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ABOUT US



"Vogliamo che le persone che possiedono i prodotti 
Black + Blum si sentano a loro agio nell'usarli ogni 
giorno."

Dan Black - Co-founder & Lead Designer

Fondata nel 1998, Black + Blum ha sede a Londra, una delle città 
più cosmopolite e creative al mondo con una fiorente comunità di 
aziende orientate al design. I nostri prodotti sono venduti attraverso 
distributori in oltre 60 paesi in tutto il mondo e abbiamo due depositi 
uno nel Regno Unito e un altro negli Stati Uniti.

Dopo il successo riscosso in varie categorie di prodotto, il nostro 
obiettivo primario è lo sviluppo ulteriore della gamma per il cibo e le 
bevande, ora in rapida crescita e apprezzata a livello internazionale. 
Entrambi questi settori stanno beneficiando delle crescenti tendenze 
dei consumatori, sempre più attenti alla salute, benessere ma 
soprattutto con una forte consapevolezza ecologica.

Siamo orgogliosi di essere membri di:





OUR PLEDGE 
TO THE PLANET

Black+Blum è orgogliosamente parte di "1% 
del Pianeta". Per questo ci impegniamo a 
versare l'1% del nostro fatturato a favore 
di organizzazioni ambientaliste non profit. 
Siamo inoltre lieti di collaborare con Climate 
Neutral, un'organizzazione che ci sta 
aiutando a raggiungere l'obiettivo "zero 
emissioni" misurando, compensando e 
riducendo le nostre emissioni di CO2.

I nostri prodotti sono fabbricati con l'uso 
di energia, quindi dobbiamo essere al 
100% consapevoli che siano realizzati per 
durare a lungo e che meritino davvero di 
esistere. Sappiamo bene che non possiamo 
risolvere gli enormi problemi ambientali 
che il mondo sta affrontando producendo 
sempre di più, ma spingiamo i nostri designer 
affinché con le loro creazioni incoraggino le 
persone ad adottare uno stile di vita sempre 
più consapevole e sostenibile. Usando 
regolarmente una borraccia e una lunch box 
puoi contribuire a ridurre lo spreco di cibo 
(fattore con un peso enorme nel bilancio 
complessivo dell'energia consumata nel 
mondo) e l'uso di confezioni monouso che 
spesso non vengono riciclate. Attraverso 
Climate Neutral compenseremo la nostra 
impronta ecologica acquistando crediti 
di carbonio che investono in modelli quali 
i progetti di riforestazione. Nel tempo 
in cui uno dei nostri prodotti raggiunge 
l'utilizzatore finale avremo compensato 
l'energia usata per produrlo e spedirlo.



20+ YEARS OF DESIGN

FOOD & DRINK ON-THE-GO

Le persone hanno sempre maggiore consapevolezza dell'importanza 
e dei vantaggi di una vita sana e sostenibile. 

I nostri prodotti FOOD & DRINK ON-THE-GO offrono design unici 
e una gamma di soluzioni su misura per tutte le loro esigenze di 
idratazione e nutrizione.

Portare con sé cibo e bevande porta molti vantaggi per la salute, 
l'ambiente ed economici.
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NEW INSULATED & GLASS 
TRAVEL CUPS

NEW ACCESSORIES

CHARCOAL FILTER COLLECTION

ORIGINALS COLLECTION

STAINLESS STEEL COLLECTION

GLASS COLLECTION
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INSULATED TRAVEL CUP

La perfetta tazza da viaggio per portare con te il tuo caffè o il tuo tè, o per ridurre le tazze usa e getta 
monouso; puoi anche consegnarla al tuo barista di fiducia per riempirla con la tua bevanda preferita. 
Manterrà le tue bevande calde per 5 ore, assicurandoti il piacere di berle alla giusta temperatura. La parte 
superiore è a tenuta stagna al 100%, facilmente bloccabile e facile da smontare per la pulizia. Questa è una 
tazza da viaggio pratica e funzionale, progettata e realizzata per durare una vita.
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Acciaio inossidabile 304/18-8, silicone, polipropilene, nylon, POK, poliossimetilene (POM)

D7 × H16.5 cm | D2.7 × H6.5 in

340 ml | 12 fl oz

SLATE/ARDESIA
CODE: TCSS015

STOCK: ▲-H2

ORANGE/ARANCIONE
CODE: TCSS003

STOCK: ▲-H2

OCEAN/OCEANO
CODE: TCSS005

STOCK: ▲-H2

OLIVE/OLIVA
CODE: TCSS010

STOCK: ▲-H2

per i codici e i colori vedi lato:

PVP/PL: A €28,80/€23,61
MIM: 1/4-16
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GLASS TRAVEL CUP

Realizzato in leggero vetro borosillicato, questo modello ti offrirà un'esperienza di gusto completamente 
neutra per la tua birra casalinga preferita o per un caffé in caffetteria e ti aiuterà ad evitare l'uso di tazze 
monouso. La guaina isolante in silicone antiscivolo protegge l'interno in vetro, sorprendentemente resistente. 
La parte superiore è a tenuta stagna al 100%, bloccabile e facile da smontare per la pulizia.

SLATE/ARDESIA
CODE: TCGR015

STOCK: ▲-H2
 

CORAL/CORALLO
CODE: TCGR011

STOCK: ▲-H2

OCEAN/OCEANO
CODE: TCGR005

STOCK: ▲-H2

OLIVE/OLIVA
CODE: TCGR010

STOCK: ▲-H2

Vetro borosilicato soffiato a mano, silicone, polipropilene, nylon, POK, POM 

D7 × H16.5 cm | D2.7 × H6.5 in

340 ml | 12 fl oz

per i codici e i colori vedi lato:

PVP/PL: A €28,80/€23,61
MIM: 1/4-16
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GLASS COLLECTION

QUALITY GLASS

Sempre più persone apprezzano i benefici 
del bere e del mangiare in contenitori 
di vetro. I nostri contenitori per la 
conservazione degli alimenti, innovativi 
e di design, sono disponibili in diverse 
dimensioni per soddisfare tutte le 
esigenze. Le bottiglie sono disponibili 
in molteplici colori per soddisfare tutti i 
gusti.
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La nostra gamma di lunch box in vetro super 
leggero è disponibile in tre dimensioni e due 
colori, Mandorla/Almond o Ardesia/Slate. 

Il coperchio in silicone chiude la ciotola 
in vetro e contiene gli schizzi durante il 
riscaldamento in microonde. 

Il contenitore esterno della base è realizzato 
in polipropilene combinato con fibra di legno di 
origine sostenibile; protegge la ciotola da urti 
e funge da protezione per le mani in caso di 
utilizzo in microonde.

Il coperchio in acciaio inossidabile si avvita 
sulla base per fornire una tenuta a prova di 
perdite.

GLASS LUNCH BOWL

750 ml, la ciotola per il 
pranzo in vetro è perfetta per 
insalatone, un sostanzioso 
curry o per un buon piatto di 
pasta.

Vetro borosilicato, silicone, polipropilene con 
fibra di legno di origine sostenibile e acciaio 
inox 

D14.5 × H8 cm | D5.7 × H3.2 in

750 ml | 25 fl oz

PACKAGING

ALMOND / MANDORLA
CODE: GRLBL014 

STOCK: ●

per i codici e i colori vedi sopra:

PVP/PL: A €36,20/€29,67
MIM: 1/4-16

SLATE / ARDESIA
CODE: GRLBL015 

STOCK: ●
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GLASS LUNCH POT - LARGE

Puo' contenere una porzione 
considerevole del tuo pranzo, 
senza occupare troppo spazio 
nella tua borsa.

GLASS LUNCH POT

Il contenitore più piccolo della 
gamma, Lunch Pot è ideale per 
colazioni, contorni e spuntini. 

D12 × H9.5 cm | D4.7 × H3.7 in

600 ml | 20 fl oz

D9.5 × H11 cm | D3.7 × H4.3 in

450 ml | 15 fl oz

PACKAGINGPACKAGING

per i codici e i colori vedi sopra:

PVP/PL: A €33,10/€27,13
MIM: 1/4-16

ALMOND / MANDORLA
CODE: GRLBM014

STOCK: ●

SLATE / ARDESIA
CODE: GRLBM015

STOCK: ●

per i codici e i colori vedi sopra:

PVP/PL: A €29,00/€23,77
MIM: 1/4-16

ALMOND / MANDORLA
CODE: GRLBS014

STOCK: ●

SLATE / ARDESIA
CODE: GRLBS015

STOCK: ●
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GLASS WATER BOTTLE

Le nostre bottiglie in vetro sono state studiate per offrire un utilizzo confortevole e una piacevole esperienza 
a chi le usa. La filettatura si trova all'interno del collo della bottiglia in modo da offrire una superficie liscia da 
cui bere. Il tappo è in acciaio inossidabile di alta qualità sia all'interno che all'esterno in modo che l'acqua non 
entri mai in contatto con la plastica. Le bottiglie hanno una custodia protettiva in silicone antiscivolo e un 
comodo cordino per il trasporto. Il colore "Almond" è costituito da una combinazione di fibra di legno e TPE 
per una finitura unica. 

OCEAN/OCEANO
CODE: GRWBM005

STOCK: ●

ORANGE/ARANCIONE
CODE: GRWBM003

STOCK: ●

CORAL/CORALLO
CODE: GRWBM011

STOCK: ●

Vetro, acciaio inox, nylon, polipropilene & silicone 

D6.5 × H23.5 cm | D2.6 × H9.3 in

600 ml | 20 fl oz
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PACKAGING

BURGUNDY/BORGOGNA
CODE: GRWBM004

STOCK: ●

ALMOND/MANDORLA
CODE: GRWBM014

STOCK: ●

SLATE/ARDESIA
CODE: GRWBM015

STOCK: ●

MADE  
FROM  
30%  

WOOD 
FIBRE

per i codici e i colori vedi sotto:

PVP/PL: A €26,00/€21,31
MIM: 1/4-16

OLIVE/OLIVA
CODE: GRWBM010

STOCK: ●

- 100% a tenuta stagna

- Filettatura interna per bere senza problemi

- Coperchio in acciaio inossidabile di alta qualità

- Cordino da trasporto in paracord

- Senza BPA
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STAINLESS STEEL COLLECTION

DURABLE STEEL

La nostra gamma in acciaio inossidabile continua a ricevere un incredibile 
successo e sta raccogliendo riconoscimenti da quanti sostengono uno stile di 
vita a zero rifiuti e apprezzano i prodotti costruiti per durare. 
Il mantra di "compra una volta, compra bene" è ciò che 
alimenta questa collezione e ci ispira a crescere 
e a migliorarci anno dopo anno. 
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STAINLESS STEEL LUNCH BOX LARGE

Il nostro Lunch Box in acciaio inossidabile è il primo 
veramente a tenuta stagna con multifunzionalità 3 in 1, 
il che significa che puoi trasportare il tuo pranzo, 
cucinarlo nel forno e persino conservare pasti 
precotti in congelatore.

La valvola in silicone crea una chiusura sottovuoto 
sicura, il divisore regolabile consente di separare il 
cibo, la forchetta e la cinghia garantiscono il massimo 
della comodità.

PACKAGING

per i codici e i colori vedi sotto:

PVP/PL: A €41,00/€33,61
MIM: 1/4-16

- 100% a tenuta stagna

- Adatto al forno e al congelatore

- Forchetta e divisorio interno inclusi

- Senza plastica

- Acciaio inossidabile di alta qualità (304 / 18-8)

ORANGE/ARANCIONE
CODE: BAMSSL003

STOCK: ●

OCEAN/OCEANO
CODE: BAMSSL005

STOCK: ●

OLIVE/OLIVA
CODE: BAMSSL010

STOCK: ●

Acciaio inox & silicone

L20 × W15 × H6.5 cm | L7.8 × W6 × H2.6 in

1000 ml | 34 fl oz
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STAINLESS STEEL LUNCH BOX

Dopo il successo della versione da un litro, abbiamo 
aggiunto alla gamma una versione più piccola. Come 
la grande, ha una valvola in silicone che la rende a 
prova di perdite, può essere usata in forno (senza 
coperchio) e in congelatore. La guarnizione in silicone 
è progettata per una maggiore durata e una facile 
pulizia. Il cinturino in silicone offre una maggiore 
sicurezza e tiene salda la forchetta. 

PACKAGING

- 100% a tenuta stagna

- Adatto al forno e al congelatore

- Forchetta inclusa

- Senza plastica

- Acciaio inossidabile di alta qualità (304 / 18-8)

per i codici e i colori vedi sotto:

PVP/PL: A €36,20/€29,67
MIM: 1/4-16

ORANGE/ARANCIONE
CODE: BAMSSS003

STOCK: ●

OCEAN/OCEANO
CODE: BAMSSS005

STOCK: ●

OLIVE/OLIVA
CODE: BAMSSS010

STOCK: ●

Acciaio inox & silicone

L17.5 × W13 × H5 cm | L7 × W5.1 × H2 in

600 ml | 20 fl oz
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SANDWICH BOX LARGE

Un contenitore in cui riporre una mela, un'arancia 
o anche un avocado e, perchè no, un panino e un 
succo? Fornita con un contenitore interno che 
puoi usare per separare il cibo o per riscaldarlo nel 
microonde. Il coperchio antibatterico in bambù si 
trasforma in un tagliere che ti consente di tagliare 
il cibo. La guarnizione in silicone garantisce una 
maggiore durata e una facile pulizia.

PACKAGING

per i codici e i colori vedi sotto:

PVP/PL: A €41,00/€33,61
MIM: 1/4-16

ORANGE/ARANCIONE
CODE: BAMSBL003

STOCK: ●

OCEAN/OCEANO
CODE: BAMSBL005

STOCK: ●

OLIVE/OLIVA
CODE: BAMSBL010

STOCK: ●

- Coperchio in bambù naturale antibatterico

- Cinturino in silicone per una maggiore sicurezza

- Include uno scomparto interno in silicone lavabile in 
lavastoviglie

- Senza plastica

- Acciaio inossidabile di alta qualità (304 / 18-8)

Acciaio inox, bambù naturale & silicone

L19 × W13.5 × H7.5 cm | L7.5 × W5.3 × H3 in

1250 ml | 42 fl oz
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PACKAGING

STAINLESS STEEL SANDWICH BOX

Proteggi i tuoi panini e mantienili freschi nel tuo 
sandwich box. Prepara il tuo sandwich sfruttando il 
coperchio in bambù antibatterico che funge anche da 
tagliere.

per i codici e i colori vedi sotto:

PVP/PL: A €36,20/€29,67
MIM: 1/4-16

ORANGE/ARANCIONE
CODE: BAMSB003

STOCK: ●

OCEAN/OCEANO
CODE: BAMSB005

STOCK: ●

OLIVE/OLIVA
CODE: BAMSB010

STOCK: ●

- Coperchio in bambù naturale antibatterico

- Cinturino in silicone per una maggiore sicurezza

- Senza plastica

- Acciaio inossidabile di alta qualità (304 / 18-8)

Acciaio inox, bambù naturale & silicone

L22 × W15 × H5 cm | L8.8 × W5.9 × H2 in

900 ml | 30 fl oz
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FOOD FLASK

Food Flask è realizzato in acciaio inox con 
doppia camera sigillata sottovuoto per 
conservare il cibo caldo fino a 6 ore o freddo 
fino a 8 ore.

Nella nuova versione il lato inferiore del 
coperchio è realizzato in acciaio inossidabile, 
in modo tale che il cibo non abbia alcun 
contatto con la plastica. 

PACKAGING

per i codici e i colori vedi a lato:

PVP/PL: A €34,00/€27,87
MIM: 1/4-16

ORANGE/ARANCIONE
CODE: BAMFFBS003

STOCK: ▲

Acciaio inox, polipropilene, silicone, nylon, 
polipropilene con fibra di legno

D8.7 × H15.5 cm | D3.1 × H6.1 in

400 ml | 13.5 fl oz

Il cucchiaio è in fibra di legno proveniente da 
fonti sostenibili e il prodotto è ora disponibile in 
confezione regalo. 

- Corpo in acciaio inossidabile di alta qualità  
(AISI 304 / 18-8)

- Non adatto al microonde o alla lavastoviglie

N
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OLIVE/OLIVA
CODE: BAMFFBS010

STOCK: ▲

OCEAN/OCEANO
CODE: BAMFFBS005

STOCK: ▲
22



THERMO POT

Il nostro Thermo Pot  è realizzato in acciaio 
inox con doppia camera sigillata sottovuoto per 
conservare il cibo caldo fino a 6 ore o freddo 
fino a 8 ore. Non adatto al microonde o alla 
lavastoviglie. 
L'ampia apertura rende facile mangiare. Il 
coperchio in sughero naturale e polipropilene è a 
tenuta stagna e fornisce un isolamento extra. Il 
cucchiaio incluso si attacca magneticamente sul 
lato per un facile trasporto.

Acciaio Inox, sughero naturale, 
Polipropilene senza BPA & silicone

D12.5 × H17 cm | D4.9 × H6.7 in

550 ml | 18.5 fl oz

* 10 YEAR GUARANTEE ON VACUUM ONLY PACKAGING

CUTLERY SET & CASE

Questo set di coltello, forchetta e cucchiaio è 
studiato in modo da poter impilare le posate ed è 
fornito in una custodia che li tiene uniti e facili da 
trasportare. 

CUTLERY SET & CASE CDU

Acciaio Inox & Polipropilene senza BPA 

L5 × W20 × H2 cm | L2 × W7.8 × H0.8 in

L14.45 × W25 × H28 cm | W5.7 × D9.8 × H11 in

PACKAGING

CODE: BAMSSC001
PVP/PL: A €15,50/€12,70
MIM: 1/16-64
STOCK: ●

CODE: BAMSSC002
PVP/PL: A €15,50/€12,70
MIM: 16/32-64
STOCK: ▲

CODE: TP001
PVP/PL: A €47,40/€38,85
MIM: 1/4-16
STOCK: ●

N
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WATER BOTTLE

La borraccia, leggera e in acciaio, ha un'ampia apertura che ne facilita l'utilizzo con il filtro al carbone 
Binchotan e cubetti di ghiaccio. Il tappo in acciaio inossidabile e sughero ha un comodo anello per il 
trasporto. L'ampia apertura facilita inoltre la pulizia interna.

- Corpo in acciaio inossidabile di alta qualità (304 / 18-8)

- Non adatta al microonde o alla lavastoviglie

per i codici e i colori vedi sopra:

PVP/PL: A €15,50/€12,70
MIM: 1/4-16

OLIVE/OLIVA
CODE: BAMWBBS010

STOCK: ▲

OCEAN/OCEANO
CODE: BAMWBBS005

STOCK: ▲

N
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PACKAGING

Acciaio inox, polipropilene senza BPA, 
sughero naturale e silicone.

D7.5 × H20 cm | D2.95 × H7.9 in

600 ml | 21 fl oz
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INSULATED WATER BOTTLE

La bottiglia mantiene le tue bevande fredde fino a 24 ore o calde fino a 12 ore. L'ampia apertura permette una 
facile pulizia. Può essere riempita con semplicità anche con cubetti di ghiaccio e vi si può inserire il nostro filtro 
al carbone Binchotan. Il cinturino in ecopelle vegana è fissato sul collo e al tappo in modo da non perderlo. La 
filettatura all'interno del collo della bottiglia offre una superficie liscia e comoda dalla quale bere. Non inserire 
prodotti lattiero-caseari o alimenti per neonati, caldi o freddi e cibi deperibili per un periodo prolungato. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini quando contiene liquidi caldi che possono causare ustioni.

- Corpo in acciaio inossidabile di alta qualità (304 / 18-8)

- Non adatta al microonde o alla lavastoviglie

Acciaio Inox, Polipropilene senza BPA, ecopelle 
vegana & silicone

Small | Piccola

D7.3 × H23.5 cm - D2.8 × H9 in

500 ml | 17 fl oz 

Large | Grande

D7.7 × H28.5 cm - D3 × H11 in

750 ml | 25 fl oz 

LARGE 750 ml
per i codici e i colori vedi sopra:

PVP/PL: A €36,20/€29,67
MIM: 1/4-16

SMALL 500 ml
per i codici e i colori vedi sopra:

PVP/PL: A €30,90/€25,33
MIM: 1/4-16

ORANGE/ARANCIONE
CODE: BAMIWBS003

STOCK: ●
ORANGE/ARANCIONE

CODE: BAMIWBL003
STOCK: ●

OCEAN/OCEANO
CODE: BAMIWBS005

STOCK: ●

OCEAN/OCEANO
CODE: BAMIWBL005

STOCK: ●

OLIVE/OLIVA
CODE: BAMIWBS010

STOCK: ●

OLIVE/OLIVA
CODE: BAMIWBL010

STOCK: ●

PACKAGING 25



ORIGINALS COLLECTION

ORIGINS

In passato, i bambini avevano divertenti contenitori per il pranzo 
a scuola e gli adulti dovevano accontentarsi di contenitori noiosi. 
Nel 2010 pensavamo fosse giunto il momento per rivoluzionare 
il mondo del lunch box. I prodotti della collezione originale 
sono stati i più venduti negli ultimi 9 anni e ora, per celebrarne 
il decimo anniversario nel 2020, li abbiamo implementati per 
renderli migliori, pur rimanendo fedeli al loro fascino originale. 
Questa collezione rappresenta le nostre origini.
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LUNCH BOX ORIGINAL

Progettato per assomigliare a una ciotola di ceramica, il Lunch Box Original è composto da tre contenitori 
di cui uno piccolo per le salse a tenuta stagna con una zona per i condimenti ricavata nel coperchio, più una 
forchetta in acciaio inossidabile. Utilizzabile nel microonde e completamente a prova di perdite. Il Lunch Box 
Original è una delle soluzioni di contenitori per il pranzo più versatili della nostra collezione.

PACKAGING

per i codici e i colori vedi a lato:

PVP/PL: A €26,00/€21,31
MIM: 1/4-16

OCEAN/OCEANO
CODE: BAOBA005

STOCK: ●

OLIVE/OLIVA
CODE: BAOBA010

STOCK: ●

L20 × W20 × H5.5 cm | L7.9 × W7.9 × H2.2 in

1 L | 34 fl oz

Polipropilene senza BPA, 
Tritan™,  
Acciaio Inox & silicone
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LUNCH POT ORIGINAL

Il Lunch Pot Original è composto da due contenitori a tenuta stagna che possono essere uniti fra di loro  
per ottimizzarne il trasporto. I contenitori sono dotati di una comodo manico in silicone che contiene 
anche il nostro "spork", originale soluzione che unisce cucchiaio e forchetta. Questo contenitore è l'ideale 
per separare i tuoi cibi. Quando hai finito, il contenitore più piccolo entra in quello più grande per ridurre 
l'ingombro. 

PACKAGING

per i codici e i colori vedi a lato:

PVP/PL: A €26,00/€21,31
MIM: 1/4-16

OCEAN/OCEANO
CODE: BAOBP005

STOCK: ●

OLIVE/OLIVA
CODE: BAOBP010

STOCK: ●

D12 × H19.5 cm | D4.7 × H7.7 in

1st pot:   300 ml | 10 fl oz  
2nd pot: 600 ml | 18.5 fl oz

Polipropilene senza BPA, 
Tritan™,  
Acciaio Inox & silicone

Dopo l'uso si inseriscono 
comodamente l'uno dentro l'altro 29



CHARCOAL FILTER COLLECTION

100% NATURAL FILTRATION 

Lo straordinario potere filtrante del carbone Binchotan 
ha ispirato la nostra collezione forse più iconica, fino ad 
oggi. Un progetto iniziato come un semplice filtro per 
la bottiglia dell'acqua si è sviluppato dando origine ad 
una serie di prodotti per il filtraggio. Indispensabili, che 
tu preferisca bere la tua acqua a casa, al lavoro o in 
viaggio.
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STORIA

Si ritiene che una forma di carbone Binchotan (a 
volte indicato come "carbone bianco") sia stata 
introdotta in Giappone da un monaco e studioso 
chiamato Kukai 1.200 anni fa. Fu durante il periodo 
Edo (XVII secolo) che un uomo chiamato Binchuya 
Chozaemon lo rese popolare.

COME SI USA

La cosa migliore di Binchotan Charcoal (oltre alla sua straordinaria capacità di filtraggio) è che dura 6 mesi. 
Tutto quello che devi fare è assicurarti di ricaricarlo facendolo bollire per 10 minuti dopo 3 mesi di utilizzo.

COME E' PRODOTTO

Gli alberi di Quercus phillyraeoides (querce) vengono potati e il legno viene trasportato alla fornace e lì 
conservato ad asciugarsi senza essere più toccato. Dopo 1 mese viene messo in forno e bruciato fino a 
raggiungere i 1200° C per farlo carbonizzare. Il carbone di Binchotan viene rimosso e rapidamente ricoperto 
con una polvere composta da terra, sabbia e cenere, che conferisce alla superficie del carbone una tonalità 
biancastra (da cui deriva il termine "carbone bianco"). Il rapido aumento della temperatura, seguito da un 
rapido raffreddamento, incenerisce la corteccia e lascia un superficie dura. Questo processo richiede 21 
giorni

IL CLORO DELL'ACQUA 
DI RUBINETTO VIENE 

ASSORBITO DAL CARBONE

I MINERALI DEL CARBONE 
VENGONO RILASCIATI 

NELL'ACQUA

Cl
17

Ca
20

K
19

COME FUNZIONA

Questo tipo di filtraggio funziona utilizzando un processo simile ad un sistema di osmosi inversa. Il carbone di 
legna Binchotan ha una superficie incredibilmente porosa con minuscole cavità orientate in molte direzioni: 
solo 1 grammo ha una superficie superiore a 250 m2 (la dimensione di un campo da tennis). Gli ioni positivi 
dei contaminanti nell'acqua (ad esempio il cloro) vengono attratti dalla superficie negativa del carbonio dove 
sono trattenuti. Al contrario, il carbone rilascia i suoi minerali naturali come calcio, potassio e magnesio 
nell'acqua, addolcendola ed esaltandone il gusto.

BINCHOTAN CHARCOAL

UTILIZZA PER 
3 MESI

FILTRA IN  
1-8 ORE

USA PER ALTRI 
3 MESI

FAI BOLLIRE 
PER 

10 MINUTI

RICICLA COME 
FERTILIZZANTE, 
DEODORANTE 

O COMBUSTIBILE

100°C
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CHARCOAL WATER FILTER & 
COIL

Il filtro di Binchotan che conosci 
e ami è stato implementato 
grazie alla spirale in acciaio che 
ti permette di filtrare l'acqua in 
qualsiasi bottiglia, senza che il 
carbone si muova evitando rumori 
e strisci. Facile da usare

Espositore disponibile (vedere 
p46).

CHARCOAL WATER FILTER

Il carbone di Binchotan rende 
buona l'acqua del rubinetto! 
Lascialo in acqua per 1-8 ore e 
rimarrai stupito del risultato.
Ogni stick dura 6 mesi, viene 
confezionato sottovuoto ed è 
pronto all'uso.

Espositore disponibile (vedere 
p46).

CHARCOAL WATER FILTER 
4-PACK

La confezione da 4 pezzi di 
carbone Binchotan. Ti garantisce 
2 anni di filtrazione e un 
piccolo risparmio! Ogni filtro 
è confezionato singolarmente 
sottovuoto pronto all'uso.

(circa)  
D2.5 × L11.8 cm | D1 × L5 in

(circa)  
D2.5 × L11.8 cm | D1 × L5 in

PACKAGING

Acciaio Inox  
& 100% legno naturale

(1 x carbone & 1 x spirale inclusi 
in ogni pacchetto)

PACKAGING

INSERIBILE IN OGNI 
BOTTIGLIA!

(CON APERTURA MIN. 
30MM)

PACKAGING

CODE: EGS0011C
PVP/PL: A €12,50/€10,25
MIM: 1/20-80
STOCK: ●

CODE:  EGS0011B
PVP/PL: A €9,80/€8,03
MIM: 1/20-80
STOCK: ●

CODE: EGS004
PVP/PL: A €36,20/€29,67
MIM: 1/8-32
STOCK: ● 33



LOOSE CHARCOAL

Fino ad ora abbiamo venduto il nostro carbone 
Binchotan solo in bastoncini di lunghezza fissa da 
12 cm. Vi è però una crescente richiesta da parte 
dei consumatori di pezzi di carbone "sfusi" da usare 
in diversi contenitori per l'acqua, o anche per altri 
usi come, ad esempio, la riduzione degli odori. Con 
l'introduzione di queste due nuove opzioni (una 
pratica confezione da 250 g per i consumatori e una 
confezione sfusa da 5 kg per i rivenditori, da vendere 
a peso) siamo in grado di usare gli scarti, che sono un 
sottoprodotto del carbone di legna di lunghezza fissa 
che già vendiamo.

N
EW
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CHARCOAL WATER FILTER PIECES - 250g

La confezione contiene 250 grammi di carbone in 
pezzi sfusi e raccomandiamo l'uso di 50 g per 1 litro 
di acqua. Come per i bastoncini classici, il carbone 
dura 6 mesi e raccomandiamo di rinnovarlo con 
una bollitura per 10 minuti dopo 3 mesi di utilizzo. 
Il carbone ha anche usi secondari. Ad esempio, 
prolunga la vita di frutta e verdura, assorbe gli 
odori o fertilizza le piante.

CHARCOAL WATER FILTER PIECES - 5KG

Questa confezione da 5 Kg di carbone sfuso è 
l'ideale per i commercianti che vogliono vendere 
il carbone a peso. La scatola già pronta per lo 
scaffale invita i consumatori a selezionare la 
quantità desiderata così come già avviene per 
l'acquisto a peso di prodotti alimentari sfusi nei 
negozi zero-rifiuti.

PVP/PL: A €34,00/€27,87
MIM: 1/4-16

CODE: EGS250
STOCK: ▲-H2

PVP/PL: A €714,70/€585,82
MIM: 1

CODE: EGS5KG
STOCK: ○

W6 × L10 × H20 cm | W2.3 × L3.9 × H7.9 in W29.5 × L29.5 × H20.5 cm | W11.6 × L11.6 × H8 in
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EAU GOOD  
(FILTRO DI CARBONE INCLUSO)

La nostra iconica borraccia è dotata di un filtro 
al carbone Binchotan che si blocca facilmente in 
posizione, grazie all'innovativo alloggiamento per 
carbone squeeze-and-lock. Il gancio di chiusura 
in acciaio inossidabile blocca il tappo in modo da 
non avere perdite e rende la bottiglia facile da 
trasportare.

EAU GOOD GLASS  
(FILTRO DI CARBONE INCLUSO)

L'Eau Good Glass ha tutte le qualità filtranti dell'Eau 
Good, ma in vetro. La spirale in acciaio inossidabile 
(incl.) blocca facilmente il carbone all'interno della 
bottiglia. È a tenuta stagna e viene fornita con un 
rivestimento in neoprene isolante e protettivo.

Tritan™, acciaio inox, nylon, silicone & sughero

D8.5 × H24 cm | D3.3 × H9.4 in

800 ml | 27 fl oz

Vetro borosilicato, sughero, acciaio inox, silicone, 
neoprene & nylon

D8 × H24 cm | D3 × H9.4 in

650 ml | 22 fl oz

PACKAGING PACKAGING

per i codici e i colori vedi a lato e sotto:

PVP/PL: A €26,90/€22,05
MIM: 1/4-16

per i codici e i colori vedi sotto:

PVP/PL: A €38,10/€31,23
MIM: 1/4-16

LIME
CODE: EG002

STOCK: ●

BLUE/AZZURRO
CODE: EG001

STOCK: ●

RED/ROSSO
CODE: EG004

STOCK: ●

BLACK/NERO
CODE: EG005

STOCK: ●

OLIVE/OLIVA
CODE: EG010

STOCK: ●

LIME
CODE: EGG002

STOCK: ●

BLUE/AZZURRO
CODE: EGG001

STOCK: ●

RED/ROSSO
CODE: EGG004

STOCK: ●

BLACK/NERO
CODE: EGG005

STOCK: ●
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EAU CARAFE 
(FILTRO DI CARBONE INCLUSO)

Abbiamo migliorato la nostra caraffa originale 
aggiungendo un cappuccio in silicone al tappo di 
sughero, per evitare che il sughero possa scolorire
o fare la muffa a causa del contatto con l'acqua. 
L'elegante caraffa è realizzata in vetro borosilicato 
soffiato a bocca.
La forma è perfetta per agevolare la presa e la 
dimensione la rende adatta ad essere inserita nella 
maggior parte delle porte del frigorifero. Il tappo è 
in sughero naturale con un cappuccio removibile in 
silicone.

PA
C

K
A

G
IN

G

Vetro & sughero

D9.5 × H28 cm | D3.7 × H11 in

1100 ml | 37 fl oz

CODE: EC002
PVP/PL: A €46,30/€37,95
MIM: 1/4-12
STOCK: ●

CODE: EC003
PVP/PL: A €36,20/€29,67
MIM: 1/4-12
STOCK: ●

PERSONAL CARAFE 
(FILTRO DI CARBONE INCLUSO)

La nostra nuova caraffa è più piccola, più elegante 
e viene fornita completa di un bicchiere che può 
essere posizionato sopra finché non ne hai bisogno. 
Ideale per l'uso alla scrivania, o per il comodino. La 
confezione include un comodo sottobicchiere in 
sughero naturale.

PA
C

K
A

G
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G

Vetro borosilicato & sughero

D10 × H25 cm | D4 × H9.8 in

800 ml | 27 fl oz
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LUNCH BAG

Realizzata in PET riciclato (da prodotti quali le bottiglie 
di plastica). Dimensione perfetta per trasportare frutta, 
snack, il tuo lunch box e la tua borraccia. La borsa 
manterrà il contenuto fresco; è idrorepellente e facile 
da pulire. Puoi anche agganciarla alla tua bici o ad 
un'altra borsa, per un facile trasporto.

N
EW

Ferro (gancio), polipropilene (cinturino), PET riciclato (tessuto esterno), 
PEVA (senza BPA, tessuto interno per alimenti)

W20 × D15 x H31 cm | W7.9 × D5.9 x H12.2 in

6.7 L | 235 fl oz

PACKAGING

38



PVP/PL: A €23,80/€19,51
MIM: 1/4-60

PVP/PL: A €23,80/€19,51
MIM: 1/4-60

SLATE/ARDESIA
CODE: LBB015

STOCK: ▲

OLIVE/OLIVA
CODE: LBB010

STOCK: ▲
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RECIPE BOOK (LET’S DO LUNCH BOX)

Commercializzato insieme ai nostri prodotti, questo libro 
mostra come usare al meglio le nostre proposte e ispirerà 
le persone ad acquistare e iniziare a usare una lunch box.

Let's Do Lunch Box contiene 82 ricette per tutti i tipi di 
cibo e occasioni per i pasti, comprese alcune ricette di 
alcuni noti influencer nel mondo del food. A colori e con 
copertina rigida, è prodotto in collaborazione con Dorling 
Kindersley.

Il 5% delle vendite derivanti dal libro verrà donato a enti di 
beneficienza secondo l'impegno preso da Black+Blum nel 
supportare iniziative a favore dell'ambiente

N
EW

W2 × L19.5 × H23.5 cm | W0.8 × L7.7 × H9.2 in

DISPONIBILE SOLO IN INGLESE

CODE: LBRB001
PVP/PL: A €17,60/€14,43
MIM: 1
STOCK: ▲
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FOOD FLASK

Food Flask è realizzato in acciaio inox con 
doppia camera sigillata sottovuoto per 
conservare il cibo caldo fino a 6 ore o freddo 
fino a 8 ore.

Il design semplice e compatto è a tenuta 
stagna e include un cucchiaio da minestra e 
un cinturino in ecopelle vegana.

Acciaio Inox, Polipropilene senza BPA, 
ecopelle vegana & silicone

D9 × H17 cm | D3.5 × H6.7 in

400 ml | 13.5 fl oz
PACKAGING

per i codici e i colori vedi a lato:

PVP/PL: X €34,00/€27,87

ORANGE/ARANCIONE
CODE: BAMFFS003

STOCK:▽

OLIVE/OLIVA
CODE: BAMFFS010

STOCK:▽

- Corpo in acciaio inossidabile di alta qualità  
(AISI 304 / 18-8)

- Non adatto al microonde o alla lavastoviglieO
U

TL
ET
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ALZATE E LOGO

Le alzate per i prodotti ti consentono di migliorare la 
tua esposizione. Il set è composto da 3 alzate in acciaio 
verniciato a polvere che si abbinano a qualsiasi ripiano 
espositivo e possono essere impilate ordinatamente.

Completa la tua esposizione con il marchio Black + Blum

POSRISERS (grande)

W15x D15 x H10 cm  
W5.9 x D5.9 x H3.9 in

POSPLATE

W12x D4 x H4 cm  
W4.7 x D1.6 x H1.6 in

POINT OF SALE

ESPONI CON SEMPLICITA'

Dai risalto al marchio Black + Blum utilizzando le nostre soluzioni espositive

ESPOSITORE DA BANCO

Il nostro espositore con ganci è realizzato in acciaio 
verniciato a polvere e si monta con solo due viti, 
rendendo il tutto molto semplice.

Grazie all'intercambiabilità della foto puoi esporre il 
carbone o il nostro set di posate. 
Viene fornito in confezione piatta e deve essere 
montato.

W21 x D27 x H36 cm  
W8.2 x D10.6 x H14.2 in

CODE: POSCOUNTERTOP
CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE PER 
CONOSCERE LE CONDIZIONI DI FORNITURA

CODE: POSRISERS
CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE PER 
CONOSCERE LE CONDIZIONI DI FORNITURA

CODE: POSPLATE
CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE PER 
CONOSCERE LE CONDIZIONI DI FORNITURA
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ESPOSITORE DA TERRA

Questo espositore in legno è l'ideale per esporre 
l'intera gamma di prodotti Black + Blum, in modo 
da non passare inosservata, il ripiano superiore 
è abbastanza alto da potervi posizionare gli 
espositori per carbone e posate. L'espositore 
viene fornito in confezione piatta e grazie alle 
istruzioni fornite montarlo sarà facilissimo.

W65 x D36 x H171 cm  
W25.5 x D14 x H67.3 in

A5 STRUT CARDS

Grazie alle immagini accattivanti delle 
nostre cartoline da banco puoi promuovere i 
prodotti e attirare l'attenzione dei tuoi clienti.

POS-A5-CARD02-T POS-A5-CARD02-U

POS-A5-
CARD05-B-EN

POS-A5-
CARD05-A

POS-A5-CARD02-S

POS-A5-CARD02-L

POS-A5-CARD02-Y

POS-A5-CARD02-P

POS-A5-CARD02-F

WITH TEXT:
POS-A5-CARD02-Q

WITHOUT TEXT:
POS-A5-CARD02-R

POS-A5-CARD02-O

POS-A5-CARD02-J POS-A5-CARD02-I

PLASTIC FREE

ACTIVE CHARCOAL WATER FILTER

Submerge for  
1-8 hours in a bottle  
or jug filled with safe  

drinking water

This process  
results in clean,  

pure tasting water

Use your filter for 6 
months and then  

recycle it

The charcoal naturally 
removes chemicals  
(such as chlorine)  
and adds minerals  
(such as calcium)

Works in any 
water bottle

100% natural

Makes tap 
water taste 

great!

1h 
Good

4h 
Better

8h 
Great!

ACTIVE CHARCOAL WATER FILTER  
& LOCKING COIL

+  Stainless steel coil 
is taste-neutral & 
won’t rust

Upgrade any* water bottle  
to a filter bottle

100% 
natural

Makes tap 
water taste 

great!

ACTIVE CHARCOAL WATER FILTER  
& LOCKING COIL

+ Stainless steel coil 
   is taste-neutral & 
   won’t rust

Upgrade any* water bottle  
to a filter bottle

100% 
natural

Makes tap 
water taste 

great!

Minimum spout width

30mm

CODE: POSFSDUS
CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE PER 
CONOSCERE LE CONDIZIONI DI FORNITURA
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PHOTOGRAPHY AND VIDEOS

Di tutti i prodotti sono disponibili immagini e video. 
Chiedi l'accesso ai nostri database contattando il nostro ufficio commerciale.

LIFESTYLE PROUCT

FOOD VIDEOS
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CUSTOM BRANDING

E' facile personalizzare i nostri prodotti!  
Contattaci per creare regali aziendali perfetti o omaggi memorabili.

LEGENDA:

PVP: PREZZO VENDITA PUBBLICO CON IVA

PL: PREZZO LISTINO

MIM: MINIMO/INNER-MASTER

STOCK:  ● STOCK STANDARD

  ▲ STOCK STANDARD IN ARRIVO

  ▲-H2 STOCK STANDARD ARRIVO AUTUNNO

  ○ NO STOCK STANDARD CONSEGNA 20 GG

CLASSE:  A CATEGORIA ARTICOLO NERO

  X CATEGORIA ARTICOLO AZZURRO

YO
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YOUR 
 LOGO

YOUR 
  LOGO

YOUR 
LOGO YOUR

LOGO
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distribuito in Italia da:

Sorma Spa 
Home&More division 
Via Don F.Tosatto 8 

30174 Mestre Venezia Italia 
T: +39 041 959616

info@home-more.it 
www.home-more.it

Black and Blum Ltd. 
40 Rushworth Street, 
London, SE1 0RB, UK

www.black-blum.com

T: +44(0) 20 7633 0022 
USA toll free phone: 877 360 9222

sales@black-blum.com 
pr@black-blum.com


