurezza per le carte contact-less grazie al sistema di protezione anti-RFID.
Il Keysmart Rugged è invece un porta-chiavi che, sul modello del “coltellino
svizzero”, compatta le chiavi in uno spazio più piccolo di un pacchetto di gomme. È la
versione extra-strong del porta-chiavi statunitense Keysmart, introdotto con successo
da Home&More all’edizione di settembre 2015 della Homi.
«I piccoli oggetti spesso fanno la differenza nel nostro quotidiano» dichiara Zoe
Sorgato, General Manager Home&More. «Le novità presentate in Homi si adattano a
persone che hanno bisogni diversi e conducono esistenze diverse, dal più maschile
Bogui alla più femminile SOI mini. Ad accomunarle è il carattere innovativo che punta
a semplificare i gesti più comuni nella vita di tutti i giorni, come aprire il portone di
casa o pagare in cassa al supermercato».
Per ulteriori info sulle attività e i prodotti Home&More, è possibile visitare il sito
www.home-more.it o visitare la pagina Facebook ufficiale Home&More.
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