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Black One - edition 1

Alla ricerca del nostro signiﬁcato
Acquista 〉

La Booktilla® di chi si interroga sul signiﬁcato della vita
Perché siamo qui? Qual è il nostro scopo? Perché noi esistiamo?
Essere animati dal desiderio di scoprire e di conoscere, avere uno scopo, vivere con intensità.
Fare in modo che la nostra vita rappresenti un cammino, una traccia per le persone vicine a
noi, e un passo in avanti per chi verrà dopo di noi. Tutto ciò può essere uno dei lati più
aﬀascinanti della nostra esistenza.

Tutto il valore del Bookbody V. 1
1/2 litro sempre a portata di mano, con materiali BPA free con
funzione antibatterica. Tappo in alluminio silver. Un body elegante
nero che porta con sé il signiﬁcato della Ricerca.

La preziosa Bookbox

Non una semplice confezione, ma un libro!
26 pagine che racchiudono il messaggio di Black One ed. 1:
farci scavare in fondo a noi stessi, per deﬁnire,
comprendere e coltivare la nostra vita.

Per ispirare ed esprimere chi ogni giorno
cerca di coltivare il proprio scopo,
intraprendendo percorsi di esplorazione
e di ricerca, per scoprire di più sé stessi,
ma anche per cercare di contribuire a
cogliere l’essenza che caratterizza
l’esistenza umana.

Booktilla
The
Movement
Le iniziative supportate da Black One ed. 1 per contribuire a un mondo sempre migliore

Esploriamo il potenziale della vita

Il nostro signiﬁcato

Un progetto di ricerca che indaga le potenzialità del patrimonio
umano, a livello sia di individuo che sociale.

Ricercare il nostro signiﬁcato è un cammino,
che ha tanta più forza e senso, quanto più viene condiviso.

Scopri di più 〉

Scopri di più 〉

#accessori, #guidaUtilizzo, #allBlackOneEditions, #supporter

Black One Branded

Black One

Richiedi 〉
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Acqua, ispirazione ed espressione sempre con te!

