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Oceani di plastica
La produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni del 1964 agli oltre
310 milioni attuali.
Ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani del
mondo e, ad oggi, si stima che via siano più di 150 milioni di tonnellate di
plastica negli oceani.
Se non si dovesse agire per invertire la tendenza proseguendo con i trend
attuali gli oceani potranno avere nel 2025 una proporzione di una tonnellata di
plastica per ogni 3 tonnellate di pesce.
Nel 2050 avremo, in peso, negli oceani del mondo più plastica che pesci.

Plastic Oceans
World production of plastic has increased from 15 million in 1964 to over 310 million
today.
Every year at least 8 million tons of plastic end up in the world's oceans and, to date, it
is estimated that there are over 150 million tons of plastic in the oceans.
If you do not act to reverse the trend in 2025, the oceans may have a proportion of one
ton of plastic for every 3 tons of fish.
By 2050 we will have more plastic than fish in the world's oceans.

Non è solo una questione di disordine e sporcizia, i rifiuti di plastica feriscono gli animali che possono rimanere intrappolati nei pezzi più grandi o
scambiarne le parti più piccole per cibo.
Inoltre, tramite la catena alimentare gli esseri umani mangiano la plastica ingerita dai pesci.

It’s not just a matter of clutter and dirt, plastic waste hurts animals when they get caught in larger pieces or mistake smaller parts for food.
If that’s not enough, through the food chain we eat plastic ingested by fish.

Puoi salvare anche tu gli oceani, una bottiglia alla volta!
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Abbiamo creato una nuova linea di bottiglie riutilizzabili per garantire un futuro ai nostri oceani.
Per questo motivo il nome ‘BOB = Blue Ocean Bottle’ , un progetto che ci aiuterà a ridurre l’utilizzo della plastica eliminando il consumo di bottiglie
quotidiane.
BOB non è una semplice bottiglia termica, è l’esempio perfetto di utilità e eleganza fusi insieme.

We have created a new line of reusable bottles to grant a future to our oceans.
Hence the name “BOB = Blue Ocean Bottle”, a project that will help us reduce the use of plastic by eliminating the consumption of daily plastic bottles.
BOB is not a simple thermal bottle, it is the perfect example of utility and elegance fused together.

Perchè scegliere BOB?
Why BOB?
Aiuta la salvaguardia dei nostri oceani.
Helps safeguard of our oceans.

Ferma il single use delle bottiglie di plastica.
Stops the single use of plastic bottles.

Diminuisce i batteri ingeriti che si annidano nelle bottiglie di plastica.
Reduces the ingested bacteria lurking in plastic bottles.

Durabilità nel tempo.
Longevity over time.

Grazie al suo molteplice utilizzo , è un ottima scelta per risparmiare denaro.
Can be used multiple times and is an excellent way to save money.

Puoi salvare anche tu gli oceani, una bottiglia alla volta!
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Per:

For:

-Scuola

-School

-Ufficio

-Office

-Palestra

-Gym

-Campeggio

-Sites

-Spiaggia

-Beach

-Treno

-Train

-Auto

-Car

-Aereo

-Airplane

-Casa

-Home

-Trekking

-Trekking

-Parco

-Park

-Visitare città

-Visit cities

-Regali

-Presents

-Vacanze

-Holidays

-Passeggiate

-Walks

-Barca

-Boat

-Concerti

-Concert

-Stagioni fredde

-Cold seasons

-Stagioni Calde

-Hot seasons

-Bambini

-Children

....

....
Puoi salvare anche tu gli oceani, una bottiglia alla volta!
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BOB è una bottiglia termica di capacità 0,5 litri. Grazie alla doppia camera in acciaio inossidabile, mantiene la temperatura della bevanda
calda 12h e fredda fino a 24h.

BOB is a thermal bottle with 0.5 liter capacity . Thanks to its double stainless
steel chamber, it keeps the hot temperature for 12 hours and the cold one for
up to 24 hours.

BOB è in grado di contenere qualsiasi bevanda, dall’acqua ai succhi
di frutta, senza rischio di corrosioni o alterazioni.

BOB is able to hold any drink, from water to fruit juices, without the risk of
corrosion or alterations.

Chiusura Termica
Thermal Closure

Bilaminato acciaio e rame
Bi-laminated steel and copper

Camera sotto vuoto
Vacuum room

Corpo esterno di protezione
External protection body

Triplo fondo
Triple bottom
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COLORI DISPONIBILI:
AVAILABLE COLORS:

W

Bianco

H7

Lilla

O

Oro

8

O7

Arancio

Q7

Oliva

B

Bronzo

S7

Rosso

D7

Lavanda

N

Nero
Puoi salvare anche tu gli oceani, una bottiglia alla volta!
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Le tue parole non sono al vento, scrivile
nell’acciaio.
Personalizza la tua borraccia con il tuo pensiero!
Your words aren’t straws in the wind, so write them
on steel.
Customize your bottle with your thoughts!

BOB è un bellissimo regalo eco-friendly che puoi
rendere unico con il tuo nome, la tua frase, il tuo
logo.
Potrai esprimere la tua fantasia con un massimo
di 21 caratteri (spazi compresi).
BOB is a beautiful gift that you can make unique with
your name, your favourite phrase, your brand logo.
You can express your imagination with up to 21
characters (including spaces).

Puoi salvare anche tu gli oceani, una bottiglia alla volta!
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25065 LUMEZZANE S.A. - BRESCIA - ITALIA - VIA MONTINI, 176
TEL. +39 0308921441 - FAX+39 0308925075 - WWW.MEPRA.COM
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N. 1 CATALOGO BOB

LA MEPRA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORRE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO - THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE

