
The world's first drinking system flavoring pure water just by scent. 



Il nostro innovativo sistema di bevande ricaricabili insaporisce l'acqua

attraverso il profumo scaturito dai Pod aromatici, sfruttando il fenomeno

fisiologico dell’olfatto retronasale. air up combina dunque il duplice desiderio

dei consumatori: un divertimento spensierato senza però rinunciare a tutti i

benefici per la salute che apporta l'acqua.

I Pod intercambiabili della borraccia sprigionano fragranze nell'acqua, che

vengono percepite dal nostro cervello come un’esperienza di sapore.
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In questo modo bere acqua non sarà mai più come prima, garantendo però ai

nostri consumatori di non consumare sostanze dannose, come lo zucchero. In

supporto alla nostra missione c’è un forte team di investitori, tra cui Frank

Thelen e Ralf Dümmel, noti per aver partecipato alla versione tedesca di

"Shark Tank”.
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L’idea
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L’idea di air up nasce nel 2016 tra i banchi dell’Università di Design di

Schwäbisch Gmünd (Germania) e in particolare dalle menti di Lena e Tim.

"La neuroscienza incontra il design", questo era il titolo della loro tesi in cui

veniva analizzato uno dei più grandi problemi sociali del nostro tempo:

l'alimentazione scorretta, che può portare allo sviluppo di patologie quali

obesità, diabete e malattie coronariche. Basandosi sulle moderne

conoscenze neuroscientifiche, i due hanno sviluppato una tecnica innovativa

e mai vista per offrire una soluzione: nasce così la prima borraccia air up, la

prima a sfruttare l’olfatto retronasale. In breve, il nostro cervello è in grado di

distinguere tra odori ortonasali (ovvero percepiti tramite l’olfatto) e odori

retronasali (percepiti nella cavità orale). Mentre nel primo caso l’odore viene

captato come tale, nel caso della percezione via retronasale viene

interpretato come un sapore vero e proprio che viene immediatamente

associato alla presenza di cibo o bevande nella nostra bocca.

Questa connessione biologica ha permesso a Lena e Tim di insaporire la

semplice acqua del rubinetto con una moltitudine di gusti sfruttando il canale

olfattivo.

Quest’invenzione permette alle persone di idratarsi quotidianamente nel rispetto

della salute pur senza rinunciare al gusto, ed è estremamente sostenibile. Basti

pensare che un Pod aromatico è sufficiente per aromatizzare almeno cinque litri

di acqua, quando generalmente per gli stessi litri di una bevanda comparabile

corrisponderebbero dalle cinque alle dieci bottiglie in PET. Questo risparmio, a

sua volta, apporta un grande potenziale logistico poiché riduce il peso e il

volume delle merci su aerei, navi container e camion in primis dal produttore ai

supermercati e, successivamente da lì, sino alle nostre case. Inoltre, grazie ai

Pod aromatici il sistema air up riduce il consumo di plastica rispetto ai prodotti in

bottiglia convenzionali.
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Quest’invenzione permette alle persone di idratarsi quotidianamente nel rispetto

della salute pur senza rinunciare al gusto, ed è estremamente sostenibile. Basti

pensare che un Pod aromatico è sufficiente per aromatizzare almeno cinque litri

di acqua, quando generalmente per gli stessi litri di una bevanda comparabile

corrisponderebbero dalle cinque alle dieci bottiglie in PET. Questo risparmio, a sua

volta, apporta un grande potenziale logistico poiché riduce il peso e il volume

delle merci su aerei, navi container e camion in primis dal produttore ai

supermercati e, successivamente da lì, sino alle nostre case. Inoltre, grazie ai Pod

aromatici il sistema air up riduce il consumo di plastica rispetto ai prodotti in

bottiglia convenzionali.

Dopo aver completato i loro studi universitari, i nostri due inventori hanno ricevuto

feedback entusiasti da parte di tutti e i loro brevetti hanno ottenuto la tutela

legislativa. Tuttavia air up non era ancora una startup a tutti gli effetti e per

raggiungere questo traguardo ha giocato un ruolo fondamentale la figura di

Fabian.

Durante una conversazione intrattenuta davanti ad un falò estivo con la

sorella di Lena, il nutrizionista nonché studente di tecnologia alimentare si è

dimostrato sin da subito entusiasta del prodotto, tanto da includere il

Progetto nella sua tesi di master.

Fabian ha iniziato dunque a lavorare non solo sullo sviluppo di questa

promettente borraccia e sulla creazione di tutti i supporti necessari, ma,

forte della sua esperienza in un ristorante stellato Michelin, ha contribuito

con un grande apporto anche sul versante dei sapori. Per garantire non

solo l'elaborazione tecnica e creativa della borraccia air up ma anche dei

suoi Pod aromatici, accanto a Lena, Tim e Fabian mancava una figura

fondamentale. Entra così in scena dapprima l’economista d’impresa Jannis

e in seguito la figura di Simon, che all’epoca era ancora impegnato con la

sua startup di bevande. A causa di ostacoli imprevisti Simon decide di

accantonare il suo progetto personale per unirsi definitivamente all’allora

piccola realtà di air up. Con le new entry nel team è stata così possibile

l'elaborazione del business model di air up che ha gettato le basi per

l'acquisizione di partner e investitori di valore. Con la passione di fondo per

il progetto e il supporto di alcune realtà (tra cui il finanziamento dell'UE

"Climate KIC" per startup particolarmente sostenibili e la borsa di studio per

startup "EXIST" alla TU di Monaco), i cinque giovani imprenditori, nel 2018,

sono riusciti a distinguersi scaturendo l’interesse per la loro startup in tre

noti investitori. Ed è proprio grazie al loro sostegno finanziario che, all’inizio

del 2019, è stato possibile iniziare la produzione in serie dell'air up starter

kit.
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Capacità
650 ml

Aromi
basilico-limone, kola, mela, lime, arancia-
frutto della passione, pesca, lampone-lime, 
ciliegia, cetriolo, mandarino, caffè freddo e 
molti altri 

Accessori
Cinturini e boccagli in diversi colori come 
Arancione vivace, Lilla, Rosa Blush, Menta 
Fresca, Fuchsia, Azzurro, Albicocca, Blu 
Pastello, Blu Cobalto, Albicocca e più. 
Sono possibili 720 combinazioni di colori

Materiale
Tritan senza BPA and siliconealimentare

Prezzo  
Starter- Kit Grigio anthracite 34,95€
Starter- Kit Bianco Perlaceo            39,95€
Borraccia Rosa shoking Kit 39,95€
Borraccia Blu oceano Kit                  39,35€
Borraccia Arancione elettrico Kit  39,95€
Borraccia Vibrant Green Kit             39,95€
Borraccia Royal Blue Kit                   39,95€
Borraccia Sunset Purple Kit             39,95€
Borraccia Steel Bottle Kit                  59,95€

Sito Web
https://it.air-up.com/

Ma come funziona il sistema air up? L'idea è in realtà molto

semplice. Una volta riempita la borraccia a piacimento con

acqua naturale o frizzante, basterà scegliere e inserire nella

parte superiore il gusto preferito di Pod aromatico. Bevendo

dallo speciale boccaglio in silicone si crea un'aspirazione tale per

cui il Pod rilascia il profumo che miscelandosi con l’acqua attiva il

fattore chiave di questa innovativa borraccia: l'olfatto

retronasale. Dunque ecco la magia! L'aria aromatizzata

scaturita dal Pod viene percepita come un sapore dalla corteccia

olfattiva. air up insomma inganna il tuo cervello con il gusto

preservando il tuo corpo dall’ingerimento di dolcificanti nocivi,

stabilizzanti o regolatori di acidità.

Il 
prodotto
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Management team

Lena Jüngst: Chief Evangelist, Co-Fondatrice, direttore esecutivo

Tim Jäger: CRO, Co-Fondatore, direttore esecutivo

Jannis Koppitz: Co-CEO, Co-Fondatore, direttore esecutivo

Fabian Schlang: COO, Co-Fondatore

Simon Nüesch: CMO, Co-Fondatore, direttore esecutivo

Christian Hauth: Co-CEO, direttore esecutivo

Patric Fornasier: CTO, direttore esecutivo

Sede Centrale

Bayerstr. 69

80335 Monaco

Germania

Storico aziendale

Estate 2016: Tesi di Laurea “La neuroscienza incontra il design” di Lena e Tim

Febbraio 2017 a Settembre 2017: Tesi di Master “Indagine sullo sviluppo di un 

drinking system basato sull’olfatto retronasale” di Fabian

Marzo 2017 a Settembre 2017: Coaching e ottenimento di finanziamenti

attraverso il programma Climate KIC dell'UE, volto al sostegno di startup

ecologiche

Ottobre 2017 a Ottobre 2018: EXIST start-up grant presso l'Università Tecnica di

Monaco con uffici presso il centro di avviamento di Garching

Febbraio 2018: Fondazione della ten-ace GmbH. 

Luglio 2018: Christoph Miller, Freigeist e DS Produkte investono in air up

Marzo 2019: Fondazione di air up GmbH come filiale interamente controllata da 

ten-ace GmbH

Giugno 2019: Ulteriore investimesto da parte di DenkPharma (Stephan Huber), 

FRe Capital UG (Felix Reinshagen) e altri investitori privati

Agosto 2019: Lancio prodotto in Germania

Gennaio 2020: Sostegno di Christian Hauth in qualità di Co-CEO e ottenimento di 

ulteriori finanziamenti da investitori già esistenti

Settembre 2020: Lancio prodotto in Francia

Novembre 2020: Lancio prodotto in Belgio e nei Paesi Bassi

Gennaio 2021: Annuncio del finanziamento ricevuto nel round di serie A da parte 

di Oyster Bay, Five Seasons Ventures, Ippen.Media e PepsiCo

Marzo 2021: Lancio prodotto in Svizzera

Giugno 2021: Lancio prodotto in Gran Bretagna

Giugno 2021: 1 Millione di Starter-sets venduti

Settembre 2021: Lancio prodotto in Italia

Settembre 2021: Annuncio del finanziamento ricevuto nel secondo round, inclusi 

gli investitori esistenti

Inverno 2021: apertura di uno sito di produzione in Turchia e di  magazzini in 

Francia e Regno Unito come prime pietre miliari del progetto di nearshoring

Marzo 2022: Lancio del prodotto in Svezia

Giugno 2022: Lancio del prodotto negli Stati Uniti

Agosto 2022: Lancio della prima borraccia in acciaio inossidabile
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Press Office e Media Relations

Giulia Armanini

Studio RE Media Relations

E-Mail: giulia.armanini@studiore.net

Phone: +39 02 349 349 29

Influencer e richieste di collaborazione

Maila Giuggioloni 

Influencer Manager South

E-Mail: maila.giuggioloni@air-up.com

air up GmbH

Bayerstraße 69

80335 München

mailto:giulia.armanini@studiore.net

