AdoptaUnTio.es inaugura a Madrid il primo pop-up store di uomini oggetto da
coccolare
Il sito AdoptaUnTio.es (AdottaUnRagazzo.com in Italia) sconvolge ancora una volta le
regole mettendo degli uomini in carne e ossa nelle vetrine del suo pop-up store di
C/Fernando VI, 8 a Madrid.
Proprio come Ken nella sua scatola, undici iscritti al sito sono stati selezionati per
impersonificare diverse categorie: geek, veterinario, musicista rock... Per una settimana
le madrilene sono invitate a recarvisi a fare shopping dal vivo.
Sara Escudero e Alyson Eckmann sono le madrine di questo evento, unico in Spagna.
MADRID, maggio 2015/PRNewswire/ -- Il sito, solito a far parlare di sé soprattutto per le
sue campagne pubblicitarie fuori dalle righe, celebra i due anni di attività in Spagna
offrendo alle proprie utenti una vera e propria boutique di uomini oggetto da coccolare.
"Mister Muscolo", "il Rocker", "l'Avventuriero" o "il Barbuto": immense scatole per
bambole ospitano gli iscritti al sito AdoptaUnTio.es che ha inaugurato martedì sera una
boutique mettendo in vetrina uomini in carne e ossa.
Oltre agli 11 utenti racchiusi in scatola, proprio come Ken, le clienti del sito troveranno
una selezione di oltre 1000 profili di uomini con tanto di polaroid acclusa. Attaccate ad
alcune grucce, le schede di altri profili con il relativo riferimento sul sito. Per finire uno
spazio "lounge", dove chi lo desidera può approfondire la conoscenza.
"Qui le ragazze vengono a fare shopping con le amiche" dichiara Clara Bizien,
responsabile marketing internazionale del sito.
Sara, studentessa 22enne, era presente: « Mi diverte il fatto che, su questo sito, siano
le ragazze a detenere il potere. Naturalmente è una cosa da prendere con un pizzico di
humor ! » , afferma.
Un concept forte di fama mondiale che vanta oltre 10 milioni di iscritti in tutto il mondo.
In Spagna sono già stati scambiati 18 milioni di messaggi. Nel 2014 il sito è stato eletto
" Website del Año" per l'unicità del concept e l'esclusività del design.
Fonte: AdoptaUnTio.es
www.adottaunragazzo.it
https://www.facebook.com/AdottaUnRagazzo
https://twitter.com/AdottaUnRagazzo

