COMUNICATO STAMPA

BPRIME: LA STORIA
Bprime è un marchio giovane e originale, nato nel 2016.
Ideatore e fondatore del brand è Luca Baracco che da 25 anni crea le sue borse, animato da una grande passione
ereditata dai suoi genitori.
Ogni borsa è il frutto della lavorazione di artigiani che da anni tramandano questa attività, facendo di Bprime,
un fiore all’occhiello rigorosamente italiano, in una regione, il Veneto, che porta avanti con grande orgoglio questa
sapiente tradizione di creare prodotti che esprimono unicità e bellezza.
“Ricordo da bambino quando guardavo incantato mio papà che disegnava i modelli e la grande attrazione che avevo
per le borse che realizzava mia mamma”

Attrazione e curiosità, osservando la passione e la competenza dei genitori. È questo l’inizio della realtà Bprime:
una grande passione per le borse, legata ad un’altra grande passione, quella per le donne.
“Borse e donne, un legame fortissimo che esiste da sempre”
Il pay off “Be Cool, Be Happy… Be Soul” esprime chiaramente la mission del brand.
“La borsa è l’oggetto più intimo che accompagna la donna nella vita di tutti i giorni e ne esprime la personalità,
lo stile, il gusto. Creo le mie borse con la consapevolezza di realizzare non semplici oggetti da indossare,
ma soprattutto creazioni da vivere”
Esperienza, creatività e innovazione sono gli ingredienti di questo brand che ha scelto accuratamente i materiali,
nuovi e sostenibili; l’elemento identificativo è infatti il tessuto termoformato in stampa 3D, che rende le borse Bprime
originali e fashion, rivolte a donne che amano la moda, l’eleganza e la personalità.
Il tutto è rafforzato dalla vasta gamma colore che nella collezione offre oltre 500 combinazioni, per soddisfare
l’outfit più esigente.

NOVITÀ: AZIENDA KARMIKA E VEGAN BAG

A Novembre 2018 è stato siglato il nuovo accordo di collaborazione
con Wivian’s Factory Milano, un concept Show Room, leader nella
distribuzione in Italia e all’estero di marchi della moda tra i più famosi.
Bprime ha inoltre scelto Como, città esclusiva nel circuito del fashion
internazionale, per la presentazione della nuova Vegan Bag, per
siglare l’inizio di un nuovo percorso, orientato verso la vera filosofia
aziendale, una filosofia karmika.
Azienda karmika che fonda il proprio lavoro nei valori in cui crede:
il rispetto per le persone, per l’ambiente, per la natura e, in generale,
per tutto ciò che è bellezza.

“Voglio creare un prodotto che faccia star bene la donna, facendola sentire a proprio agio, con sé stessa e con gli altri,
rispecchiando la sua anima. Un prodotto quindi che ha un valore intrinseco che genera un’energia positiva, karmika.
Sono convinto che, partendo da valori veri, questi si possano trasferire ad un prodotto, che a sua volta li trasferirà alle
persone a cui si rivolge.
Tutto crea energia e se l’energia è positiva, genererà positività: questo è un concetto a cui credo pienamente
e che voglio trasferire al mio brand”.
Dalle parole di Luca Baracco trapelano entusiasmo e consapevolezza in questo progetto che con grande
determinazione sta portando avanti. I programmi futuri sono chiari, e la direzione che intende prendere Bprime fa
dell’eco sostenibilità la sua colonna portante.
A Dicembre infatti è stata presentata la prima Vegan Bag, per sancire il nuovo percorso che porterà l’azienda ad
utilizzare sempre meno materiali di origine animale, che oggi rappresentano una percentuale bassissima del prodotto.
La direzione sarà quella di creare in futuro collezioni totalmente “animal free”.
Per questo motivo Bprime ha scelto come testimonial Yulia Grigoreva, modella vegana dell’agenzia Woman Milano;
Yulia, oltre ad aver sfilato per vari Top Brand tra i quali Hermes, è anche fondatrice di Brainy Models, e scrittrice del
libro Really Raw.
Nel mese di Dicembre è stata protagonista della presentazione della Vegan Bag presso alcuni tra i più esclusivi punti
vendita in Italia e continuerà nel 2019 spostandosi anche all’estero nelle più importanti capitali europee.

www.bprimebags.it

www.facebook.com/bprimebags

www.instagram.com/bprimebags.it
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