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Anche sul piano della comunicazione,
ricerchiamo l’innovazione sviluppando
progetti a 360° che possano supportare
tutti i livelli comunicativi, dalla vendita
all’informazione dell’utente finale.

In terms of communication we’re looking
for innovation and to develop projects
at 360 degrees which can aid communication
at all levels in relation to sales and
end-consumers information.

Dal web alla grafica, dalla gestione
di QR CODE promozionali o informativi,
dallo studio e coordinamento d’immagine,
lavoriamo per attualizzare le risorse future.

Our work focuses on actual and future
resources: internet, graphics, promotional
or informative QR codes, studying and
coordinating of the brand image.

L’immagine della linea e del brand
per noi è importante quanto lo sviluppo
del prodotto stesso e accompagneremo
la sua iniziativa commerciale fornendo
il pacchetto grafico Happy Frizz che vi
permetterà di promuovere, informare
ed essere riconoscibile sul mercato.

The image of the line and the brand is as
important to us as the development of the
product itself and we will support your
commercial initiatives by providing an Happy
Fizz graphics pack which will allow you to
promote the products, inform customers and
be recognisable on the market.

HAPPY FRIZZ |
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Promotional in & off store

Allestimento
punto vendita
Preparation
of the selling point
Preghiamo di richiedere nel vostro ordine
il materiale promozionale che più vi interessa.
Please ask in your order the promotional
material that interests you.

Espositore da terra Happy Frizz | Happy Frizz floor display
CODICE | CODE: MRK02
68 x 40 x 178,5 cm
Gratuito con un ordine minimo di: 12 gasatori + 6 coppie di bottiglie.
Free with a minimum order of: 12 soda makers + 6 couples of bottles.
• Studiato per esporre l’intera gamma Happy Frizz, occupando
poco spazio.

• Designed to show our entire range of products, saving space.

Totem cubi Happy Frizz | happy frizz cubic totem
CODICE | CODE: MRK10
Totem intero + crowner | Entire totem + crowner: 56 x 56 x 186 cm
Singolo cubo | Single cube: 40 x 40 x 39,5 cm
Gratuito su richiesta. | For free on request.
• Totem da terra o da scaffale.
• Descrive i plus di tutta la gamma prodotti Happy Frizz.
• è possibile utilizzare tutti i cubi che, oltre ad essere intercambiabili
tra loro, possono essere gestiti anche a coppie o singolarmente,
venendo così incontro alle singole esigenze espositive del punto
vendita.

• Floor or shelf totem.
• It describes all the pluses of the Happy Frizz products.
• You can use all the cubes together or individually (on shelfs)
depending on your display needs.

Pall box Twice | Twice pall box
CODICE | CODE: MRK05
63 x 41,5 x 150 cm
Gratuito con un ordine minimo di: 12 gasatori twice (bombola da 450g o 1kg).
Free with a minimum order of: 12 twice soda makers (450g or 1kg cylinders).
• Precaricato con 12 pezzi e dotato di crowner bifacciale
per comunicare i plus che più si desidera.
• Piedini di rialzo per agevolare lo spostamento.
• QR CODE interattivo che rende multimediale la consultazione
di informazioni.
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• It is precharged with 12 pieces and it have a double sides’crowner
that communicate the pluses that you prefer.
• Its base-foot allow the shift of its position.
• The QR Code makes the consultation of information interactive.
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Pop-up Happy Ice | Happy Ice pop-up
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CODICE | CODE: MRK06
12 x 15,2 cm
Gratuito su richiesta. | For free on request.
• Pop-up da scaffale.
• Indicato il plus del concentrato in omaggio.

• Shelf display.
• It shows the pluses of the free-syrup.
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Vetrofania adesiva | window sticker
CODICE | CODE: MRK11
Ø 12 cm
Gratuito. | For free.
• Identifica i punti vendita della nostra ricarica.
• Descrive i plus di garanzia della qualità della CO2 e l’universalità
della bombola.

• It identifies our resellers of CO2 refills and cylinders.
• It describes the quality of our CO2 and the universality
of cylinders.

Espositore bombole | Cylinders’display
CODICE | CODE: MRK00
27 x 39 x 26 cm
Gratuito su richiesta. | For free on request.
• Può contenere 24 bombole verticali o 18 orizzontali.
• Mostra i plus della nostra CO2 e della qualità dei concentrati.

• It contains 24 vertical or 18 horizontal cylinders.
• It shows the pluses of our CO2 and the quality of syrups.

forex bombole da banco | Cylinders’counter display
CODICE | CODE: MRK14
A3: 29,7 x 42 cm
Gratuito su richiesta. | For free on request.
• Espositore da banco A3, in forex.
• Descrive i plus di garanzia della qualità della CO2 e l’universalità
della bombola.

• A3 counter display made in forex.
• It describes the guarantee’s plus of the quality of our CO2
and the universality of cylinders.

Stopper bombole | Cylinders’stopper
CODICE | CODE: MRK07
18,5 x 21,5 cm
Gratuito. | For free.
• Per scaffali o su espositore, totem e pall box.
• Descrive i plus ecologici sul procedimento di produzione della CO2,
del sacchetto termosaldato e dell’universalità delle bombole.

• To be placed on shelfs, displays, totems or pall-boxes.
• It describes the ecological pluses of our CO2 production process,
our sealed bags and the universality of the cylinders.

Stopper Happy Frizz Syrups | Happy Frizz Syrups stopper
CODICE | CODE: MRK09
19 x 21,5 cm
Gratuito. | For free.
• Descrive la linea ed evidenzia le qualità prodotto.
• Stopper per scaffali ed espositori.
• Chiaro ed invitante per essere riconoscibile dal pubblico finale.

• Short-line description that highlights the quality of our syrups.
• Stopper for shelfs and displays.
• Attractive and clear, it’s done to be recognizable to customers.

Stopper Cola | Cola’s stopper
CODICE | CODE: MRK08
15 x 12 cm
Gratuito. | For free.
• Stopper per scaffali ed espositori dedicato al gusto Cola
e Cola Junior (senza caffeina), il top dei nostri concentrati.
• Invitante e colorato per essere riconoscibile dal pubblico finale.

• Cola and Cola Junior (caffeine free) dedicated stopper
for shelfs and displays.
• Attractive and colorful, it’s done to be recognizable to customers.
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Frizza la tua acqua con un semplice click!
FIZZ YOUR OWN TAP WATER WITH A SIMPLE CLICK!

Ideato e distribuito da:
Created and distributed by:
Biotech Trentino S.p.A.

Via Innsbruck, 22
Spini di Gardolo 38121 TRENTO - I

concessionario esclusivo SIAD per la distribuzione
di bombole e ricariche di CO2 alimentare.
SIAD exclusive dealer for distribution
of food-grade CO2 refills and cylinders.

Tel. +39 0461 1725792
Fax. +39 0461 1725793
www.biotechtrentino.it

customerservice@biotechtrentino.it
customerservice.biotechtrentino

