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BLACK+BLUM TORNA NELLE FIERE CON 2 NUOVI PRODOTTI
www.home-more.it

Gli eventi fieristici di Marzo ed Aprile da non perdere
Con l’arrivo della primavera ripartono fiere e meeting, dopo che negli ultimi due anni
ci eravamo abituati a considerare con difficoltà la nostra presenza fisica a questi
eventi.
Black+Blum ha deciso di prendere parte a 2 importanti fiere in Europa e, con
l’occasione, di presentare anche delle novità. Ecco dove trovare gli stand e i prodotti
del marchio inglese nei prossimi mesi:
Maison et Objet (Spring Edition) Stand Hall 3 F15 – Parigi, FR – dal 24 al 28
marzo.
Natural and Organic Products Europe (N.O.P.E.) Stand D86 – Londra, UK –
dal 3 al 4 aprile.
Se il ritorno in fiera è sicuramente una buona e incoraggiante notizia, sapere che
Black+Blum ha due nuove creazioni pronte per il mercato ci riempie di entusiasmo!
Ma quali sono i prodotti che verranno presentati a Parigi e Londra?
Explorer Bottle: un nome che già da
solo dice molto su questa nuova
borraccia, pensata per chi è sempre alla
ricerca di nuove avventure e per essere
all’altezza anche degli ambienti più
difficili. Disponibile in 2 nuove misure più
grandi delle precedenti, garantisce
l’isolamento termico per molte ore e,
come le altre apprezzate borracce e
contenitori, è al 100% a prova di perdita.
Stainless Steel Bento Box: l’incontro
tra il design Black+Blum e i Bento
giapponesi ha fatto nascere questa
coppia di contenitori ispirati alla
tradizione nipponica. Realizzati in
acciaio inossidabile si impilano uno
sull’altro, ma possono anche essere
utilizzati singolarmente. La forchetta si
nasconde nel coperchio in bambù
antibatterico che all’occasione diventa
un pratico tagliere.
Come per ogni nuovo prodotto Black+Blum dietro a una forma armoniosa e a colori
vivaci c’è un grande studio delle linee, dell’esperienza d’uso, della semplicità
abbinata alla ricerca di materiali e tecnologiche.
Sono questi i tratti che distinguono il brand che fa del benessere, della praticità e
dell’eco sostenibilità i suoi valori fondanti, e che lo rendono sempre più iconico,
riconoscibile e - una volta provato - difficile da abbandonare.
IL NUOVO CATALOGO BLACK+BLUM
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