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Comunicato stampa 

Con Amira+ un altro prodotto di Trivarga si inserisce nello scaffale delle bevande. Dal gusto 

rinfrescante, Amira+ e la sua bottiglia non passano di certo inosservate nei grandi negozi di 

distribuzione come la Migros e suscitano grande curiosità tra i consumatori. Tra le caratteristiche 

principali di questa bevanda vi sono innanzitutto il gusto inconfondibile, abbinato a una scarica di 

freschezza e una piacevole frizzantezza.  

Un altro elemento particolarmente apprezzato sul mercato è il suo elevato contenuto proteico. Natalie 

Spindler, VP Generated Products, per quanto riguarda la ricetta afferma: 

 

«Da anni lavoriamo sulle bevande proteiche a base d’acqua. Per molto tempo ci è sembrato 

praticamente impossibile poter inserire delle proteine all’interno di una bevanda a base di acqua e dal 

sapore gradevole.  



 

 

Ma con Amira+ ci siamo riusciti: l’attenta selezione di proteine di qualità e la loro lavorazione, il raffinato 

abbinamento ad aromi naturali e l’aggiunta della giusta quantità di bollicine sono alla base della nostra 

ricetta di Amira+.» 

Amira+ Soda è disponibile in tre gusti:   

 

Yuzu-Grapefruit:  

il gusto agrumato dello yuzu e del pompelmo per la giusta dose quotidiana di freschezza. 

 

Mango-Kokos:  

il mix tropicale di mango e cocco dal fresco gusto caraibico.. 

 

Himbeer-Cranberry:  

il sapore aspro del mirtillo rosso unito alla dolcezza dei lamponi, per una ricarica quotidiana al sapore di 

frutta. 

 

Altri gusti sono già in programma. 

 

Il termine proteina deriva dal greco «pròteios », che è un po’ come dire «io vengo prima di tutto». 

Amira+ fa un ulteriore passo avanti: «concentrati sui lati positivi della vita, non sul rumore di fondo 

negativo». Amira+ è una bevanda che genera un’esperienza positiva e si rivolge a una comunità in 

grado di celebrare il meglio di sé e con un approccio e uno stile di vita positivi. 

 

Amira+ Soda si può trovare anche da Migros. Prezzo di vendita consigliato: CHF 2.95 per 500 ml. 
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Potendo vantare all’interno del proprio portafoglio brand come Vitamin Well, NOCCO, Barebells, FIJI 

Water, LUKE’S, Moonspring e Amira+, Trivarga AG è la società di distribuzione di marchi di bevande 

indipendenti più grande e in più rapida espansione in Svizzera. Da oltre 10 anni, inoltre, contribuisce 

con spirito innovativo alla crescita del mercato. In qualità di partner industriale attivo a livello 

internazionale, Trivarga fornisce anche supporto a rinomati fornitori di marchi e marchi propri nel mondo 

in materia di sviluppo, produzione e gestione di nuove bevande. 

 


