
LA LINEA
DERBY BLUE

si concentra su ZERO ZUCCHERI AGGIUNTI

Le due NOVITÀ più importanti di DERBY BLUE ZERO ZUCCHERI AGGIUNTI sono:

1. DERBY BLUE Zero zuccheri aggiunti 1 litro in pet cambia ricetta e si propone 
con un nuovo style grafico per sottolineare una precisa funzione del prodotto 
che rappresenta l’unica vera alternativa leggera e ipocalorica alle classiche 
bevande a scaffale. La gamma è ricchissima e comprende i gusti ananas, 
arancia, arancia rossa, frutta & fibre e multivitamine;

2. DERBY BLUE Zero zuccheri aggiunti in brik da 200 ml (confezioni da 3 e 6 brik) 
ed in vetro da 125 ml (confezioni da 6 bottiglie) sono riproposti in una nuova 
ricetta che passa dal concetto di + frutta – calorie a zero zuccheri aggiunti, per 
un nuovo posizionamento distintivo negli assortimenti a scaffale. 

I gusti sono pera, albicocca e pesca per una linea che così rin-
novata conferma lo spirito unconventional di Derby Blue, 
grazie anche ad un restyling grafico d’impatto, che valo-
rizza l’immagine di gamma con la scelta di colori vivaci, 
allegri ed attraenti nel packaging che rafforzano il ruolo 
della marca.

Le aziende informano

VOGLIA DI BENESSERE, DI FRUTTA E DI LEGGEREZZA

Nelle società moderne ed evolute il sovrappeso e l’obesità, anche con riferimento ai bambini e alle giovani gene-
razioni, è oggi molto sentito e si pone in correlazione ad una sempre più evidente esigenza di benessere. Tutto ciò 
impone scelte nutrizionali attente che vanno nella direzione di assumere alimenti, e quindi anche succhi di frutta, 
con un apporto calorico contenuto. 
Per andare incontro alla voglia di benessere, voglia di frutta e soprattutto voglia di leggerezza, Derby Blue rinnova 
la linea dei succhi di frutta – nei diversi formati per il retail – incentrandola sul concetto di 

ZERO ZUCCHERI AGGIUNTI

Euritalia, utilizzando l’acqua del mare più pulito d’Italia prelevata nel Mare delle Cinque Terre, ha creato un nuovo 
modo, ancora più efficace e naturale, per aiutare i bambini a liberare il naso dal muco: Isomar Baby Spray No-
Gas. 

A base di acqua di mare isotonica, sterile e stabilizzata, confezionata in un flacone spray no-gas, Isomar Baby è 
indicato per l’igiene nasale quotidiana di bambini a partire dal sesto mese di età. La sua azione fluidificante, libera 
il naso in caso di raffreddori, bronchiti, sinusiti, riniti, allergie in genere - anche da polline - mentre le sue proprietà 
idratanti e lenitive donano immediato sollievo. La sua azione fisiologica ne consente un uso prolungato e frequente 
senza controindicazioni. 

Particolarmente indicato per i bambini piccoli che non sanno ancora soffiarsi il naso, Isomar Baby  incrementa l’umi-
dità delle mucose, favorisce la liberazione delle narici dal muco consentendo una miglior respirazione, facilitando il 
momento della pappa e un sonno tranquillo.

Isomar Baby non è comparabile alle comuni soluzioni fisiologiche a base di acqua e sale, poiché la sua compo-
sizione presenta le stesse concentrazioni di oligoelementi del plasma umano: non aggredisce la mucosa, ma al 
contrario, ne ristabilisce il giusto e duraturo equilibrio fisiologico. Inoltre, la peculiarità del suo erogatore ad azione 
meccanica, che non utilizza gas propellenti, consente oltre 400 micronebulizzazioni. 

ISOMAR BABY
SPRAY NO-GAS
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