
MOONSPRING ORA DA MIGROS
FANTASTIC TASTE DESERVES LESS SUGAR

La bevanda rinfrescante ipocalorica non gassata è ora in vendita nei negozi Migros di tutta 
la Svizzera. In contemporanea con l’uscita sugli scaffali delle bevande del gigante arancione, 
Moonspring si presenta con un’immagine completamente rinnovata.

Con l’inserimento nell’assortimento di Migros, per la bevanda prodotta da Trivarga si aprono nuove 
prospettive. Creata nella sede centrale di Zurigo, Moonspring viene imb  ottigliata in Austria. 

FANTASTIC TASTE DESERVES LESS SUGAR
Moonspring è una bevanda rinfrescante, ipocalorica, non gassata, a base di essenze naturali e
fruttosio e con componenti funzionali selezionati quali Q10, acido folico, taurina e caffeina. Moon-
spring è imbottigliata con cura in ambienti asettici, è vegana, senza glutine e non contiene conservanti.

L’utilizzo di essenze naturali garantisce un gusto incredibilmente intenso che dura a lungo.
Per la produzione di queste essenze vengono utilizzati processi simili a quelli impiegati dall’industria
profumiera. Tè e infusi di frutta vengono infatti utilizzati per distillare le rispettive essenze, le quali 
sono poi nuovamente diluite, in alcuni casi con l’aggiunta di altri aromi. Nascono così le composizioni 
di Moonspring.

Moonspring può essere gustata a temperatura ambiente o fredda e deve essere consumata
preferibilmente entro 15 mesi.

WELCOME TO PLANET MOONSPRING 
L’immagine di Moonspring è stata completamente ridisegnata. A livello di contenuto si è scelto di 
giocare con la figura retorica dell’ossimoro. Per questo vengono utilizzate citazioni come «Is it the 
end of the world, if I don’t know what apocalypse means?» oppure «Those who believe in telekinetics, 
raise my hand».
A livello grafico, invece, il mondo di Moonspring viene rappresentato in tutti i suoi colori. Il sito rapi-
sce letteralmente i visitatori in una giungla colorata e variegata. Un’altra caratteristica del marchio
Moonspring è il suo legame con l’arte e la cultura. 

POSITIVELY EGOISTIC
Moonspring è il fulcro di un mondo fatto di creatività e desidera offrire una piattaforma per dare vita 
a un ambiente stimolante in cui ognuno possa essere se stesso. Il motto è chiaro: Be the master of 
your own domain. Ognuno può realizzare se stesso. E così ciascuno può trovare la propria verità 
personale nei vari design di Moonspring. 

Moonspring è ora in vendita da Migros, Coop Pronto, kKiosk, Avec, Müller, Spar, BP e molti altri.
www.planetmoonspring.ch
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Informazioni su Trivarga AG
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 interna-
zionale, Trivarga fornisce anche supporto a rinomati fornitori di marchi e marchi propri nel mondo in 
materia di sviluppo, produzione e gestione di nuove bevande.
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