
IL PRIMO SUCCO MONOGUSTO 

NON PASTORIZZATO



KUNA
nasce così...

La parola KUNA trova le sue origini nel Quechua 
antico, la sola lingua ad essere parlata dal popolo 
Inca prima della scoperta dell’America Latina. 
Per questo ha una grande importanza culturale 
e porta con sé profondi significati.

Dall’unione delle parole nuna e kusa nasce 
KUNA, letteralmente “anima buona”.

“Anima” è la metafora che racchiude sapori, 
colori, vitamine, minerali ed enzimi della frutta 
presenti nel succo appena spremuto.

L’Anima di KUNA è “Buona” perché i suoi 
componenti sono mantenuti vivi e inalterati 
anche dopo la spremitura.

Devi sapere che i classici succhi che hai sempre 
bevuto sono pastorizzati; una volta spremuto, 
il succo viene esposto ad alte temperature per 
aumentarne la durata:  una cottura vera e pro-
pria!

Non è possibile al giorno d’oggi considerare la 
cottura di un frutto fresco e ricco di nutrienti un 
metodo innovativo, avendo come unico scopo 
prolungare la durata  del succo!

Proprio per questo i succhi KUNA non sono 
pastorizzati, ma trattati con l’HPP - una “stre-
goneria” che sfrutta  l’alta pressione e non  l’alta 
temperatura.

È in questo modo che si mantiene viva e inalterata 
l’anima buona di ogni singolo frutto, 
rendendo KUNA  100% frutta da bere!

L’era dei succhi di frutta pastorizzati è finita!

Nel 2019 non puoi continuare a offrire ai tuoi clienti i classici succhi di 
frutta pastorizzati, pieni di zucchero e ingredienti chimici!

È un dato di fatto che oggi le persone sono sempre più attente a 
quello che bevono e il mercato richiede costantemente proposte che 
siano naturali e salutari, ma anche ricche di gusto.

Proporre il classico succo pastorizzato - che sia quello delle grandi 
marche che trovi al supermercato o quello homemade degli agricoltori 
-  non è una soluzione più adottabile al giorno d’oggi e NON ti renderà 
diverso dal tuo concorrente.

Continuare così significa rimanere indifferente a queste esigenze, 
continuando a offrire prodotti obsoleti e identici fra loro.

volta pagina e

scopri come offrire alle persone

quello che cercano!

Sei pronto a scoprire il brand che 

stravolgerà 
completamente 

le regole 
del mercato 

dei succhi di frutta?



Se sei sempre alla ricerca di prodotti innovativi ed in linea con le richieste del mer-
cato, ma NON vuoi avere gli stessi prodotti di tutti gli altri locali perché sei con-
sapevole che i tuoi clienti ti scelgono perché riesci sempre a stupirli con proposte 
nuove e di qualità….

Allora non puoi fare a meno di inserire i succhi KUNA nella tua attività!

Sei uno dei locali di riferimento della tua città e proponi ai tuoi clienti un banale 
succo di frutta pastorizzato, perché?

KUNA è il primo brand di succhi monogusto non pastorizzati che strizza l’occhio 
alla crescente richiesta del mercato di bevande buone, fresche e naturali. I succhi 
KUNA sono composti al 100% da frutta fresca, e sono SENZA zuccheri, acqua, 
coloranti o conservanti aggiunti.

Inserire i succhi KUNA nella tua proposta, ti permetterà di:

• Offrire un prodotto REALMENTE diverso da quelli offerto dai tuoi concorrenti

• Avere un prodotto in linea con la richiesta del mercato che soddisferà i clienti 
più attenti all’alimentazione

• Avere un prodotto salutare e allo stesso invitante grazie al packaging ricercato 
e accattivante. D’altronde, si sa, i clienti comprano prima con gli occhi!

• Avere nuovi potenziali clienti che potranno comprare i succhi KUNA solo nella 
tua attività, dal momento che non sarà MAI presente sugli scaffali della grande 
distribuzione

Hai il coraggio di 

sposare il 
cambiamento? La pastorizzazione è un metodo di conservazione obsoleto che prevede 

l’esposizione del succo appena spremuto ad alte temperature allo 
scopo di aumentarne la durata: una cottura vera e propria!

Questo procedimento distrugge completamente non solo il gusto, 
ma anche i nutrienti contenuti nei succhi, trasformando un prodotto 
“vivo” in semplice acqua e zucchero.

Cuocere un prodotto fresco e pieno di nutrienti al solo scopo di pro-
lungarne la durata per mesi e mesi, può essere considerato un metodo 
innovativo e ancora utilizzato nel 2019?

Assolutamente NO! Ecco perché i succhi KUNA non sono pastorizzati. 
Eppure si conservano per ben 60 giorni perché…

Una “stregoneria” che sfrutta l’alta pressione al posto del calore. 

Ad oggi è l’unico trattamento che permette di aumentare la vita dei 
succhi mantenendone totalmente inalterati la freschezza, il gusto e i 
nutrienti iniziali.

Questo metodo di conservazione innovativo permette di allungare 
la vita dei succhi fino a 60 giorni SENZA cuocerli, quindi preservando 
gli elementi nutritivi e il gusto della frutta.

I prodotti trattati con l’HPP sono più sicuri da bere di quelli appena 
spremuti e strizzano l’occhio alle richieste presenti e future  del mercato 
di prodotti freschi, senza l’utilizzo di conservanti artificiali!

C’era una volta
la pastorizzazione...

...oggi c’è
la pascalizzazione 

(HPP)



I PRODOTTI
0% zuccheri aggiunti

MELOGRANO

ANANAS

PERA

MANDARINO

LAMPONE

POMPELMO
ROSA

MELA 
VERDE

MELA 
GIALLA

0% acqua aggiunta

0% conservanti

100%
FRUTTA 
FRESCA

Queste sono le quattro ca-
ratteristiche più richieste 
dalle persone quando acqui-
stano un succo di frutta*.

Come se non bastasse, i no-
stri prodotti sono spremuti a 
freddo e trattati con le alte 
pressioni per mantenerne in-
tatta tutta la freschezza.

*studio campione effettuato su 1684 
persone tra i 26 e i 48 anni.

...in arrivo tante altre
proposte stagionali!

E finalmente



Non scendere 
a compromessi,

scegli 
KUNA


