
 

 

 
FRHNDSTM, the freehands bag 

Debutto della Startup al femminile su QVC  

 

Brugherio, …febbraio 2017 - Si chiama FRHNDSTM, the freehands bag. Non è solo una 
borsa. Rappresenta un’idea, la creatività, lo stile, la cura artigianale e la qualità del 
Made in Italy. Un mix di contenuti pensato da una designer donna per le donne,  
senza rinunciare ad uno stile unico e personale, unito ad un tocco di estro.  

Queste le caratteristiche che hanno permesso al brand di essere selezionato da QVC 
Next, programma di QVC Italia che sostiene le piccole e medie imprese italiane.  

FRHNDSTM, dal 8 marzo, entrerà a far parte dell’offerta della piattaforma 
multimediale di shopping QVC (canale 32 Digitale Terrestre e tivùsat, canale 475 di 
Sky, sito web www.qvc.it) e avrà l’opportunità di crescere attraverso un piano di 
accelerazione personalizzato, garantito da un palinsesto di 17 ore di diretta al giorno, 
sette giorni su sette, 364 giorni l’anno, oltre che dal sito e-commerce. 
 
Il significato del nome FRHNDSTM è una sorta di contrazione di freehands, “a mani 
libere”, ma il suo suono riporta anche a friends, “amiche”. Entrambi i significati 
offrono al brand una riconoscibilità ed una memorabilità immediata.  
Nel suo segno grafico, viene invece riportata l’idea che la rende unica, esclusiva e 
insieme intelligente. Una nuova borsa che diventa anche un modo rivoluzionario di 
indossarla.  
La sfida è stata quella di creare un oggetto che renda possibili questi accostamenti: 
praticità ed estetica, comfort e desiderabilità, libertà e femminilità.  
L’idea è quella di liberare le donne dall’ingombro costante delle loro borse, e creare 
qualcosa di bello, leggero e insieme anche pratico.  

Tutte hanno indossato i comodi zainetti o marsupi nel tentativo di liberare le mani. 
Ma nessuno aveva mai pensato a delle semplici bretelle, agganciate ad una 
desiderabile pochette o borsa di dimensioni e proporzioni perfette che potessero 
sostenerne il peso. Si chiamano BackstrapsTM, sono un brevetto depositato. E 
potranno cambiare la vita di chi le indossa offrendo una nuova libertà nei movimenti.  

Freehands bag potrà essere indossata come un’elegante pochette, una sofisticata 
clutch, o ancora a spalla per mezzo della tracollina o a mano per mezzo della 
maniglietta. E le BackstrapsTM saranno sempre lì a portata del tuo utilizzo se dovrai 
correre su un treno, fotografare un paesaggio, accompagnare la valigia o  
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semplicemente saranno lì a portata di mano, comode all’uso. Trovare quel che serve 
non sarà più un problema grazie anche a un facile accesso al contenuto della borsa. 

Per le più attente al wellness poi: le bretelle sostengono la borsa sulla linea del 
baricentro del corpo, offrendo una sana postura a beneficio dell’apparato muscolo-
scheletrico. Un effetto davvero rasserenante se si unisce anche al fatto che 
trasformano la borsa in un oggetto sicuro a prova di scippo o borseggio.  

Lo shopping continua su QVC: su Digitale terrestre e su tivùsat, canale 32, Sky canale 475. Online su 

www.qvc.it. Facebook: www.facebook.com/QVCItalia - Twitter:  http://twitter.com/QVCItalia - 

Google+: Qvc Italia 

 

Informazioni su QVC 
QVC, il retailer multimediale di shopping e intrattenimento, è stato fondato nel 1986 negli Stati 

Uniti. Oggi è il secondo network televisivo americano con un fatturato di 8,7 miliardi di dollari e 

opera come retailer multimediale globale con oltre 14 milioni di clienti tra Stati Uniti, Gran 

Bretagna, Germania, Giappone, Italia, Cina - paese in cui è stata lanciata la joint venture con CNR 

Mall – e Francia. QVC propone prodotti dei migliori brand di gioielleria, moda, bellezza, casa ed 

elettronica. La sede italiana è situata in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della 

sostenibilità ambientale e ospita studi di registrazione che vantano le tecnologie più innovative, 

oltre a un call center. Lo staff è guidato da Paolo Penati. 

 

Informazioni per i media 

Ufficio Stampa QVC Italia: 

M&C SAATCHI PR 

 Giulia Ciccarese – giulia.ciccarese@mcsaatchipr.it - tel. 02 36748272 

 Laura Duci – laura.duci@mcsaatchipr.it - tel. 02 36748276 

QVC Italia 
 

  Michele Tanci - michele.tanci@qvc.com - tel. 349 0971166 

 Sabrina Pigola - sabrina.pigola@qvc.com - tel. 349 6049402 

 
 
 

http://www.qvc.it/
https://plus.google.com/113177092705628508343/posts

