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air up si espande negli Stati Uniti 
Grazie al sostegno di nuovi investitori, air up continua a rivoluzionare 

il settore beverage in tutto il mondo 
 
Monaco di Baviera, 28 giugno 2022 – L'innovativo marchio tedesco air up, prima 
azienda al mondo ad offrire il sistema di bevande aromatizzate riutilizzabili che 
aromatizza la normale acqua del rubinetto sfruttando il fenomeno fisiologico 
dell’olfatto retronasale, entra in una nuova e importante fase espansiva aprendosi 
al mercato statunitense alla conquista del mercato statunitense. Supportata da noti 
investitori del calibro di PepsiCo Inc., Ashton Kutcher e Guy Oseary, la compagnia 
tedesca nata appena tre anni fa prosegue il proprio percorso di successi senza 
precedenti e approda negli Stati Uniti con l’ambizioso progetto di cambiare per 
sempre il modo in cui gli americani consumano l’acqua.  
 
air up è stata lanciata in Germania nel 2019 e si è rapidamente estesa a otto paesi 
europei, tra cui Austria, Francia, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito e 
Svezia. A partire dall’esordio, la crescita redditizia ha raggiunto più di due milioni di clienti 
e ha portato l'organizzazione globale a quota di quasi 300 talentuosi collaboratori 
di circa 40 nazionalità. L'azienda offre la prima bottiglia al mondo in grado di trasformare 
la normale acqua del rubinetto in bevande aromatizzate attraverso una tecnologia 
rivoluzionaria che modifica la percezione del gusto con la sola aggiunta di aromi. 
Combinando neuroscienza e design del prodotto, air up ha sviluppato un modo 
completamente nuovo di idratarsi. Il fenomeno del gusto basato sulla percezione olfattiva 
si fonda sulla capacità del cervello di assaggiare i sapori con il naso, ed è chiamato 
“olfatto retronasale”: il nostro gusto si basa infatti fino all'80% sulla percezione degli aromi 
e air up utilizza la capacità biologica dell’olfatto retronasale per "ingannare" il cervello, 
facendogli credere che il profumo sia in effetti il sapore corrispondente. Con il suo 
portafoglio europeo di prodotti composto da diversi starter set colorati per un totale di 
oltre 25 gusti, l'azienda offre grande varietà per garantire a tutti il piacere di idratarsi 
responsabilmente accontentando le preferenze di ognuno. 
 
Il prossimo passo: gli Stati Uniti  
air up rappresenta una storia di successo senza precedenti fin dalla sua fondazione nel 
2019. Con il conseguimento di oltre 60 milioni di euro di investimenti e la rapida e 
riuscita diffusione in ben nove paesi europei, l’espansione del brand tedesco può già 
definirsi redditizio. Il lancio sul mercato statunitense rappresenta quindi la logica 
conseguenza e il diretto proseguimento dei successi che l’azienda ha raggiunto negli 
ultimi mesi. Inoltre, gli Stati Uniti registrano una difficoltà diffusa nel raggiungimento del 
corretto consumo giornaliero di acqua: uno sbalorditivo 75% degli americani è 
cronicamente disidratato (LINK). Dunque la mission di air up volta a rendere la semplice 
acqua (H2O, senza aggiunta di additivi o zuccheri) la scelta più facile e desiderabile 
rappresenta per la compagnia tedesca una nuova ed entusiasmante sfida. 
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Lena Jüngst, co-fondatrice di air up e Brand Ambassador, commenta a proposito del 
lancio negli Stati Uniti: “Il nostro obiettivo è quello di offrire un prodotto nuovo, salutare e 
rispettoso dell’ambiente, senza compromessi. Questo è possibile grazie all’utilizzo della 
normale acqua del rubinetto combinata ad un gusto completamente naturale, in un 
sistema dal grande vantaggio logistico e che offre al contempo qualcosa di assolutamente 
unico. È stato un viaggio incredibile: abbiamo assistito a una crescita fulminea sul 
mercato europeo e a un sempre più grande entusiasmo attorno al marchio, e pensiami 
che il nostro sistema rappresenti una soluzione necessaria per il problema di idratazione 
degli Stati Uniti. Siamo entusiasti all’idea di rivoluzionare il modo in cui gli americani 
consumano acqua attraverso l'idratazione scent-based e non vediamo l'ora di scoprire 
dove ci condurrà questo nuovo capitolo". 
 
Il team attorno a Lena Jüngst può anche contare su un importante supporto per il suo 
lancio nel mercato statunitense. L'anno scorso, ad esempio, l'azienda è riuscita a 
conquistare PepsiCo Inc. come investitore per il suo innovativo sistema di idratazione 
aromatizzata. Solo a pochi mesi di distanza, si sono aggiunti a supporto degli ambiziosi 
piani dell'azienda tedesca investitori di fama internazionale quali Ashton Kutcher e Guy 
Oseary.  
 
Ashton Kutcher commenta il suo investimento nell’espansione del brand tedesco: “Come 
investitore, sono costantemente alla ricerca di opportunità di collaborazione con 
compagnie rivoluzionarie che mi entusiasmano, non solo in una prospettiva di business 
ma anche dal punto di vista del consumatore. A parte l'innovativa tecnologia del marchio 
di idratazione aromatizzata e l'ingegneria unica dietro di essa, la mia decisione di 
sostenere l'azienda è stata anche personale. air up è infatti diventata una compagna 
irrinunciabile del mio quotidiano. E grazie all’expertise del team fondatore, non ho dubbi 
che air up sarà un business da tenere d’occhio non appena arriverà negli Stati Uniti 
quest’estate”. 
 
In particolare, la forza innovativa dei prodotti ha posto le basi affinché la compagnia 
convincesse gli investitori americani: "Ho investito in air up per il suo approccio sostenibile 
e all’avanguardia dedito a cambiare il modo in cui le persone consumano l'acqua e fanno 
esperienza del gusto - nel loro caso, esclusivamente attraverso l’aroma", commenta Guy 
Oseary.  
 
"Mi hanno incuriosito e conquistato la ricerca approfondita, la scienza e l’ingegneria al 
servizio di una visione capace di re-immaginare l’esperienza di idratazione e, dopo averlo 
provato in prima persona, mi sono reso conto della portata rivoluzionaria e ingegnosa di 
air up. Ora che l’azienda arriverà negli USA, sono convinto che i consumatori americani 
la ameranno”, aggiunge Ashton Kutcher. 
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Il lancio di air up sul mercato statunitense comprende un portfolio di 10 sapori: si va dai 
gusti più classici come Limone e Cetriolo fino ad opzioni più ricercate come Aranciata o 
Mango e Frutto della Passione. Al momento del lancio, l'azienda conta già sul territorio 
americano 35 dipendenti e una sede aziendale a Santa Monica, mentre il quartier 
generale globale della compagnia verrà mantenuto a Monaco, in Germania.  
 
Oltre al lancio negli Stati Uniti, quest'anno l'azienda si concentrerà sulle sue attività 
nearshoring, prevedendo ad esempio il trasferimento in Europa di gran parte della propria 
produzione entro la fine del 2022.  
 
 
Per ulteriori informazioni:  
https://it.air-up.com/  
 
 
air up – think new, drink new  
air up GmbH, fondata nel 2019 e con sede nel cuore di Monaco, offre il primo sistema di bevande 
riutilizzabili al mondo che dà sapore all'acqua sfruttando il fenomeno fisiologico dell’olfatto retronasale 
- senza dunque l’aggiunta di zucchero, additivi o altri ingredienti. Come? Gli aromi vengono sprigionati 
dalla capsula mentre si beve attivando così la corteccia olfattiva che illude il cervello creando una vera 
e propria esperienza di sapore.  
Il progetto è iniziato con gli studi di Product Design di Lena Jüngst e Tim Jäger all’università di 
Schwäbisch Gmünd. Dopo che Fabian Schlang, Jannis Koppitz e Simon Nüesch si unirono all’azienda 
come studenti dell’Università Tecnica di Monaco, l’ufficio della giovane azienda si trasferì proprio nella 
sede di quest’ultima. Grazie al sostegno di varie borse di studio per l’avviamento dell’attività, sono 
stati in grado di attirare investitori del calibro di personalità televisime come Ralf Dümmel e Frank 
Thelen e quindi iniziare la produzione delle prime borracce air up.  
Nel 2021 air up si è classificata come la start-up tedesca con il brand più forte, mentre nel 2020 ha 
raggiunto un fatturato di oltre 20 milioni di euro e ora continua ad assicurarsi somme importanti in 
termini di finanziamenti che sottolineano la  
fiducia risposta nel successo di questa idea così fuori dagli schemi. Attualmente air up è presente in 
Austria, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito, Svezia e Italia.  
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