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COMUNICATO STAMPA  

 

APERTURA SHOWROOM DI MILANO 

 
Hans Boodt Mannequins apre il suo nuovo showroom nel cuore del distretto milanese della 

moda. 

Come produttore e fornitore internazionale di manichini, sia per grandi catene di retail che 

per singoli rivenditori, la mission di Hans Boodt Mannequins è quella di portare, con stile, lo 

straordinario mondo della moda sempre un passo in avanti. 

 

Grazie a manichini realizzati su misura e di alta qualità, arricchiti da molti dettagli e 

fantasioso estro, Hans Boodt Mannequins riflette costantemente le più attuali idee creative, 

andando così a soddisfare le richieste dei suoi clienti e le esigenze dei mercati di tutto il 

mondo. Sovraintende all’intero processo, partendo dall’idea creativa per arrivare al 

prodotto finito. Il risultato: manichini all’avanguardia sia per quanto riguarda l’aspetto che 

la forma e le dimensioni. 

 

Creare dei personaggi: è questa la passione di Hans Boodt Mannequins. 

 

Il nuovo showroom milanese si trova nella posizione strategica di Zona Tortona, molto 

famosa per la sua atmosfera vitale durante i periodi della Settimana della Moda e del Fuori 

Salone. Facilmente accessibile grazie alla sua vicinanza alla stazione ferroviaria di “Porta 

Genova” e all’omonima fermata della metropolitana, linea 2, direzione Abbiategrasso. Lo 

showroom, con una superficie di 300 mq, ospiterà tutte le collezioni di Hans Boodt 

Mannequins, comprese le ultime proposte Paris Nude, Changing Faces, Macaron Busts, 

Paris Abstract, Fabric e Abbey Road Kids.  

 

Tutte le collezioni Hans Boodt Mannequins sono raggruppate nelle due linee Studio e 

Characters. La linea Studio è stata pensata in modo particolare per il mondo dell’alta 

moda, mentre la linea Characters si collega più direttamente alla tradizione dei manichini 

Hans Boodt Mannequins, sempre creativi ed interessanti, ma più mirati al mondo 

dell’abbigliamento casual. Durante l’inaugurazione verrà presentato il sistema FlexFit, 

un’innovazione tecnica presentata durante la fiera Euroshop 2014, a Düsseldorf. 

 

Durante la settimana della fiera “ISaloni_Salone del Mobile 2015” che si terrà dal 14 al 19 di 

aprile a Milano, lo showroom sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18. Tutti i giorni aperitivo 

dalle 18 alle 20. 

 

Cocktail di inaugurazione, solo su invito: 15 aprile, dalle 18 alle 21. 

 

Indirizzo Showroom: Hans Boodt Italia, Via Vigevano 39, 20144 Milano. 

Per maggiori info: info@hbm-italia.com 
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Hans Boodt Mannequins opens new showroom in the heart of fashion city Milan, Italy.  

As an international supplier and producer of mannequins for both large retail chains and 

individual retailers, Hans Boodt Mannequins is always on a mission to take the extraordinary 

world of fashion a stylish step further. 

With custom-made, high quality mannequins fuelled with imaginative creativity and 

characteristics, Hans Boodt Mannequins constantly reflects the latest conceptual ideas 

while catering to its worldwide customers’ demands and market requirements. Thereby 

managing the entire process, from conceptual start to factual finish. The result: state of the 

art mannequins in all aspects, shapes and sizes.  

 

Creating Characters is what Hans Boodt Mannequins does. 
 

The new showroom is located in the popular Zona Tortona, which is known for its lively 

atmosphere during fashion and/or design fairs, and is easily accessible from the railway 

station and the underground station “Porta Genova”, linea 2, direction Abbiategrasso. 

The 300m2 showroom will present Hans Boodt Mannequin’s collections, including the latest 

collections like Paris Nude, Changing Faces, Macaron Busts, Paris Abstract, Fabric & Abbey 

Road Kids. 

  

The 2 labels, Studio & Characters, cover the complete Hans Boodt Mannequins Collections. 

The Studio label is particularly aimed at the world of haute couture, while the Characters 

label immediately connects to their heritage of more casual yet creative and interesting 

mannequins.  

 

At the opening, Hans Boodt Mannequins will introduce the Flexfit Logo for the Flexfit 

program, a new technical development introduced at EUROSHOP 2014. During the iSalone 

– Salone del Mobile week from 14 to 19 April, the showroom will be open from 10.00 a.m. to 

8.00 p.m. There will be a daily Aperitivo Time from 6.00 p.m. – 8.00 p.m. with Beats, Bubbles 

& Bites. 

 

Launch cocktail, entrance only by invitation: 15 April from 6.00p.m. to 9 p.m. 

 

Showroom location: Hans Boodt Italia, Via Vigevano 39, 20144 Milan 

More info: info@hbm-italia.com 

 
 

 


