


un progetto 100% italiano che 
piace agli occhi, conquista il palato 

ed è buono… anche nel sociale!

All’inizio del 2013 nasce



L’IMPORTANZA
DELLA FILIERA ITALIANA



MOLECOLA 
UN SOGNO NATO A TORINO 

Molecola non è un semplice prodotto, ma è il sogno 
di creare un progetto di filiera Tutta Italiana, che 

garantisce la qualità del prodotto, la sostenibilità del 
lavoro e che questo venga mantenuto nel nostro 

paese e retribuito in maniera equa.

DALLA TOSCANA NASCE 
IL GUSTO TUTTO ITALIANO 

Abbiamo creato il gusto di Molecola unendo la nostra 
fantasia alla pluriennale esperienza dell’unico aromatiere 
italiano. Nella città di Scandicci (Firenze) La famiglia Giotti 
dal 1928 estrae e sapientemente miscela i migliori aromi 
naturali, avvalendosi di tecnologie innovative e creatività 

tutta Italiana.

DAL VENETO E EMILIA ROMAGNA 
LO ZUCCHERO 100% ITALIANO 

Molecola non poteva che abbracciare il fantastico progetto di 
Italia Zuccheri, unico produttore rimasto in Italia che ha 

coinvolto in una cooperativa 5700 aziende agricole per un 
progetto unico: produrre uno zucchero di barbabietola 100% 

certificato Italiano, garantendo agli agricoltori un prezzo equo.

IN EMILIA ROMAGNA E PIEMONTE IL 
SOGNO SI TRASFORMA IN REALTÀ 

Nel paese di Fidenza (Parma) produciamo la Molecola in 
Lattina.  A Ormea (Cuneo), nel cuore delle Alpi Marittime, 

abbiamo creato, imbottigliato e vestito la Molecola in 
Bottiglia PET, prodotta con acqua minerale naturale.

CON MOLECOLA SOSTIENI UN SOGNO 
Scegliendo Molecola sostieni con noi RENKEN ONLUS una 

associazione Italiana, impegnata in un progetto per l’educazione, 
la formazione e la tutela dei bambini del Senegal.



PERCHÈ SCEGLIERE MOLECOLA? 
- 

LA FORZA DELL’IDENTITÀ ITALIANA 
LEGATA AL CONCEPT DI MOLECOLA

100% Italiana Buona Packaging 
accattivante

Attenta 
all’ambiente

Cuore solidale



Il risultato è unico, 
in tre diverse versioni:

CLASSICA 
- 

Sapore intenso, gusto 
accattivante, piacere 

inimitabile.

SENZA 
ZUCCHERO 

- 
Senza zucchero, zero 

calorie, piacevolmente 
leggera.

SENZA 
CAFFEINA 

- 
Meno gasata,  
con più gusto.



LA LATTINA 
-

Logo e packaging esprimono un gusto 
volutamente retrò che aiuta a creare 

un’immagine unica che si perde nel tempo. 

“Molecola sembra esistere da sempre”. 

Le linee piene si perdono nell’uso opaco del colore 
regalando quasi una sensazione tattile. 

L’uso della lattina preserva l’importante equilibrio 
aromatico anche dalla luce solare, garantendone 

perfettamente il gusto frizzante.



È l'originale ricetta della 
Molecola Classica, 

la cola italiana al 100%.

Il piacere della cola italiana senza 
zuccheri e senza aspartame. 

Dal sapore equilibrato, fresco e 
intenso, ma senza calorie.

Molecola senza caffeina, 
adatta a tutta la famiglia. 

Mantiene tutta la bontà della 
ricetta originale della Molecola

CLASSICA SENZA ZUCCHERO SENZA CAFFEINA



MOLECOLA DICE 

#BASTAPLASTICA 
Molecola dice addio alla plastica 
e sceglie di utilizzare vetro. 

La scelta ha una duplice 
motivazione: l’amore e il rispetto 
per la Natura, la voglia di 
garantire ai nostri clienti una 
bevanda dal sapore impeccabile.

Il vetro, infatti, ci aiuta a mantenere 
inalterati nel tempo sia il gusto sia il 
grado di gasatura di Molecola, 
senza rilasciare alcun sapore o 
sostanze nocive. 

Inoltre, viene prodotto con materie 
prime naturali e può essere riciclato 
all’infinito.



LA BOTTIGLIA IN VETRO 
-

La nuova bottiglia gioca con linee sinuose che ricordano 
quelle del corpo femminile delle dive degli anni ’50. 

Da qui il nome “906090”. L’idea che si vuole trasmettere  
è quella della sartorialità, del “fatto su misura”: 

un prodotto artigianale e Made in Italy dalla testa 
ai piedi, merita di essere racchiuso in un involucro 

altrettanto speciale. 

Il vetro lavorato come la trama di un tessuto e l’etichetta 
che ricorda una  elegante cintura, rendono Molecola una 

perfetta rappresentante dello stile italiano nel mondo 
della ristorazione.



Bottiglia Vetro 33 cl

Classica 
È la Molecola nella versione 
classica, in acqua minerale 

naturale, 100% italiana. Proposta 
nell’elegante e originale bottiglia in 

vetro che oltre a preservare la 
natura, è la migliore scelta per 

mantenere intatti gusto e 
gasatura.

Senza Zucchero 
La versione di Molecola senza 
zucchero, rigorosamente senza 
aspartame, in acqua minerale 
naturale. Proposta nell’elegante e 
originale bottiglia in vetro che oltre 
a preservare la natura, è la 
migliore scelta per mantenere 
intatti gusto e gasatura.



1st Place in Material Design 
PRODUCT DESIGN



Molecola BIO 
Fair Trade

Ingredienti 
Biologici 

Fairtrade  
In collaborazione con 

PANTONE 202C

0% C - 100 M - 61 Y - 43 K

Zucchero di 
canna Bio e 
fair trade

Guarana Bio 
e fair trade 

In Acqua 
minerale 
naturale



Bottiglia Vetro 75 cl

Classica 
È la Molecola nella versione classica, in acqua 

minerale naturale, 100% italiana. Proposta 
nell’elegante e originale bottiglia in vetro che 

oltre a preservare la natura, è la migliore scelta 
per mantenere intatti gusto e gasatura.

Senza Caffeina 
Ideale per tutta la famiglia perché senza 

caffeina, mantiene fedelmente il gusto della 
molecola classica, in acqua minerale 

naturale. Proposta nell’elegante e originale 
bottiglia in vetro che oltre a preservare la 
natura, è la migliore scelta per mantenere 

intatti gusto e gasatura.

Senza Zucchero 
La versione di Molecola senza zucchero, 

rigorosamente senza aspartame, in acqua 
minerale naturale. Proposta nell’elegante e 

originale bottiglia in vetro che oltre a 
preservare la natura, è la migliore scelta 
per mantenere intatti gusto e gasatura.



MARKETING E COMUNICAZIONE HORECA



CHI CI HA SCELTO



www.molecolaitalia.it


