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Vendita in confezioni 24 lattine

Red Bull Sugar Free
250 ml *8025097110011*

85088

24 Pz

Red Bull
250 ml *8025097110011*

85087

24 Pz

Red Bull Total Zero
250 ml *8025097110011*

85111

24 Pz
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RED BULL SUGARFREE RED BULL ENERGY DRINK

RED BULL EDITIONS



Vendita in confezioni 24 bottiglie

Red Bull presenta la nuova bottiglia ALU da 330 ml nel  formato apri e chiudi. Un packaging che risponde all’esigenza di 
ampliare la gamma verso nuovi formati dinamici e nuove occasioni di consumo e che ha un contenuto maggiore rispetto alla 
lattina da 250 ml. Il formato in alluminio da 330 ml è caratterizzato da una grande facilità di utilizzo, è adatto al consumo on-the 
go e particolarmente “comodo” da portare in auto o da utilizzare durante l’attività sportiva senza il rischio che il prodotto si 
rovesci o fuoriesca dal contenitore. Al momento il formato da 330 ml in alluminio è stato lanciato nel mondo Impulse, un canale 
particolarmente in linea con le esigenze di consumo on-the-go che il nuovo formato soddisfa.

Red Bull ALU
330 ml *8025097110011*

85105

24 Pz

Scandenza a
18 mesi
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Red Bull presenta White Edition: il nuovo energy drink dal sapore innovatio di  Cocco e Mirtillo.

L’inedito gusto di Red Bull – White Edition, completa la gamma e si allinea al mercato europeo tra le editions con un altro gusto 
fruttato. Un gusto tipicamente inaspettato e tutto da provare: COCCO e MIRTILLO. 

Vendita in confezioni 12 lattine

Red Bull White Edition
250 ml *8025097110011*

85110

12 Pz
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Red Bull presenta Red Edition: il nuovo energy drink dal sapore innovatio di  Anguria.

L’inedito gusto di Red Bull – Red Edition, completa la gamma e si allinea al mercato europeo tra le editions con un altro gusto 
fruttato. Un gusto tipicamente inaspettato e tutto da provare: ANGURIA. 

Vendita in confezioni 12 lattine

Red Bull Red 
Edition 250 ml *8025097110011*

85112

12 Pz
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Red Bull presenta Summer Edition: il nuovo energy drink dal sapore innovatio di  Frutto Del Drago.

L’inedito gusto di Red Bull – Summer Edition, completa la gamma e si allinea al mercato europeo tra le editions con un altro 
gusto fruttato. Un gusto tipicamente inaspettato e tutto da provare: FRUTTO DEL DRAGO. 

Vendita in confezioni 12 lattine

Red Bull Summer 
Edition 250 ml *8025097110011*

85113

12 Pz

energy drink


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

