


Born in New York

Snapple è fondata a Brooklyn, New York nel
1972 da Lenny, Hymie e Arnie.

Ha preso il nome da uno dei loro primi prodotti,
‘Snappy Apple’, da cui si è creato un
assortimento che comprende sia bevande al
gusto frutta che Ice Tea

L’Iconic Packaging e la personalità divertente
uniti all’ottimo sapore e ai Real Fact #, lo hanno
fatto diventare uno dei capisaldi della cultura
popolare americana e del mercato dei soft
drink.



Made For Everyone

Il 1° tra i migliori ice tea in 
america, con oltre $650m di 

fatturato all’anno

Amato in tutto il mondo
venduto in oltre 50 stati

Personalità UNICA E 
ORIGINALE



Snapple ti fa gustare sapori audaci in maniera unica

Grande varietà di gustose
combinazioni di sapori che gli

conferiscono quel passo avanti
a tutti!

La caratteristica bottiglia di 
vetro da 473ml, il tappo “twist 

off” e I Real Fact #, sono l’ 
appuntamento quotidiano con 

la tua ricarica personale

L’Assortimento Italia:
• MANGO
• FRUIT PUNCH
• KIWI STRAWBERRY
• ORIGINAL LEMONADE
• PINK LEMONADE



Snapple Wrap

LA CONFEZIONE CHE TI 
CATTURA GIÀ DALLO 

SCAFFALE!





Il 2019 è un grande anno 
per Snapple!

Grazie ai preziosi 
suggerimenti dei nostri 
Clienti possiamo 
migliorare sempre di più 
le nostre potenzialità



Snapple

I consumatori Snapple vivono vite frenetiche in città caotiche. Loro
vogliono Guardare Oltre, Fare di Più, Essere di Più! E non vorrebbero
che nulla fosse diverso.

Ma quando si sentono spossati sono alla ricerca di risorsa gustosa per
ripartire!
Snapple è esattamente quello di cui hanno bisogno!
È quello che fa la differenza con un grande sapore.

In più, se c’è qualcuno che si intende di Big City è proprio Snapple.

Born in New York. Made for Everyone.



New Year…New Look…New York

Abbiamo creato un Look nuovo e fresco per essere all’altezza dei
nostri nuovi obiettivi raggiunti:

• Riportiamo l’Energia e la Personalità ai primi albori
• Rimarchiamo le Tradizioni del nostro brand
• Condividiamo tutti i migliori aneddoti Snapple direttamente

sul pack con i nostril originali Real Fact #

Spring 2019…



Abbiamo unificato
il nostro
assortimento
Snapple Classic 
mantendo il nostro
gusto vincente

I nostri PLUS:

• Vetro 100% riciclabile
• Chiusura ‘Twist Off’ in alluminio 

100% riciclabile

• A ridotto contenuto calorico
• Zero additivi
• Sugar TAX Free





è importato e garantito da:

MANIA SpA

Via Gambulaga Masi 111/A
44015 Gambulaga di Portomaggiore

(FERRARA) – Italy
tel: +39 0532 812092

fax;: +39 0532 811387
mella@caramellamania.it
www.caramellamania.it

mailto:mella@caramellamania.it

