. .because drinking mains water
is always a smart idea, but drinking
Blupura water is cool and smart!

Certificazioni ottenute:

“L’acqua e le risorse della terra sono i beni più preziosi che l’umanità possiede e in quanto tali siamo chiamati, con i nostri
gesti, a utilizzarli e preservarli con cura a vantaggio nostro e delle generazioni future.
Scegliere uno dei nostri refrigeratori collegati alla rete idrica, non solo ti dà la comodità di disporre continuamente di grandi
quantità d’acqua fresca, liscia o gassata, ma è una scelta igienicamente sicura, economicamente intelligente e importante
anche per l’ambiente, in termini di minor impatto delle bottiglie in plastica sull’ecosistema.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Associazioni di cui siamo membri:

Ma, per noi, questo non basta. Primi sul mercato mondiale, abbiamo utilizzato gas refrigeranti naturali per azzerare l’impatto
delle nostre macchine anche sul riscaldamento globale. E, naturalmente, abbiamo voluto che i nostri refrigeratori fossero
davvero impeccabili, progettati con un design accattivante e costruiti solo con materiali di massima qualità: perché essere
100% made in Italy non deve essere solo un’etichetta da mostrare, ma un fatto concreto in cui credere e investire ogni
giorno tutte le nostre energie.
All’inizio è stata una scommessa.
Oggi Blupura è un impegno e una realtà che ci rende orgogliosi.”

Why
we are cool

. . because
water is in
our DNA!

Cool , yes we are.
Blupura S.r.l. Sede Legale: Via F.lli Brancondi, 56 - 60025 Loreto (An) - Italy
Sede operativa: Via Erideo Marinucci, 2/4 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33172 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

2016

www.blupura.com

. .because drinking mains water
is always a smart idea, but drinking
Blupura water is cool and smart!

Certificazioni ottenute:

“L’acqua e le risorse della terra sono i beni più preziosi che l’umanità possiede e in quanto tali siamo chiamati, con i nostri
gesti, a utilizzarli e preservarli con cura a vantaggio nostro e delle generazioni future.
Scegliere uno dei nostri refrigeratori collegati alla rete idrica, non solo ti dà la comodità di disporre continuamente di grandi
quantità d’acqua fresca, liscia o gassata, ma è una scelta igienicamente sicura, economicamente intelligente e importante
anche per l’ambiente, in termini di minor impatto delle bottiglie in plastica sull’ecosistema.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Associazioni di cui siamo membri:

Ma, per noi, questo non basta. Primi sul mercato mondiale, abbiamo utilizzato gas refrigeranti naturali per azzerare l’impatto
delle nostre macchine anche sul riscaldamento globale. E, naturalmente, abbiamo voluto che i nostri refrigeratori fossero
davvero impeccabili, progettati con un design accattivante e costruiti solo con materiali di massima qualità: perché essere
100% made in Italy non deve essere solo un’etichetta da mostrare, ma un fatto concreto in cui credere e investire ogni
giorno tutte le nostre energie.
All’inizio è stata una scommessa.
Oggi Blupura è un impegno e una realtà che ci rende orgogliosi.”

Why
we are cool

. . because
water is in
our DNA!

Cool , yes we are.
Blupura S.r.l. Sede Legale: Via F.lli Brancondi, 56 - 60025 Loreto (An) - Italy
Sede operativa: Via Erideo Marinucci, 2/4 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33172 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

2016

www.blupura.com

. .because drinking mains water
is always a smart idea, but drinking
Blupura water is cool and smart!

Certificazioni ottenute:

“L’acqua e le risorse della terra sono i beni più preziosi che l’umanità possiede e in quanto tali siamo chiamati, con i nostri
gesti, a utilizzarli e preservarli con cura a vantaggio nostro e delle generazioni future.
Scegliere uno dei nostri refrigeratori collegati alla rete idrica, non solo ti dà la comodità di disporre continuamente di grandi
quantità d’acqua fresca, liscia o gassata, ma è una scelta igienicamente sicura, economicamente intelligente e importante
anche per l’ambiente, in termini di minor impatto delle bottiglie in plastica sull’ecosistema.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Associazioni di cui siamo membri:

Ma, per noi, questo non basta. Primi sul mercato mondiale, abbiamo utilizzato gas refrigeranti naturali per azzerare l’impatto
delle nostre macchine anche sul riscaldamento globale. E, naturalmente, abbiamo voluto che i nostri refrigeratori fossero
davvero impeccabili, progettati con un design accattivante e costruiti solo con materiali di massima qualità: perché essere
100% made in Italy non deve essere solo un’etichetta da mostrare, ma un fatto concreto in cui credere e investire ogni
giorno tutte le nostre energie.
All’inizio è stata una scommessa.
Oggi Blupura è un impegno e una realtà che ci rende orgogliosi.”

Why
we are cool

. . because
water is in
our DNA!

Cool , yes we are.
Blupura S.r.l. Sede Legale: Via F.lli Brancondi, 56 - 60025 Loreto (An) - Italy
Sede operativa: Via Erideo Marinucci, 2/4 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33172 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

2016

www.blupura.com

Providing water for every need, worldwide...

100% smart italian design and quality

Questo è il nostro DNA...

Chiediamo molto ai nostri refrigeratori.

Fornire l’acqua buona della rete idrica, fresca liscia o gassata, nella maniera più igienica, efficiente ed ecologica, con
refrigeratori di eccellente qualità e design studiati per le specifiche esigenze di ogni utilizzatore nel mercato mondiale:
questa è la nostra mission. Una filosofia aziendale che, grazie a una gamma ampia e contraddistinta da prodotti altamente
innovativi, ha portato i nostri refrigeratori a essere distribuiti in tutto il mondo.
In particolare, il successo nel mercato americano ci ha portato, dal 2014, ad
aprire la branch diretta Blupura USA Inc. con uffici e magazzino a Miami Florida, per essere più vicini a nostri numerosi clienti oltreoceano. Negli altri
mercati mondiali operiamo direttamente dall’Italia
o attraverso distributori selezionati in
grado di soddisfare i nostri standard
di assistenza e servizio ai clienti.

Anzi, gli chiediamo il massimo. E per ottenerlo abbiamo scelto di seguire un progetto globale che prevede esclusivamente
l’uso di materiali di altissima qualità, per garantire le migliori performance e una grande durata. Ma li vogliamo anche belli,
funzionali ed ergonomici, attraverso un grande design, moderno e orgogliosamente italiano.
Una filosofia ambiziosa, che implica un’organizzazione del lavoro complessa, ma che possiamo garantire e verificare
personalmente, grazie a un processo progettuale e produttivo gestito interamente all’interno della nostra struttura e,
conseguentemente, 100% made in Italy.
Una scelta che ci permette anche di poter essere un partner affidabile e versatile per i nostri clienti, e di sviluppare soluzioni
esclusive e personalizzate per inserire il refrigeratore in ogni contesto e secondo qualsiasi esigenza funzionale ed estetica.
Inoltre, i vantaggi derivanti dall’utilizzo di gas refrigeranti naturali non si esauriscono nella questione ambientale: il loro uso
infatti permette anche una maggiore silenziosità di esercizio e assicura una maggiore vita all’intero apparato refrigerante.

Vending solutions

Hospitality solutions
Refrigeratori professionali per
erogare, in continuo, molti litri di buona
acqua fredda, liscia o gassata, o anche
temperatura ambiente. Soluzioni ideali per il
settore ristorazione/bar, mense, comunità.

Office solutions

A partire da un iniziale progetto
di fontana pubblica tecnologicamente
avanzata dedicata alle Aziende Municipalizzate per promuovere l’uso dell’acqua
potabile pubblica e favorire nuove forme di risparmio
ambientale e gestionale, Blupura ha sviluppato una serie di
refrigeratori e modelli di business per il mondo del vending.
Oggi le soluzioni vending di Blupura sono presenti in spazi
pubblici, palestre, università e grandi condomini in Italia,
Europa e USA.
Questa è l’idea di base che ci
ha portato a creare AcquaCity,
la nostra azienda di gestione
dei progetti di vending e
delle fontane pubbliche.

Refrigeratori particolarmente adatti a uffici,
negozi o attività aperte al pubblico di ogni
dimensione, come anche scuole od ospedali.

Domestic solutions
Refrigeratori progettati e realizzati appositamente
per la casa.

2008
Nasce Blupura,
con la scelta
da pionieri di
utilizzare gas
refrigeranti
naturali

Fontemagna Steel,
il primo modello
Blupura

2009
Certificazione
Wras

Fontemagna HOT

energy saving
permette, quando desiderato,
un funzionamento in stand-by
della macchina con consumi ridotti
del 75% rispetto a quelli di
esercizio in piena operatività.
Un modo intelligente per risparmiare
energia evitando comunque i rischi
di proliferazione batterica, grazie
al mantenimento di una bassa
temperatura interna.

2010
Prima
Fontemagna City
installata

Arriva il
refrigeratore
soprabanco

2011
Primo
riconoscimento
per Blupura agli
Aqua Awards

la nuova
soluzione
soprabanco
dal design
moderno

il primo
refrigeratore con
schermo LCD

l’innovativo
dispenser da parete

2011

PRIMI SUL
MERCATO

2012
Best Environmentally Friendly
Practice European Aqua Awards
2012, Istanbul

Ogni nostro refrigeratore è progettato
utilizzando il più possibile materiali riciclabili ed è
equipaggiato con dispositivi per ridurre i consumi elettrici.
Ma soprattutto, siamo stati i pionieri in Europa e in USA nell’utilizzo di gas refrigeranti
totalmente naturali (HC) come l’R290. Siamo molto orgogliosi di essere il primo
produttore del nostro settore sul mercato mondiale a usare questa tecnologia “verde”.
Una scelta lungimirante e di qualità che consente ai nostri clienti di non contribuire al
riscaldamento globale (effetto serra), ottenendo anche un risparmio energetico di circa
il 15% e una maggiore resa in termini di prestazioni complessive del refrigeratore.

2013

la nuova soluzione
soprabanco
con portion control

Nasce il più
compatto fra
i refrigeratori
Blupura

2014
Best Promotion of Health and
Hydration European Aqua Awards
2014, Budapest

Blupura è estremamente orgogliosa
di essere l’unico produttore di
watercooler presente nel report
“Cool Technologies: working without
HFCs” di Greenpeace che elenca le
aziende virtuose che si sono distinte,
in tutto il mondo, per l’utilizzo di tecnologie di raffreddamento
che non comportano l’uso di idrofluorocarburi (HFC), sostanze
fra le principali imputate di contribuire al “global warming”.

2015
Arriva

Best Product Innovation
European Aqua Awards 2013,
Berlino

Blupura è l’unico produttore
di refrigeratori d’acqua citato
da Greenpeace negli ultimi
“Cool Technolgy Report”!

Ogni giorno, solo in Europa, vengono utilizzate 30 milioni di
bottiglie di plastica. Ecco perché scegliere di bere l'acqua
eragata da un refrigeratore Blupura equipaggiato con gas
naturali e dispositivi energy saving è una scelta ecologica:
si riducono i costi economici dell’acqua imbottigliata
(produzione, trasporto, smaltimento) e il loro enorme
impatto ambientale sull’intero pianeta (immissione di CO2
nell’atmosfera, utilizzo di contenitori in plastica).
In altre parole: meno smog e meno plastica nell’ambiente!

Nasce
Blupura USA

Best Product Design/Innovation
European Aqua Awards 2011,
Odessa

Tecnologia “verde”.

2014
Le soluzioni
sottobanco
raggiungono
performance
da 280 litri/ora
con il

Best Environmentally
Friendly Practice
European Aqua Award
2010, Praga

ISO 9001 - ISO 14001

Less plastic is cool.

2013
Nasce

Arriva

La qualità dei nostri refrigeratori è certificata e premiata
anche dai più importanti enti internazionali del settore.
Una garanzia in più per chi li compra e li utilizza, un motivo di
orgoglio per noi che aspiriamo al massimo risultato, puntando
su tecnologia all’avanguardia, design ed ecologia.

impatto zero sul
riscaldamento globale

portion control portion
control
per un servizio comodo e
veloce: la porzionatura volumetrica
permette la personalizzazione
delle dosi erogate.

2012

Il risparmio energetico
è una questione di rispetto!

GAS
NATURALI

UV out UV
lampada UV battericida out
in uscita su ogni singolo rubinetto.
I raggi UV, come dimostrato in
numerosi studi, possiedono un
potere sterilizzante e impediscono
la proliferazione batterica.

energy
saving

2010

R290

gas naturali natural
GAS
uso di gas refrigeranti
(HC) come l’R290 o l’R600a.

touch screen
un pannello di controllo
piatto ed elegante: grande
design e massima igiene
grazie a una facile pulizia.

Notable achievements

Per noi, quella del rispetto per l’ambiente non è una bandiera da sventolare
seguendo le mode, ma una filosofia aziendale che noi perseguiamo con
convinzione: risparmiare è fondamentale, sia per lo sviluppo economico, sia
per le risorse sempre più scarse, che per l’ambiente.

I nostri “plus” di qualità:
touch
screen

Three cool points about saving..

Trasferimento
nella nuova sede
di Recanati!

Conseguimento
della
Certificazione UL

2015
Best Promotion of Health and Hydration
European Aqua Awards 2015, Roma
Best Environmental Practice/Green Initiative
European Aqua Awards 2015, Roma

2016
Nasce l’innovativo
sistema P.O.U.
multiconnessione

WAVE
diventa HOT!

BluSoda è
disponibile anche
in versione
sottobanco

Autorizzazione
EPA
per il
GAS R290
negli USA

2017

Conseguimento
delle Certificazioni
ISO 9001 & 14001
e Certificazione NSF
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esclusive e personalizzate per inserire il refrigeratore in ogni contesto e secondo qualsiasi esigenza funzionale ed estetica.
Inoltre, i vantaggi derivanti dall’utilizzo di gas refrigeranti naturali non si esauriscono nella questione ambientale: il loro uso
infatti permette anche una maggiore silenziosità di esercizio e assicura una maggiore vita all’intero apparato refrigerante.

Vending solutions

Hospitality solutions
Refrigeratori professionali per
erogare, in continuo, molti litri di buona
acqua fredda, liscia o gassata, o anche
temperatura ambiente. Soluzioni ideali per il
settore ristorazione/bar, mense, comunità.

Office solutions

A partire da un iniziale progetto
di fontana pubblica tecnologicamente
avanzata dedicata alle Aziende Municipalizzate per promuovere l’uso dell’acqua
potabile pubblica e favorire nuove forme di risparmio
ambientale e gestionale, Blupura ha sviluppato una serie di
refrigeratori e modelli di business per il mondo del vending.
Oggi le soluzioni vending di Blupura sono presenti in spazi
pubblici, palestre, università e grandi condomini in Italia,
Europa e USA.
Questa è l’idea di base che ci
ha portato a creare AcquaCity,
la nostra azienda di gestione
dei progetti di vending e
delle fontane pubbliche.

Refrigeratori particolarmente adatti a uffici,
negozi o attività aperte al pubblico di ogni
dimensione, come anche scuole od ospedali.

Domestic solutions
Refrigeratori progettati e realizzati appositamente
per la casa.

2008
Nasce Blupura,
con la scelta
da pionieri di
utilizzare gas
refrigeranti
naturali

Fontemagna Steel,
il primo modello
Blupura

2009
Certificazione
Wras

Fontemagna HOT

energy saving
permette, quando desiderato,
un funzionamento in stand-by
della macchina con consumi ridotti
del 75% rispetto a quelli di
esercizio in piena operatività.
Un modo intelligente per risparmiare
energia evitando comunque i rischi
di proliferazione batterica, grazie
al mantenimento di una bassa
temperatura interna.

2010
Prima
Fontemagna City
installata

Arriva il
refrigeratore
soprabanco

2011
Primo
riconoscimento
per Blupura agli
Aqua Awards

la nuova
soluzione
soprabanco
dal design
moderno

il primo
refrigeratore con
schermo LCD

l’innovativo
dispenser da parete

2011

PRIMI SUL
MERCATO

2012
Best Environmentally Friendly
Practice European Aqua Awards
2012, Istanbul

Ogni nostro refrigeratore è progettato
utilizzando il più possibile materiali riciclabili ed è
equipaggiato con dispositivi per ridurre i consumi elettrici.
Ma soprattutto, siamo stati i pionieri in Europa e in USA nell’utilizzo di gas refrigeranti
totalmente naturali (HC) come l’R290. Siamo molto orgogliosi di essere il primo
produttore del nostro settore sul mercato mondiale a usare questa tecnologia “verde”.
Una scelta lungimirante e di qualità che consente ai nostri clienti di non contribuire al
riscaldamento globale (effetto serra), ottenendo anche un risparmio energetico di circa
il 15% e una maggiore resa in termini di prestazioni complessive del refrigeratore.

2013

la nuova soluzione
soprabanco
con portion control

Nasce il più
compatto fra
i refrigeratori
Blupura

2014
Best Promotion of Health and
Hydration European Aqua Awards
2014, Budapest

Blupura è estremamente orgogliosa
di essere l’unico produttore di
watercooler presente nel report
“Cool Technologies: working without
HFCs” di Greenpeace che elenca le
aziende virtuose che si sono distinte,
in tutto il mondo, per l’utilizzo di tecnologie di raffreddamento
che non comportano l’uso di idrofluorocarburi (HFC), sostanze
fra le principali imputate di contribuire al “global warming”.

2015
Arriva

Best Product Innovation
European Aqua Awards 2013,
Berlino

Blupura è l’unico produttore
di refrigeratori d’acqua citato
da Greenpeace negli ultimi
“Cool Technolgy Report”!

Ogni giorno, solo in Europa, vengono utilizzate 30 milioni di
bottiglie di plastica. Ecco perché scegliere di bere l'acqua
eragata da un refrigeratore Blupura equipaggiato con gas
naturali e dispositivi energy saving è una scelta ecologica:
si riducono i costi economici dell’acqua imbottigliata
(produzione, trasporto, smaltimento) e il loro enorme
impatto ambientale sull’intero pianeta (immissione di CO2
nell’atmosfera, utilizzo di contenitori in plastica).
In altre parole: meno smog e meno plastica nell’ambiente!

Nasce
Blupura USA

Best Product Design/Innovation
European Aqua Awards 2011,
Odessa

Tecnologia “verde”.

2014
Le soluzioni
sottobanco
raggiungono
performance
da 280 litri/ora
con il

Best Environmentally
Friendly Practice
European Aqua Award
2010, Praga

ISO 9001 - ISO 14001

Less plastic is cool.

2013
Nasce

Arriva

La qualità dei nostri refrigeratori è certificata e premiata
anche dai più importanti enti internazionali del settore.
Una garanzia in più per chi li compra e li utilizza, un motivo di
orgoglio per noi che aspiriamo al massimo risultato, puntando
su tecnologia all’avanguardia, design ed ecologia.

impatto zero sul
riscaldamento globale

portion control portion
control
per un servizio comodo e
veloce: la porzionatura volumetrica
permette la personalizzazione
delle dosi erogate.

2012

Il risparmio energetico
è una questione di rispetto!

GAS
NATURALI

UV out UV
lampada UV battericida out
in uscita su ogni singolo rubinetto.
I raggi UV, come dimostrato in
numerosi studi, possiedono un
potere sterilizzante e impediscono
la proliferazione batterica.

energy
saving

2010

R290

gas naturali natural
GAS
uso di gas refrigeranti
(HC) come l’R290 o l’R600a.

touch screen
un pannello di controllo
piatto ed elegante: grande
design e massima igiene
grazie a una facile pulizia.

Notable achievements

Per noi, quella del rispetto per l’ambiente non è una bandiera da sventolare
seguendo le mode, ma una filosofia aziendale che noi perseguiamo con
convinzione: risparmiare è fondamentale, sia per lo sviluppo economico, sia
per le risorse sempre più scarse, che per l’ambiente.

I nostri “plus” di qualità:
touch
screen

Three cool points about saving..

Trasferimento
nella nuova sede
di Recanati!

Conseguimento
della
Certificazione UL

2015
Best Promotion of Health and Hydration
European Aqua Awards 2015, Roma
Best Environmental Practice/Green Initiative
European Aqua Awards 2015, Roma

2016
Nasce l’innovativo
sistema P.O.U.
multiconnessione

WAVE
diventa HOT!

BluSoda è
disponibile anche
in versione
sottobanco

Autorizzazione
EPA
per il
GAS R290
negli USA

2017

Conseguimento
delle Certificazioni
ISO 9001 & 14001
e Certificazione NSF

Anche BluSoda
diventa HOT!
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AquaPass,
BluHome
e tanti altri
progetti...

Providing water for every need, worldwide...

100% smart italian design and quality

Questo è il nostro DNA...

Chiediamo molto ai nostri refrigeratori.

Fornire l’acqua buona della rete idrica, fresca liscia o gassata, nella maniera più igienica, efficiente ed ecologica, con
refrigeratori di eccellente qualità e design studiati per le specifiche esigenze di ogni utilizzatore nel mercato mondiale:
questa è la nostra mission. Una filosofia aziendale che, grazie a una gamma ampia e contraddistinta da prodotti altamente
innovativi, ha portato i nostri refrigeratori a essere distribuiti in tutto il mondo.
In particolare, il successo nel mercato americano ci ha portato, dal 2014, ad
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Una filosofia ambiziosa, che implica un’organizzazione del lavoro complessa, ma che possiamo garantire e verificare
personalmente, grazie a un processo progettuale e produttivo gestito interamente all’interno della nostra struttura e,
conseguentemente, 100% made in Italy.
Una scelta che ci permette anche di poter essere un partner affidabile e versatile per i nostri clienti, e di sviluppare soluzioni
esclusive e personalizzate per inserire il refrigeratore in ogni contesto e secondo qualsiasi esigenza funzionale ed estetica.
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AquaPass,
BluHome
e tanti altri
progetti...

. .because drinking mains water
is always a smart idea, but drinking
Blupura water is cool and smart!

Certificazioni ottenute:

“L’acqua e le risorse della terra sono i beni più preziosi che l’umanità possiede e in quanto tali siamo chiamati, con i nostri
gesti, a utilizzarli e preservarli con cura a vantaggio nostro e delle generazioni future.
Scegliere uno dei nostri refrigeratori collegati alla rete idrica, non solo ti dà la comodità di disporre continuamente di grandi
quantità d’acqua fresca, liscia o gassata, ma è una scelta igienicamente sicura, economicamente intelligente e importante
anche per l’ambiente, in termini di minor impatto delle bottiglie in plastica sull’ecosistema.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Associazioni di cui siamo membri:

Ma, per noi, questo non basta. Primi sul mercato mondiale, abbiamo utilizzato gas refrigeranti naturali per azzerare l’impatto
delle nostre macchine anche sul riscaldamento globale. E, naturalmente, abbiamo voluto che i nostri refrigeratori fossero
davvero impeccabili, progettati con un design accattivante e costruiti solo con materiali di massima qualità: perché essere
100% made in Italy non deve essere solo un’etichetta da mostrare, ma un fatto concreto in cui credere e investire ogni
giorno tutte le nostre energie.
All’inizio è stata una scommessa.
Oggi Blupura è un impegno e una realtà che ci rende orgogliosi.”

Why
we are cool

. . because
water is in
our DNA!

Cool , yes we are.
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