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La Booktilla® di chi ama muoversi per stare bene
Essere in movimento significa anche e soprattutto saper muovere il nostro cuore!

Attraverso una storia di fantasia che racchiude passione e coraggio, questa Booktilla®

ci ricorda quanto fare attività fisica in condizioni di salvaguardia della salute
renda ancora più bello il meraviglioso mondo dello sport!

1/2 litro sempre a portata di mano, con materiali BPA free con 
funzione antibatterica. Tappo in alluminio silver. Un body blu come 

l’oceano che porta con sé il significato dell’Essere Movimento.

Tutto il valore del Bookbody V. 1

La preziosa Bookbox

Non una semplice confezione, ma un libro!
8 pagine che racchiudono il messaggio di Blue Ocean ed. 1: 
metterci in movimento, riflettendo sul senso di solidarietà e 

sul come tutti noi possiamo contribuire a rendere
i luoghi sportivi più sicuri.

Per ispirare ed esprimere chi pensa 
quanto sia meraviglioso e liberatorio 

muoversi, allenarsi, andare oltre i propri 
limiti, e quanto la salute sia fondamentale 

per poterlo fare.

BooktillaThe Movement
Le iniziative supportate da Blue Ocean ed. 1 per contribuire a un mondo sempre migliore

Booktilla®

Blue Ocean Branded

Richiedi 〉

Blue Ocean

Acquista 〉

Un'idea e un prodotto byF.A.Q. & Aiuto

Dove puoi trovare Booktilla®

Esprimi la tua realtà con Booktilla®!

Unisciti al Movimento Booktilla®!
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Booktilla®
Acqua, ispirazione ed espressione sempre con te!

#accessori, #guidaUtilizzo, #allBlueOceanEditions, #supporter

Blue Ocean - edition 1

Cuore in campo
Acquista 〉

Proteggiamo il nostro cuore

Scopri di più 〉 

Contribuiamo a diffondere kit per salvaguardare la vita
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