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CHI SIAMO

nu3 è un rivenditore online con sede a Berlino che offre prodotti innovativi di 
altissima qualità per un‘alimentazione intelligente.

Il nostro portfolio comprende quattro linee di prodotti: cibo naturale, fitness, 
perdita di peso e salute. Gli alimenti e gli integratori nutrizionali sviluppati 

dal team di esperti nu3 sono determinati in base alle esigenze di persone 
attente alla salute. Combinano i migliori ingredienti e supportano il benessere 

quotidiano. Inoltre in nu3Kitchen trovi ispirazione per buonissime ricette, 

mentre la nu3Guide ti tiene informato sui trend e le conoscenze più aggiornate.

nu3 è stata fondata dal Dr. Robert Sünderhauf e Kassian Ortner ed è oggi uno 

dei principali soggetti nel settore dello smart food in Europa. nu3 ha più di 60 

dipendenti e dal 2018 fa parte del gruppo SHOP APOTHEKE EUROPE.
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I NOSTRI VALORI
Eccellenza - Coraggio - Sostenibilità - Onestà

Portiamo trasparenza e intelligenza nella nutrizione attraverso i prodotti naturali, i migliori 

ingredienti e tanto gusto. Per una vita più sana, più in forma e più felice.
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I NOSTRI PRODOTTI

Il nostro portfolio comprende oltre 200 prodotti nei settori 

della salute, della perdita di peso, dell’alimentazione naturale 

e del fitness.

Per lo sviluppo dei prodotti, il team di esperti nu3 riunisce 

ingredienti innovativi di alta qualità e la massima 
funzionalità in vari modi.

nu3 si distingue per questo approccio olistico e per mol-

ti anni di esperienza. Anche per il completo rispetto dei 
più elevati requisiti di qualità del prodotto. Per queste 

ragioni nu3 è stata ancora una volta premiata con l’Higher  

Level dello standard IFS Broker di qualità e sicurezza ali-

mentare di fama internazionale.



Deliziosi muesli proteici, spaghetti konjac ipocalorici o frullati cremosi 

per una dieta proteica aiutano a perdere peso a lungo termine e 

alleggeriscono il percorso verso il peso desiderato.

DIMAGRIRE
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LE NOSTRE LINEE 
DI PRODOTTI

Prodotti pensati precisamente per una nutrizione fitness efficace. I 

classici come le proteine in polvere vegane, le proteine del siero di latte, 

i BCAA, le innovative barrette proteiche, le miscele da forno a basso 

contenuto di carboidrati e molti altri prodotti ancora sono di supporto 

ad uno stile di vita attivo.

FITNESS



Gli integratori alimentari ad alto valore nutrizionale con sofisticate 
combinazioni di nutrienti e un’eccellente biodisponibilità, come ad 

esempio la curcuma, il magnesio, la proantocianidine e i preparati multi 

vitaminici, completano idealmente la dieta e contribuiscono al benessere.

SALUTE

LE NOSTRE LINEE 
DI PRODOTTI
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I supefood ricchi di sostanze nutritive, i cremosi burri di noci e un’ampia 

gamma di alternative alla farina e allo zucchero offrono una maggiore 
varietà in cucina, sia quando si cuoce, si impasta o si vuole mangiare 

uno spuntino sano.

PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI



I NOSTRI TOP SELLER

3 Delicata crema a base di arachidi al 100 % 

3 Senza aggiunta di sale, zucchero e olio di palma

3 Ha un sapore puro da usare per le ricette preferite

#1 Burro di arachidi
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3  Crema proteica da spalmare con il 21 % di proteine, nocciole 

croccanti e delizioso cacao

3 L’86 % di zucchero in meno rispetto alle comuni creme di nocciola

3 Completamente senza l’aggiunta di zucchero e olio di palma

#2 Fit Protein Creme
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I NOSTRI TOP SELLER



3  Formula esclusiva deep skin con innovativo 

complesso bifase

3  Altamente dosata con 5 g di peptidi di collagene 

bioattivo per fiala

3  Con preziosi ausili di bellezza come il silicone, 

Q10 e OPC

#3 Collagen Beauty Elixir
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I NOSTRI TOP SELLER



3  90 % in meno di zucchero rispetto alle normali barrette proteiche

3  Senza olio di palma, sucralosio e aspartame

3  Piacevolmente so�ice e magnificamente croccante

#4 Fit Protein Bars
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I NOSTRI TOP SELLER



3  21 g di proteine vegetali per frullato

3  Totalmente senza zucchero e aromi artificiali

3  Contiene il profilo aminoacidico completo

#5 Vegan Protein 3K

Disponibile in molte varietà:
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I NOSTRI TOP SELLER



A CHI CI 
RIVOLGIAMO

La consapevolezza di uno stile di vita sano continua a crescere. La 

propria salute non è mai stata così importante. Aumenta di conseguenza 

la necessità di migliorare il proprio stile di vita.

Per questo molte persone attente alla salute ottimizzano la dieta secondo 

i propri desideri e bisogni; la forma fisica e mentale sono al centro.

nu3 si rivolge a tutte le persone che vogliono godere di cibi sani; per il 

miglior sostegno possibile e per il massimo benessere.
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DOVE TROVI I 
NOSTRI PRODOTTI

Italia
Tutti i nostri prodotti sono disponibili nello shop online www.nu3.it.

Germania e Francia
I prodotti nu3 sono disponibili online in entrambi i Paesi. In aggiunta 

offriamo la nostra gamma di prodotti in Francia in oltre 140 filiali 
Monoprix.

Svizzera e Austria
Anche qui i prodotti possono essere ordinati nel negozio online. In 

aggiunta offriamo la nostra gamma di prodotti in Svizzera in oltre 400 
filiali Coop e in Austria in oltre 600 filiali BIPA.

Inoltre una selezione dei prodotti nu3 può essere ordinata tramite Amazon 

in tutti i Paesi.
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http://www.nu3.it


nu3KITCHEN

In nu3Kitchen condividiamo la nostra passione per deliziose ricette con 

cui vogliamo essere d’ispirazione.

Sia che si tratti di piatti low carb, fitness food o frullati: nu3Kitchen ha una 

vasta selezione di ricette classiche pronte da provare, reinterpretate 

e perfettamente adattate ad uno stile di vita sano. Anche chi è vegano, chi 

ha bisogno di tante proteine o mangia pochi zuccheri troverà sicuramente 

qualcosa.  
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https://www.nu3.it/pages/kitchen


nu3GUIDE

La nu3Guide offre un‘ampia gamma di argomenti. Articoli informativi e 
scientificamente provati attraverso studi con gli ultimi risultati di analisi, 

suggerimenti efficaci, ultime tendenze, nonché piani alimentari e di 
allenamento.

La guida è ideale per tutti coloro che vogliono costruire più muscoli, 

mettersi in forma o mangiare in modo sano. Per prendere ispirazione e 

approfondire le proprie conoscenze!
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https://www.nu3.it/blogs/all/guide
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FOTO
Saremo lieti di inviarti su 

richiesta foto sui prodotti.
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CONTATTI

Ulteriori informazioni le trovi su

www.nu3.it

Hai domande, suggerimenti? Hai bisogno di materiale 
fotografico o informazioni? Contattaci quando vuoi!

CRISTINA BASSOLI
Influencer & Social Media Manager

CLAUDIA IACULLO
Content Manager

stampa@nu3.it

www.nu3.it
https://www.instagram.com/nu3_it/
https://www.facebook.com/nu3.it/
mailto:stampa%40nu3.it?subject=



