www.home-more.it

Newsletter 13 ottobre 2021

All'insegna della sostenibilità
Lasciate le ferie alle spalle, con la ripresa delle attività di routine, l’autunno è la
stagione dei buoni propositi. Se ci siamo impegnati ad essere un po’ più sostenibili
nel nostro quotidiano possiamo contare sulla vasta proposta delle soluzioni
Black+Blum che ci danno l’occasione per affermare il nostro impegno e, speriamo,
possano essere di ispirazione per amici e colleghi. Oggetti di alta qualità, progettati
per promuovere una vita sana e uno stile di vita sostenibile: ogni creazione
Black+Blum è studiata per accompagnarci a lungo nel quotidiano ed è prodotta con
materiali riciclabili a fine vita.
Ecco dunque alcuni suggerimenti ...
Cerchi un contenitore pratico e infrangibile di dimensioni contenute, per una
merenda e un piccolo pranzo? Lunch Pot Original è quello che fa per te: due
contenitori indipendenti a tenuta stagna che si possono unire tra loro per
essere trasportati più comodamente e corredati dall’originale “spork”, soluzione
che unisce cucchiaio e forchetta in un unico utensile.
Ti piace vivere l’esperienza del gusto a 360°? La Glass Collection è quello
che fa per te, una linea innovativa di contenitori in vetro, materiale ideale per
la conservazione delle bevande e degli alimenti.
I ragazzi si portano il pranzo a scuola? Lunch Box Original ha tutto quello
che serve, compresi due piccoli contenitori per i condimenti ed una forchetta in
acciaio inox della migliore qualità.
Sei sensibile al fascino intramontabile degli oggetti senza tempo? Con la linea
Stainless Steel hai a disposizione diversi contenitori che non mancheranno di
farsi notare. Lo stile inconfondibile di una linea in acciaio, che si completa con
le Water Bottle, anch’esse rigorosamente in inox.
L’organizzazione è il tuo forte? Non potrai più fare a meno della pratica e
capiente Lunch Bag, borsa realizzata con bottiglie in PET riciclato per
trasportare tutti gli accessori (non solo quelli della linea Black+Blum!).
Guarda il catalogo e scegli il tuo stile!
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