
Illuminazione sostenibile per una buona causa 



Noi, i Mojoz, vogliamo fare del bene creando luci sostenibili e 
aiutando le persone allo stesso tempo, donando alla Fondazione 
WakaWaka. 
Dal 2019 compensiamo anche le emissioni di anidride carbonica 
piantando un albero per ogni lampada che vendiamo.

LA NOSTRA MISSIONE

Good&Mojo è potenziato da RoMi con amore per le persone e il pianeta.



Una parola dai fondatori
Dodici anni fa sognavamo già di avviare un marchio di illuminazione 
sostenibile e aiutare le persone allo stesso tempo. 
Nel 2016 GOOD&MOJO è stato lanciato con la Fondazione 
WakaWaka come buona causa.
Abbiamo notato che il mercato è pronto per un cambiamento. 
Tutti si rendono conto che dobbiamo adattare le nostre abitudini di 
acquisto e ridurre al minimo la nostra impronta sul pianeta. 
Crediamo che l'acquisto consapevole e l'aiuto agli altri saranno il 
nuovo standard. 
Rivenditori e consumatori vogliono farne parte. 
Il nostro motto è “Compra luce, dona luce”. Dal 2016 abbiamo 
aiutato oltre 7.400 famiglie. Il nostro obiettivo è aiutare 14.000 famiglie 
in tutto il mondo entro il 2025.
Nel 2019 abbiamo iniziato a sostenere anche gli Eden Reforestation 
Projects, fino ad ora abbiamo piantato oltre 300.000 alberi.

xxx
Rob, Michiel and the mojoz



Sostenibilità

Collezione naturale

Aiuto alle persone ed al pianeta

Da 30 anni nel settore

No minimo d'ordine

Spedizione il giorno dopo 

Drop shipment in EU 

USP



9,093 FOLLOWERS
@GOODANDMOJO

Social 
Media

https://www.instagram.com/itsaboutromi_/followers/


SITO WEB



Newsletters



550
CLIENTI ATTVI

30+
DIVERSE NAZIONI

più di 300.000 
ALBERI PIANTATI 
CON IT'S ABOUT ROMI

ALCUNE INFO

7.400
FAMIGLE AIUTATE

IL NOSTRO OBIETTIVO WAKAWAKA 
14.000 FAMIGLIE AIUTATE ENTRO IL 2025 



I BRAND CHE CI HANNO ISPIRATO 

Per un'industria del cioccolato 
senza schiavi al 100%. Sono pazzi 
per il cioccolato, seri per le persone.

Per ogni paio di scarpe Tom 
acquistate, ne viene dato un paio a un 
bambino bisognoso.

Dì no alle bottiglie di plastica 
monouso, dì sì a Dopper!



CLIENTI PRICINCIPALI

NEGOZI WEB D'INTERIOR

NEGOZI LIFESTYLE E CONCEPT

NEGOZI DI MOBILI

DESIGNER D'INTERNI



Sustainab ility 

BiodegradabiUty 

being recycled on a large s,calte.

MATERIALI E PRODUZIONE

La capacità di preservare la quantità di 
risorse naturali senza esaurirle o 
causare gravi danni egologici.

La capacità di una materiai di 
decomporsi, ad esempio da 
microorganismi straordinari.

Il bambù è un materiale di base molto 
versatile nella nostra collaborazione. È 
un forte. pianta flessibile ea crescita 
rapida Il tipo a giro più veloce può 
raggiungere un metro in un giorno! Il 
bambù può essere raccolto in 3 anni. 
Una volta tagliati, nuovi germogli 
ricrescono dalle radici. La pianta 
produce il 35% in più di ossigeno di un 
albero. La coltivazione è senza 
pesticidi/fertilizzanti chimici. Il bambù 
è utilizzato anche nell'edilizia, negli 
alimenti, nei combustibili e anche 
nell'industria dell'abbigliamento.

I pneumatici usati per le auto non 
sono più adatti all'uso sui veicoli
Sono realizzati in gomma naturale e 
sintetica, etica e non biodegradabile. 
dobbiamo essere creativi nei modi per 
ri, riciclare e riutilizzare questi 
pneumatici di scarto, quindi li abbiamo 
trasformati in ciondoli fantastici!

Il sughero viene raccolto dal tronco 
della quercia da sughero. La pratica 
di raccolta non danneggia l'albero. È 
simile alla tosatura della lana di una 
pecora Le querce da sughero sono 
produttive per 150 anni. Il 
Portogallo produce il 55% mondiale.

Le fibre di iuta sono raccolte dalla tela 
della pianta di iuta Corchuors. La 
pianta viene coltivata da seme e 
raccolta entro 4-6 mesi. Le fibre 
lunghe sono filate in fili grossi e 
robusti. Le fibre di juta sono le fibre 
vegetali più larghe e coltivate dopo il 
cotone.

Il vetro riciclato è costituito da vetro 
di scarto. Il riciclaggio del vetro 
consuma meno energia rispetto alla 
produzione di vetro nuovo. Ogni 1000 
kg di rifiuti di vetro riciclati in nuovi 
articoli risparmia 315 kg di anidride 
carbonica che viene rilasciata 
nell'atmosfera durante la produzione di 
vetro nuovo. Il vetro è infinitamente 
riciclabile. Quindi continua ad andare 
ai contenitori di vetro mentre vai al 
supermercato.

L'eco lino è un tessuto ricavato dalle 
fibre della pianta del lino e esiste da 
più di 2000 anni. Il lino è, rispetto al 
cotone 30%, più forte e meno acqua e 
prodotti chimici sono necessari per la 
coltivazione. Un colorante non tossico 
viene utilizzato per colorare la 
biancheria. I nostri paralumi fatti a 
mano sono disponibili in due colori 
naturali e sei tinti.

La carta riciclata come i vecchi 
giornali, il cartone e altri stampati 
vengono trasformati in un “miscuglio” 
di carta. Il vantaggio della carta è che 
può essere riutilizzata molte volte. La 
carta è il primo materiale al mondo che 
viene riciclato su una grande scala.



Produzione
La stragrande maggioranza della nostra illuminazione è realizzata a 
mano da artigiani in piccole comunità locali in Vietnam. 
Occorrono circa 3-6 ore per tessere una lampada utilizzando vecchie 
tecniche tradizionali. 
Abbiamo visitato questi villaggi ed è bello vedere che così tante famiglie 
si guadagnano da vivere in questo modo. Durante la stagione del 
raccolto, la produzione è bassa, quindi dobbiamo tenerne conto dei 
programmi di produzione. Per darti un'idea di come vengono realizzate 
le nostre lampade, abbiamo filmato sul posto gustando anche del 
delizioso cibo locale!

Scan to see our production videos



WakaWaka
ACQUISTA LUCE, DONA LUCE: siamo un partner donatore strutturale 
della Fondazione WakaWaka. 
La loro missione è consentire l'accesso all'energia solare sostenibile per le 
persone che necessitano di luce ed energia.
Il sole è la più grande risorsa energetica naturale del mondo. 
L'energia solare è la soluzione per le persone che vivono "off-grid" (oltre 1 
miliardo!) senza accesso all'istruzione e alla comunicazione, alle opportunità 
di generazione di reddito, alla fiducia in se stessi e a un futuro migliore!



Ci vediamo come un piccolo gigante: una piccola squadra 
con braccia lunghe e poche paia di mani per portare a 
termine il lavoro. 
Con due direttori, Michiel van Mierlo e Rob van Dijk, 
nove membri del team e dieci agenti, stiamo lavorando a 
stretto contatto con rivenditori in più di 39 paesi. 
Il nostro quartier generale ha sede lungo il canale più 
antico di Amsterdam. I prodotti vengono spediti dal 
nostro magazzino esterno.
Da marzo 2022 abbiamo unito le forze con il Gruppo 
Light&Living.

IL NOSTRO TEAM



Seguici sui social
Lemm Srl

RESTA IN CONTATTO 
CON IL NOSTRO 
UFFICIO ITALIA 

info@lemmsrl.it

+0039 0309828070




