Tonino Lamborghini® Energy Drink presentato in anteprima ad Host
All’edizione 2011 della Fiera Host (Milano – Rho) Tonino Lamborghini® sarà presente
con la linea Caffè&Hospitality. Presso lo stand - Hall 14 Stand A21 B22- sarà inoltre
possibile assaggiare il nuovo Tonino Lamborghini Energy Drink.
Tonino Lamborghini® Energy Drink è una bevanda formulata per apportare la giusta
energia a chi desidera vivere con intensità ogni istante della giornata senza dover mai
rinunciare al proprio stile.
La combinazione funzionale degli ingredienti e la caffeina naturale contenuti nel Tonino
Lamborghini® Energy Drink consentono di:
•
•
•
•

migliorare la concentrazione in momenti lavorativi impegnativi e di stress
migliorare le prestazioni fisiche e mentali
aumentare la sensazione di benessere
stimolare il metabolismo

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido citrico, anidride
carbonica, regolatore di acidità: citrato trisodico, aromi, taurina (0,04%),
caffeina naturale (0,032%), glucuronolattone (0,024%), inositolo
(0,02%), vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12), coloranti:
caramello E150d e riboflavina.
Informazioni nutrizionali medie per 100 ml: valore energetico 180 KJ - 43
Kcal; proteine 0g; carboidrati 10.1g (di cui zuccheri 10.1g); grassi 0g (di
cui saturi 0g); fibre alimentari 0g; sodio 0.04g; niacina 8mg (44%RDA);
acido pantotenico 2 mg (33% RDA); vitamina B6 2mg (100%RDA);
vitamina B12 2µg (200%RDA).
RDA: recommended daily allowance.
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Il posizionamento sul mercato
Dal 1981, reinterpretando la filosofia e la simbologia identificativa di famiglia, Tonino
Lamborghini dà vita a un nuovo marchio di prestigio. Traendo ispirazione dalle sue
precedenti esperienze professionali nel campo della meccanica e del design, estende
il concetto di lusso a prodotti capaci di evocare un mondo caratterizzato da tecnologia
e innovazione: orologi, cellulari, profumi, complementi d’arredo, accessori fashion e
sportivi, un universo coordinato di stile che esprime il Puro Talento Italiano.
Da 30 anni il brand gode di una riconoscibilità immediata, internazionale e diffusa. Lo
stile Tonino Lamborghini incarna una storia italiana diventata sinonimo di originalità e di
lusso, apprezzato in tutto il mondo per quello spirito italiano che rende ogni cosa unica.
Tonino Lamborghini è un brand dalla notorietà internazionale che si è sempre distinto
per l’esclusività dei suoi prodotti. Anche la nuova lattina rispecchia questa vision:
l’eleganza, la classe, la forza del “toro che carica” incontrano la potenza dell’energy
drink.
La distribuzione top quality coinvolge, in tutto il mondo, alcuni dei clubs più esclusivi,
fashion e dal distinguibile spirito di eleganza che assicurano lo Style Never Sleeps a
coloro ai quali appartiene il vero Stile.

Tonino Lamborghini Group
Il successo di un marchio ha la sua ragione di essere nella sua storia. È nelle tappe che
ne hanno segnato il percorso che si riesce a comprendere quali siano le ragioni della
sua evoluzione e della sua crescita. Quando si entra a contatto con il mondo di Tonino
Lamborghini, si incontra una parte della storia italiana, sicuramente quella più originale,
quella che ha permesso di diffondere il nostro stile. Nel 1981 Tonino Lamborghini
disegna e firma il suo primo orologio. Reinterpretando i valori storici e la simbologia
identificativa di famiglia, Tonino Lamborghini dà vita a un nuovo marchio di prestigio.
Traendo ispirazione dalle sue precedenti esperienze professionali nel campo
dell’ingegneria e del design, estende il concetto di lusso ai prodotti capaci di evocare un
mondo caratterizzato da tecnologia e innovazione: orologi, occhiali, profumi, accessori
in pelle, oggetti d’arredamento, linee di abbigliamento realizzate con la migliore qualità
e i materiali più pregiati, un universo coordinato di complementi di stile, che esprimono
il Puro Talento Italiano.
Lo spirito creativo e la passione per il design sono i valori che Tonino Lamborghini ha
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saputo trasformare in uno stile originale, dal sapore tipicamente italiano. Grintoso,
passionale, vulcanico, elegante: Tonino Lamborghini incarna la potenza di uno stile
“made in Italy” nel mondo.

Tonino Lamborghini® Energy Drink 2.0
Website ufficiale:
www.lamborghini-energydrink.com
Canale youtube TLED:
http://www.youtube.com/user/TLEnergyDrink?feature=mhee
Facebook TLED fan page:
http://www.facebook.com/LamborghiniEnergy
TLED Twitter page:
http://twitter.com/#!/TLEnergyDrink
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