Nuova marca rivoluziona gli alimenti classici
Noci selezionate a mano, bacche finissime e le migliori proteine: da subito, una nuova marca rivoluziona
il settore alimentare con qualità, sostenibilità e funzionalità. foodspring offre un’alimentazione sportiva
pregiata, Fitness Food e Superfood, per uno stile di vita sano e moderno.
Esistono tanti tipi di alimenti. Ma è necessario guardare oltre. Bisogna guardare ai veri benefici. Ad
esempio, le bacche di Goji contengono una quantità di vitamina C sette volte superiore a quella contenuta
nelle arance. L’olio di cocco ha una resistenza al calore sensibilmente superiore a quella dell’olio di oliva.
Infine l’essiccazione sottovuoto ci permette di far sì che i nostri Crunchy Fruits conservino l’80% delle
vitamine originali, al contrario della comune frutta secca.
Gli alimenti naturali che offrono un vantaggio funzionale oggi sono richiesti come non mai. “Salute e forma
fisica sono diventati uno status symbol”, secondo i due fondatori Philipp Schrempp e Tobias Schüle, “e
foodspring si orienta proprio verso queste due esigenze”.
I due giovani imprenditori seguono i loro prodotti con molta passione, e insieme al loro team di esperti di
nutrizione e tecnologi alimentari sviluppano ogni prodotto in proprio e vi lavorano a lungo, fino a che non
lo rendono decisamente superiore rispetto a quelli esistenti. Massimo beneficio, ingredienti di qualità e
gusto raffinatissimo, insieme a una preparazione e a un’applicazione semplici, sono sempre l’obiettivo
principale di foodspring.

Per le bacche di Goji più pregiate e gustose, il team foodspring fa rifornimento nella regione cinese
Ningxia. Perché una cosa è chiara: foodspring non accetta compromessi sulla qualità dei suoi prodotti.
Dallo sviluppo nel laboratorio foodspring di Berlino, all’impegnativa ricerca dei migliori ingredienti e
fornitori, fino al packaging chiaro e minimalista, foodspring offre alimenti pregiati e funzionali per i settori
dell’alimentazione sportiva, dei Fitness Food e dei Superfood.
Da foodspring ogni cliente riceve un’assistenza personalizzata: il Body Check, ideato da esperti, consiglia
una combinazione di prodotti personalissima. Si tiene conto di obiettivo, caratteristiche corporee e
abitudini. anche gli ecotrofologi interni aiutano in tutte le questioni riguardanti alimentazione, salute e
forma fisica in generale. Fonte di ispirazione è il magazine online, con i suoi consigli interessanti.

I nostri preferiti
Noci e bacche

Proteine Whey

Crunchy Fruits

Questo mix di noci e bacche
è unico: viaggiamo in tutto
il mondo per trovare gli ingredienti migliori. Così nasce un mix multiculture, da
pistacchi iraniani a noci del
Parà dalla Bolivia, fino alle
bacche di Goji dalla Cina.
Nasce un nuovo genere di
frutta secca, senza manipolazioni genetiche né additivi.
100% gusto e qualità bio!

Desideri ottenere il massimo beneficio nello sport,
nello sviluppo muscolare
e nelle prestazioni, assumendo ingredienti pregiati?
Allora le proteine Whey di
foodspring sono quello che
ti serve. Il siero di latte per
lo shake proviene da latte di
mucche allevate in pascoli
all’aperto. Proprio questo
rende Whey perfetto per tutti gli atleti di resistenza e i
pesisti.

I Crunchy Fruits forniscono,
in forma straordinariamente
concentrata, la dose completa di vitamine e fibre alimentari. Tutto questo è possibile
grazie al rivoluzionario e brevettato processo PÄX, che
consente di essiccare la frutta
sottovuoto: gli ananas e le fragole, accuratamente selezionati, rimangono croccanti pur
mantenendo l’80% delle vitamine. Frutti puri, senza additivi ed estremamente golosi!

Tutti i prodotti e le relative informazioni sono disponibili su: www.foodspring.de
foodspring è un marchio Goodminton AG.
Il materiale fotografico è disponibile sul seguente sito Web: www.foodspring.de/presse.
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