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Prime impressioni su Booktilla®: ecco cosa pensa Diego
Fortuna
Dopo aver provato per un paio di mesi il prototipo di Booktilla®, Diego Fortuna - grande sportivo, ex
atleta di lancio del disco, 8 volte campione italiano e 5 volte a podio su manifestazioni internazionali,
con partecipazione a 2 Olimpiadi - scrive e ci invia le sue impressioni.
“Mi occupo di nutrizione e di idratazione da parecchi anni e posso dirvi che Booktilla risponde a tanti
bisogni e veicola messaggi importanti.
Personalmente sto usando il prototipo di Booktilla da qualche mese e, insieme al computer, è sempre
presente nella mia valigetta. Per la sua particolare conformazione, agevola la bevuta e vi assicuro che
raggiungere i 2 litri d’acqua al giorno diventa una passeggiata. È un contenitore discreto e
personalmente lo esibisco con orgoglio a tutte le persone che si rivolgono a me perché lo ritengo
estremamente innovativo e carico di signiﬁcato.
Avere un libro che racchiude l’acqua, l’elemento più importante di cui l’uomo ha bisogno, è qualcosa di
sorprendentemente semplice che arriva dritto all’obiettivo di spiegare l’importanza della corretta
idratazione unendo il libro simbolo della cultura con l’acqua simbolo della vita. Il messaggio è
universale, perché comprensibile al bambino di 5 anni, come al professore universitario.
Ora quando dovrò insegnare ai miei tre ﬁgli come fare la cartella la sera prima di andare a scuola,
ricorderò loro che ci dovrà sempre essere il libro dell’acqua, e credetemi non è così semplice far bere le
persone, e con Booktilla tutto diventa più semplice.
L’acqua da sempre nemica della carta ora diventa un libro! Sembra quasi una magia… e cosa è più
avvincente per un bambino di qualcosa di magico!
Devo proprio dirlo: Booktilla è molto cool! … anzi, lo dico in italiano: è un oggetto proprio ﬁgo!”
Grazie di cuore Diego!

