
NEW

Una carica di energia naturale 
immediata che potenzia il sistema 

immunitario con il suo 
complesso multivitaminico.

HÓRA. 
THE 

HEALTHY 
NATURAL 

ENERGIZER.

Una bevanda funzionale dal gusto unico, leggermente frizzante, 
in linea con i nuovi stili di vita. Innovazione e salute per tutte le età!

Arancia
Miele
Limone
Sambuco
Complesso Vitaminico B,C,H,E
Zinco

ZERO CAFFEINE



NEW 
FLAVOR, 
NEW 
POWER.
NEW 
HEALTHY 
MIX.

Un nuovo prodotto Premium crea la categoria 
degli energizzanti naturali, presidiando tre segmenti di mercato: 

HÓRA Natural Energy è una bevanda 
analcolica nata da un’idea assolutamente 
nuova e originale: un mix di ingredienti
naturali ed energizzanti con l’aggiunta di un 
complesso vitaminico e zinco, per una sferzata 
di energia subito disponibile e un 
potenziamento delle difese immunitarie!

Healthy Drinks - Sport Drinks - Energy Drinks

Prima il piacere, poi il potere sano e naturale! *certificato da uno studio condotto da TGD, società spin-off dell’Università di Bologna

SALUTE : perché  preserva e fortifica il sistema immunitario  con un prodotto  
equilibrato, completo e in linea con le indicazioni sanitarie*. Hòra dialoga con il 
proprio consumatore permettendo di accedere, tramite il QR code presente nel package, 
all’applicazione IoT “As you are” che identifica il fabbisogno nutrizionale individuale. 
QUALITÁ: perché è una bevanda gradevole e dissetante, prodotta con ingredienti 
naturali di altissima qualità, addizionata con un complesso multivitaminico e zinco, 
il tutto  racchiuso in una ricetta semplice, senza coloranti sintetici, senza zuccheri 
aggiunti e senza l’impiego di eccitanti.
SOSTENIBILITÁ PROATTIVA: perché, in collaborazione con il partner Beeing investe 
promuovendo un percorso virtuoso di sostegno e preservazione dell’eco-sistema degli 
insetti impollinatori, coinvolgendo nel progetto anche il proprio consumatore, 
attraverso il  QR code presente nel package che riporta al sito www.beehora.com  



Hóra natural energy ha ottenuto due  
importanti riconoscimenti, aggiudicandosi 
le 2 stelle Superior Taste Award 
all’International Taste Institute e in 
collaborazione con TGD, società spin-off 
dell’Università di Bologna, ha visto certificate 
le caratteristiche equilibrate.

Dal 2000 ad oggi il mercato delle bevande funzionali e 
salutistiche in Europa è più che raddoppiato, passando da 

450 a 900 milioni di litri. IRI Infoscan stima 
un'ulteriore crescita del 20-30% per il periodo 2022-24.

L'HEALTHY NATURAL 
ENERGIZER CHE TUTTI   
STANNO ASPETTANDO.

UN 
GUSTO 
CHE 
HA GIÁ 
VINTO.

I nostri partners garantiscono i massimi standard
qualitativi certificati:  
HACCP – BRC – IFS – FFSC 2200 – ORGANIC HONEY 
EU-KOSHER – FAIR TRADE HONEY – HALAL HONEY

in

HÓRA Natural Energy sarà presente 
su tutti i principali media digitali: 



Strategia di mercato 
HÓRA Natural Energy nasce come prodotto multicana-
le,  con packages differenziati per le diverse occasioni 
di consumo in casa e fuori casa. Tutti i packages sono 
sostenibili da un punto di vista ambientale. Ogni canale 
avrà un  package e materiale POP dedicato in grado di 
supportare la visibilità e la comunicazione del prodotto.

Responsabilità Sociale 
HÓRA Natural Energy contribuisce direttamente a so-
stenere e preservare l’ecosistema degli insetti impollina-
tori attraverso una partnership con Beeing, permettendo 
ai propri consumatori di unirsi a questo importante 
progetto (Adotta un’Ape).
#drinkmeadoptabee

Consumo consapevole 
HÓRA Natural Energy promuove il consumo consape-
vole degli integratori alimentari mettendo a disposizione 
dei propri consumatori uno strumento per monitorare 
i fabbisogni vitaminici in base al proprio stile di vita e 
alle proprie caratteristiche fisiche.
#horaasyouare  

Una lattina di Hóra natural energy copre circa il 37% del 
fabbisogno nutrizionale giornaliero del complesso vitaminico e 
dello zinco di un adulto  medio. Il prodotto non contiene caffeina.

HORA BEVERAGE COMPANY srl, via dell’Agricoltura 12, 37051 Bovolone (VR)  
P.IVA 04821860238 tel +39 045 4912245 e-mail hora@hora-beverage.com, 
siti: www.hora-beverage.com www.beehora.com 

100ml/ %NRV*

#behoriginal #horaasyouare #drinkmeadoptabee

#drinkmeadoptabee
#horaasyouare

beehora.com
powered by

discover more on
#savethebees

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
NÄHRSTOFFBEZUGSWERTE

Valori medi per 
Durchschnittliche Nährwerte je 
Energia/Energie

Grassi/Fett
di cui saturi/davon gestättigte Fettsäuren
Carboidrati/Kohlenhydrate
di cui zuccheri/davon Zucker
Proteine/Eiweiß
Sale/Salz

Vitamina/Vitamin C
Vitamina/Vitamin E 
Tiamina/Thiamin B1
Niacina/Niacin B3
Vitamina/Vitamin B6
Vitamina/Vitamin B12
Biotina/Biotin H
Zinco/Zink

180 kJ / 42 kcal

<0.1 g
<0.1 g
10.4 g

9.2 g
<0.5 g

0.0059 g

12 mg/15%NRV*
1.8 mg/15%NRV* 

0.165 mg/15%NRV*
2.4 mg/15%NRV*

0.21 mg/15%NRV*
0.375 μg/15%NRV*

7.5 μg/15%NRV*
1,5 mg /15% NRV*

Ingredienti e valori nutrizionali

IT - BEVANDA ANALCOLICA/Ingredienti: acqua, succo d’arancia 
da concentrato (20%), miele (10%),succo di limone da concentrato 
(3%), succo di Sambuco da concentrato (1%), anidride carbonica, 
aroma naturale d’arancio, Vitamina C, Niacina B3, Vitamina E, Zinco 
gluconato, Vitamina B6, Tiamina B1, Biotina H, Vitamina B12. 

*NRV: Valori Nutrizionali di Riferimento/Nährstoffbezugswerte


