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Ecco i primi Modelli di Booktilla® con le Colored: un
colore, una dimensione, una personalità
Booktilla® è avere acqua sempre a portata di mano con la possibilità di scegliere (o creare) il
modello che più ti ispira e ti esprime.
Tra i primi modelli, ecco le Colored.
Per cosa si caratterizzano? Per il colore. Ogni colore identiﬁca un tema, un insieme di valori, un
modo di essere.
Come ogni Booktilla®, anche le Colored si identiﬁcano per il Messaggio (fonte di ispirazione ed
espressione), il Body (la borraccia piatta), il Supporto (che accompagna il Body) e l’insieme delle
Iniziative sociali che supporta e sostiene.
Ecco i primi Modelli di Booktilla® Colored e i loro messaggi:

Black One, colore nero, la Colored che ha come tema la Ricerca, e la sua prima edizione è
dedicata a chi si interroga sul signiﬁcato della vita.

Green Hope, colore verde, la Colored che ha come tema l’Ambiente, e che con la sua prima
edizione si rivolge a chi ama l’ambiente e vuole migliorarlo.

Blue Ocean, colore blu, la Colored che ha come tema il Miglioramento e l’Essere in continuo
movimento. La sua prima edizione è pensata per chi ama muoversi in salute.

Red Sun, colore rosso, la Colored che ha come tema l’Intrapresa, e che con la sua prima edizione,
si dedica a chi si mette in gioco per dare vita a passioni, sogni e idee.

Body
Black One, Green Hope, Blue Ocean e Red
Sun nella loro prima edizione hanno di
base il Booktilla® Body Version 1, che ha
le seguenti caratteristiche:

Body
Tutte le attuali Colored ed. 1 avranno
come Supporto la Bookbox, un vero e
proprio libro che racchiude il messaggio
in relazione al modello, e al tempo
stesso una scatola in grado di contenere
il Body di Booktilla®.

Ogni modello di Colored è poi legato a diverse Iniziative. Con le prossime news, scoprirete a
quali iniziative sono legate le prime edizioni di Black One, Green Hope, Blue Ocean e Red Sun.

