IL MEGLIO CHE UN FRUTTO CACHI PUÒ DIVENTARE.
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MADE IN SWITZERLAND.

KAKI
S PUMA

KAKI SPUMA ORIGINAL - SPRITZER DI CACHI
Bevanda da tavola con succo di frutta di cachi (40%), gassata e solo
20 kcal.
KAKI SPUMA ORIGINAL è il primo spritz di frutta salutare al mondo
a base di succo concentrato di cachi, che noi stessi produciamo
in Svizzera. Vegano, prodotto in modo sostenibile, ORIGINAL è il
dissetante ideale con il suo gusto inimitabile. Ogni bottiglia contiene
il 40% di cachi. Non filtrato per un‘esperienza di aroma e gusto
completa.
Note di degustazione
Inimitabile gusto fruttato e fine carbonatazione frizzante. Frutta
di cachi al naso, che si combina con una sottile dolcezza al palato.
Godere fresco.

senza zuccheri aggiunti
senza conervanti
senza coloranti

PET 50cl
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KAKI SPUMA HERBS
TÈ FREDDO ALLA FRUTTA DI CACHI CON ERBE
Bevanda da tavola con succo di frutta di cachi (40%), estratto di erbe
(0,5g/l) e solo 20 kcal.
KAKI SPUMA HERBS è il primo tè freddo al mondo a base di cachi
con erbe a base di concentrato di succo di cachi, che noi stessi
produciamo in Svizzera. Vegano, prodotto in modo sostenibile HERBS
è il dissetante ideale con il suo gusto inimitabile. Ogni bottiglia
contiene il 40% di cachi. Non filtrato per un‘esperienza completa di
aroma e gusto. L‘equilibrio perfetto.
Note di degustazione
Rinfrescante e fruttato, non troppo dolce, non gassato, note di melissa
con retrogusto di menta piperita. Un vero rilassante! Da gustare
fresco.

senza zuccheri aggiunti
senza conservanti
senza coloranti

PET 50cl
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KAKI SPUMA ZERO
BEVANDA RINFRESCANTE CON AROMA DI CACHI
Bevanda rinfrescante al gusto di cachi, gassata, con dolcificanti e 0 kcal.
KAKI SPUMA ZERO è la prima bibita salutare al mondo basata sul
gusto di cachi, che produciamo noi stessi in Svizzera. Vegano,
prodotto in modo sostenibile, ZERO è il dissetante ideale con il suo
gusto inimitabile e la stessa quantità di vitamine del KAKI SPUMA
ORIGINAL.
Note di degustazione
Inimitabile gusto fruttato e fine carbonatazione frizzante. Aromi di
cachi al naso, che si fondono con una sottile dolcezza al palato. Da
gustare fresco.

senza zucchero
senza calorie
ricco di vitamine

PET 50cl
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KAKI SPUMA GRAPES
SPRITZER DI FRUTTA CACHI E SUCCO D‘UVA
Bevanda da tavola con succo di frutta di cachi (20%) e succo d‘uva
rossa (20%), gassata e solo 24 kcal.
KAKI SPUMA GRAPES è il primo spritzer al mondo a base di succo di
frutta salutare, a base di concentrato di succo di cachi e d‘uva, che noi
stessi produciamo in Svizzera. Vegano, prodotto in modo sostenibile,
GRAPES è il dissetante ideale con il suo gusto inimitabile. Ogni
bottiglia contiene il 20% succo di cachi e il 20% di succo d‘uva. Non
filtrato per un‘esperienza completa di aroma e gusto.
Nota di degustazione
Grazie all‘aggiunta di succo d‘uva alla ricetta ORIGINALE, il gusto
diventa extra fruttato. Una nuova esperienza di gusto. Da gustare
fresco.

senza zuccheri aggiunti
senza conservanti
senza coloranti

PET 50cl
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KAKI SPUMA PANETTONE
Pasticceria con succo di cachi al 4%, burro e gocce di cioccolato
fondente.
Note di degustazione
Gusto fruttato inimitabile, piacevolmente umido, non troppo dolce,
note di cachi al palato che sposano aromi burrosi. Gocce di cioccolato
fondente completano l‘esperienza gustativa.

300g / 1kg

CON RADICI ITALIANE.
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DELLA FRUTTA CACHI
I cachi paffuti sull‘albero davanti alla casa dei nonni a Cittadella brillano di un arancione seducente. Il bambino adora il
frutto morbido, che in autunno è disponibile come dessert anche a casa in Svizzera. Gli piace il sapore e non pensa molto al
fatto che i cachi, con le loro molte vitamine e provitamine, potrebbero anche fargli bene. Quando sarà grande, vuole evocare qualcosa di molto speciale da questo frutto.
Nel frattempo sono passati molti anni. Il ragazzino è diventato un uomo e un imprenditore di successo. Il caco lo affascina
ancora. Ora sta cercando la miscela perfetta per la sua bevanda ai cachi. Cucina, armeggia, assaggia e mescola. La sua
bevanda magica dovrebbe essere diversa da qualsiasi cosa si possa comprare nel negozio. Puro. Senza zucchero aggiunto.
Senza conservanti e senza coloranti. E fatto in Svizzera il più possibile.
Mette il cuore e l‘anima nel suo lavoro per due anni, finché non è soddisfatto del risultato. Lo chiama Kaki Spuma, per ricordare le sue radici italiane e quelle della frutta. Fa lui stesso il concentrato di succo di cachi, perché non si può comprare
niente di simile sul mercato. Il luogo di produzione è la Svizzera. L‘estratto del concentrato costituisce la base del sapore
unico e l‘acqua pura svizzera completa lo spritzer di cachi. Kaki Spuma è quindi il meglio dei due mondi dell‘ex ragazzino di
origine italiana: il frutto del caco della patria dei suoi genitori, lavorato nel paese dove ora vive.

NATURALE
FRESCO & FRUTTATO
Prodotto in Svizzera

Il frutto del cachi contiene molte cose buone: vitamina B, molta provitamina A, che fa bene agli occhi e ai nervi, e vitamina C, che rafforza il
sistema immunitario. Inoltre, i cachi contengono minerali, soprattutto
potassio e fosforo, e diversi composti fenolici antiossidanti.
● Carboidrati
Kaki Spuma contiene almeno il 40% in meno di carboidrati rispetto alla
maggior parte dei succhi di frutta o bevande analcoliche zuccherate
convenzionali.
● Coloranti
KAKI SPUMA non contiene coloranti.
● Aromi naturali
KAKI SPUMA non contiene conservanti.
● Pastorizzazione
KAKI SPUMA enthält keine Konservierungsmittel.
● Imbottigliamento
KAKI SPUMA non viene filtrato prima dell‘imbottigliamento,
in modo che tutti i sapori di frutta di cachi si realizzino.
● Adatto a vegetariani e vegani
● Supporta una dieta equilibrata
● Aiuta a regolare la digestione in modo naturale
● Isotonica
● Ogni sorso e una esperienza garantita

WWW.KAKISPUMA.CH
Pavin AG Winterthur
Tel. 052 235 30 00
info@pavin.ch

