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MICRODRINK

Offerta
waterdrop® ha creato il primo microdrink al mondo. Un piccolo cubo che arricchisce l’acqua
con veri estratti di frutta e piante e preziose vitamine. Con un totale di otto gusti e una serie
di accessori abbinati, waterdrop® offre un nuovo, stuzzicante modo di bere l’acqua.

Caratteristiche distintive
I microdrink waterdrop® sono privi di zucchero, di glutine, di caffeina e lattosio, e non
contengono esaltatori di sapidità, aromi artificiali, conservanti etc.;

● sono ricchi di estratti di frutta e piante e di preziose vitamine;
● waterdrop® incoraggia a bere di più rendendo l’acqua più stuzzicante e ricca;
● I microdrink waterdrop® sono probabilmente la bevanda più flessibile del mondo:

possono essere trasportati in tasca, consumati in qualsiasi bottiglia, superare
qualsiasi controllo di sicurezza e preparati ovunque;

● L’innovativo imballaggio in PP di waterdrop® consente di ridurre gli imballaggi del
98% rispetto alle convenzionali bevande in plastica presenti in commercio.

BOOST
Estratti vegetali: ribes, fiori di sambuco e açaí
Vitamine: B6 / B12 / C
Le vitamine B6 e B12 favoriscono il metabolismo energetico. La vitamina C contribuisce
all’alleviamento della stanchezza e della fatica.



CLEAN
Estratti vegetali: erbe, bacca di ginepro, ortica
Vitamine: B3 / C / E
La vitamina E aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, la niatina aiuta a ridurre la
fatica.

DEFENCE
Estratti vegetali: mirtillo rosso americano, bacche di rosa canina, moringa
Vitamine: B2 / B8 / C
La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario. La
riboflavina (B2) favorisce il normale metabolismo energetico, mentre la biotina (B8)
favorisce il metabolismo dei macronutrienti.

FOCUS
Estratti vegetali: lime, baobab, acerola
Vitamine: B1 / B5 / C
La vitamina C e l’acido pantotenico (B5) favoriscono le normali prestazioni mentali. La
Tiamina (B1) contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

GLOW
Estratti vegetali: mango, fico d’India, carciofo
Vitamine: B1 / E / C
La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La tiamina
(B1) favorisce il normale metabolismo energetico. La vitamina C favorisce la normale
formazione di collagene per il benessere della pelle.

RELAX
Estratti vegetali: ibisco, acerola, aronia
Vitamine: B1 / B8 / C
Le vitamine B1 e B8 favoriscono le normali funzioni cognitive, mentre la vitamina C
contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

YOUTH
Estratti vegetali: pesca, zenzero, ginseng
Vitamine: B3 / B8 / C
La biotina (B8) e la niacina (B3) contribuiscono al normale mantenimento della pelle,
mentre la vitamina C favorisce la normale formazione di collagene, per una pelle più bella.

ZEN
Estratti vegetali: carambola, tè bianco, citronella
Vitamine: C / B8 / B9



L'acido folico favorisce il normale funzionamento del sistema immunitario. La biotina
stimola le capacità motorie. La vitamina C è necessaria a mantenere l'energia e la forza
generali.

Prezzi

● BOOST (12 pezzi)
● CLEAN (12 pezzi)
● DEFENCE (12 pezzi)
● FOCUS (12 pezzi)
● RELAX (12 pezzi)
● GLOW (12 pezzi)
● YOUTH (12 pezzi)
● ZEN (12 pezzi)

6,99€
6,99€
6,99€
6,99€
6,99€
6,99€
6,99€
6,99€

MICROTEA

Portare l'acqua ad ebollizione, immergervi la bustina di tè, attendere il tempo necessario
per l’infusione, poi non sapendo dove metterlo. E il gusto non è sempre soddisfacente. Con
microtea, waterdrop® offre un'innovativa bevanda calda divertente, gustosa e veloce. Un
piccolo cubo da aggiungere all’acqua calda, composto da estratti naturali di frutta e piante,
senza zucchero e senza dolcificanti: ecco com'è il microtea, l'ultima generazione di tè.

Caratteristiche distintive
● I microtea waterdrop® sono privi di zucchero, saccarina, glutine, lattosio e caffeina

(eccetto WHITE BLOSSOM). Non contengono esaltatori di sapidità, aromi o
conservanti artificiali.

● I microtè sono ricchi di estratti di frutta e di piante, e vengono utilizzati solo i migliori
ingredienti del pianeta.

● In totale sono disponibili tre gusti (WHITE BLOSSOM, ORIENTAL SPICE e FRUIT
FUSION).

● Poiché non vengono utilizzati conservanti, i microtea devono essere confezionati
individualmente per evitare che si deteriorino, proprio come la frutta fresca.

● Gli accessori disponibili per ogni microtea comprendono le Tazze da Viaggio
acciaio a doppia parete che permette di bere ovunque in modo sostenibile.

● Tra gli altri accessori vi sono teiere, tazze da tè, sottobicchieri e zaini abbinati.

Sapori
WHITE BLOSSOM
Estratti vegetali: tè bianco - mirtillo - fiore di tiglio
Il tè bianco è un forte antiossidante non fermentato. Può essere benefico per le persone
affette da diabete e i pazienti cardiopatici, e può aiutare a combattere l'obesità.

ORIENTAL SPICE
Estratti vegetali: zenzero - curcuma - peperoncino rosso



Conosciuta anche come la spezia d'oro, la curcuma è utilizzata anche in gastronomia
come nella medicina tradizionale e moderna. E' stato dimostrato che dà energia e aiuta la
digestione. Ha qualità antisettiche e antibatteriche.

FRUIT FUSION
Estratti vegetali: ibisco - rosa canina - mirtillo
Il mirtillo è uno dei frutti più conosciuti al mondo per i suoi benefici per la salute e il suo
gusto straordinario. Potente antiossidante, ottimo per i diabetici, anti-infiammatorio e ha
effetti lenitivi.

Prezzi (7,90€)
- WHITE BLOSSOM (12 microtea)
- ORIENTAL SPICE (12 microtea)
- FRUIT FUSION (12 microtea)

Canali di distribuzione
● attraverso il nostro sito www.waterdrop.it
● apertura nel 2021 di uno store fisico in Italia;
● gestione di 14 negozi di proprietà in Germania, Austria, Regno Unito e

Francia;
● soluzioni B2B su misura, ad esempio per hotel e SPA.

Sull’azienda
waterdrop® (it.waterdrop.com) è il primo microdrink al mondo. I piccoli cubetti senza
zucchero arricchiscono l’acqua con veri estratti di frutta e piante e preziose vitamine. Con
un totale di otto combinazioni fruttate, e grazie agli accessori abbinati, waterdrop® dona più
sapore all’acqua, facilitandone il consumo. I microdrink waterdrop® sono senza zucchero,
senza esaltatori di sapidità o conservanti, fatti esclusivamente con ingredienti di alta
qualità. I cubetti possono essere preparati ovunque, basta dell’acqua, passano attraverso
qualsiasi collo di bottiglia e attraverso qualsiasi controllo di sicurezza. A proposito, i
microdrink waterdrop® sono ridotti al minimo: sono leggeri e facili da trasportare e
richiedono il 98% in meno di imballaggi in plastica rispetto alle bottiglie convenzionali.
Waterdrop è stato fondato da Martin Murray, Henry Murray e Christoph Hermann - tre
ragazzi austriaci che con i loro cubetti compatti vorrebbero ispirare più persone a bere di
più e più responsabilmente.




