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Milano, 12 giugno 2017

Primavera/Estate 2017 – NEW BOTTLE! – Nuova bottiglia per la Linea di Polpe NATY’S®, ma
stessa inconfondibile ricetta delle sue 13 referenze.
La nuova bottiglia è il sorprendente risultato di uno studio di Design accattivante ed una superiore
Ergonomia. Ispirata ad uno Shaker Parisienne, è squeezable, ovvero permette l’erogazione del prodotto con
una semplice pressione.
Grazie alla valvola incorporata nel nuovo tappo, gli sprechi e l’ossidazione del prodotto vengono ridotti al
minimo, garantendo estrema precisione nel dosaggio ed una migliore conservazione.
Con le più avanzate tecniche di lavorazione, NATY’S® ha realizzato una Linea ad alta concentrazione di Frutta
utilizzando le materie prime della migliore qualità, mantenendo un equilibrio perfetto e che da anni
rappresenta un valido alleato del Bartender. Il successo di questa linea è senza dubbio imputabile alle alte
percentuali di purea di frutta e di succo previste dalle ricette con cui NATY’S® crea le sue polpe.
Da oggi, grazie al nuovo packaging, l’esperienza di utilizzo di questo prodotto diventa ancora più pratica e
specializzata, in quanto risultato di uno studio ad hoc sotto ogni singolo aspetto.

I vantaggi in breve:
•
•
•
•
•
•
•

Facilita la preparazione dei Cocktail
Velocizza i tempi di preparazione, riducendo i costi
Garantisce una qualità costante
Estrema precisione e nessuno spreco grazie alla valvola incorporata nel tappo
Massime igiene e conservazione, completo rispetto delle norme HACCP
Indicatore di livello
Qualità NATY’S®

FRAGOLA, PASSION FRUIT, BANANA, PESCA, KIWI, MELA VERDE, FRUTTI DI BOSCO, COCCO, MANGO,
MELONE, LAMPONE, GRANATINA, SWEET ‘N SOUR
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