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Nuove soluzioni ecosostenibili per il tuo pranzo
Entrato da poco nella proposta Home&More, il marchio inglese Black+Blum ha
riscosso da subito un notevole successo grazie ai suoi prodotti belli ed
ecologicamente sostenibili, realizzati con materiali di qualità perché pensati per
durare. Black+Blum collabora con l’organizzazione Climate Neutral per raggiungere
l’obiettivo di una produzione “zero emissioni” e aderisce all’iniziativa "1% del
Pianeta" versando l’1% del fatturato a favore di organizzazioni ambientaliste non
profit. Non solo: il 5% del ricavato della vendita del libro di ricette “Let’s do lunch
box” (disponibile solo in inglese) è devoluto a enti di beneficienza a favore
dell’ambiente.
Oltre al libro, illustrato con bellissime fotografie, il nuovo catalogo disponibile sul
sito Home&More propone nuovi interessanti prodotti per il trasporto di cibo e
bevande, sempre più all’insegna dello sviluppo sostenibile. La pratica e capiente
Lunch Bag per portare con sé portapranzo, borracce e molto altro, è realizzata in
PET riciclato: ogni borsa contribuisce al riciclo di 5 bottiglie di plastica!
Tra le novità sono da citare la Insulated Travel Cup, perfetta tazza termica da
viaggio che tiene calde le bevande per 5 ore assicurandoti il piacere di berle alla
giusta temperatura. Non vuoi rinunciare al piacere di un caffè o di un tè portati da
casa? Questa Cup è l’ideale per te!
Glass Travel Cup è il contenitore che ti assicura l’esperienza del gusto. Il vetro
borosilicato, sorprendentemente resistente, non altera i sapori ed è adatto all’uso
anche con bibite gasate. Porta la Cup sempre con te e al bar chiedi di riempirtela
con la tua bevanda preferita!
Nuova veste per Food Flask, il piccolo contenitore termico ora con un coperchio
in acciaio inox anche nella parte a contatto con il cibo; ai più attenti non sarà
sfuggito anche il nuovo cucchiaio in dotazione, in fibra di legno proveniente da
fonti sostenibili. Dall’aspetto rétro, invece, la nuova Water Bottle in acciaio, con
un'ampia apertura che ne facilita l'utilizzo con il filtro al carbone Binchotan e cubetti
di ghiaccio.

SCARICA IL CATALOGO!

Per ulteriori informazioni sulle proposte Home&More del marchio Black+Blum contattaci via mail
all'indirizzo info@home-more.it!
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