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COLLEZIONE



LEGENDA

Fin dall’inizio una cosa era chiara: Molecola sarebbe 
stata una bevanda legata a doppio filo al suo 

territorio. Prendendo spunto da un famoso libro 
di ricette piemontesi di metà Ottocento, nel 

2012 nasce a Torino l’idea di una cola italiana e 
ne viene messa a punto la formula.

Il gusto unico di Molecola prende vita dalla 
nostra fantasia e dalla pluriennale esperienza 

della famiglia Giotti di Firenze che dal 1928 
estrae e miscela i migliori aromi naturali, 

mescolando tecnologie innovative e creatività 
tutta Italiana. Lo zucchero che utilizziamo è 

quello di Italia Zuccheri, 100% italiano e prodotto 
da 5700 aziende agricole che coltivano e 
lavorano barbabietole nel nostro Paese. 

Produzione, confezionamento, materie prime: ogni 
passaggio è una scelta consapevole e sostenibile a 
favore della qualità italiana che nel 2017 ha valso a 

Molecola la certificazione Italcheck.

Molecola è anche un progetto etico che si manifesta 
sotto l’aspetto umanitario e ambientale. Da tempo 

sosteniamo l’associazione italiana Renken Onlus che 
si occupa dell’educazione, della formazione e della 

tutela dei bambini del Senegal.

Sito di 
imbottigliamento

Shelf Life Imballo
primario

L’Idea e la ricetta nascono 
a Torino nel 2012

Utilizziamo solo aromi naturali, 
prodotti e selezionati, dalla 
famiglia Giotti di Firenze

Usiamo zucchero 100% italiano, 
prodotto da una cooperativa di 
5700 aziende agricole

Prodotta ed imbottigliata con 
acqua minerale naturale in 
Piemonte ed Emilia Romagna

Scegliendo Molecola sostieni con 
noi un progetto tutto italiano a 
favore dei bambini in Senegal

Italiana fatta e... Certificata!
Molecola ha ottenuto
il Marchio Italcheck!
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LA BOTTIGLIA 
IN VETRO

Molecola è stata premiata con uno 
dei più importanti riconoscimenti 
internazionali, IDA International 
Design Award.

La giuria ha assegnato alla bottiglia in vetro 
90.60.90 ben due Gold Prize.



La nuova bottiglia 90.60.90 gioca con linee 
sinuose che ricordano quelle delle dive degli 
anni ’50, a cui si ispira il nome. L’idea è quella 
di un abito sartoriale, fatto su misura per 
contenere un prodotto artigianale e Made in 
Italy dalla testa ai piedi.

Il vetro, lavorato come la trama di un tessuto 
tweed, e l’etichetta che ricorda un’elegante 
cintura, fanno di Molecola una perfetta 
rappresentazione dello stile italiano nel mondo 
della ristorazione.

MOLECOLA 
IN BOTTIGLIA 
DI VETRO

Molecola sceglie solo materie prime 100% 
italiane e di primissima qualità per offrirvi 
un gusto unico.

Molecola utilizza l’acqua della sorgente 
Rocciaviva che sgorga pura ad oltre 1300 
metri di altezza dopo aver compiuto un 
fantastico viaggio tra le Alpi Piemontesi 
durante il quale si arricchisce di preziosi 
minerali. Nasce così Molecola in vetro, 
l’unica in acqua minerale naturale.

Molecola dice #bastaplastica e sceglie 
il vetro. I motivi sono semplici: amiamo 
la natura e la plastica non è il materiale 
idoneo per garantire la qualità del 
prodotto. Da oggi decidiamo di utilizzare 
solo vetro e alluminio per imbottigliare.
Scopri come dare nuova vita alle nostre 
bottiglie su riusami.molecolaitalia.it

Molecola 90.60.90
330 ml

Molecola 90.60.90
750 ml- 7 -



Cartone 26x39x21 cm
Bottiglie per cartone: 24
Peso lordo: 14,5 kg

Pallet 80x120x180 cm
Cartoni per pallet: 72
Bottiglie per pallet: 1728
Peso: 1060 kg

Cartone 330x240x300 mm
Bottiglie per cartone: 12
Peso lordo: 16,2 kg

Pallet 80x120x172 mm
Cartoni per pallet: 60
Bottiglie per pallet: 720
Peso: 990 kg

Cartone 330x240x300 mm
Bottiglie per cartone: 12
Peso lordo: 16,2 kg

Pallet 80x120x172 mm
Cartoni per pallet: 60
Bottiglie per pallet: 720
Peso: 990 kg

Cartone 330x240x300 mm
Bottiglie per cartone: 12
Peso lordo: 16,2 kg

Pallet 80x120x172 mm
Cartoni per pallet: 60
Bottiglie per pallet: 720
Peso: 990 kg

Cartone 26x39x21 cm
Bottiglie per cartone: 24
Peso lordo: 14,5 kg

Pallet 80x120x180 cm
Cartoni per pallet: 72
Bottiglie per pallet: 1728
Peso: 1060 kg

È l’originale ricetta della Molecola Classica, 
la cola italiana al 100%. Racchiusa 
nell’elegante bottiglia 906090 che ne 
preserva al meglio la nota aromatica.

L’originale Molecola racchiusa in una 
bottiglia in vetro da 75cl: padrona delle 
tavole di tutta Italia. Con tappo a vite.

Il piacere della cola italiana senza zuccheri 
e senza aspartame. Dal sapore equilibrato, 
fresco ed intenso, ma senza calorie.

Disponibile nella conveniente e pratica 
versione famiglia da 75cl, senza zucchero e 
senza aspartame. Con tappo a vite.

E per i più piccoli? Ecco la versione senza 
caffeina, compagna di merende e feste di 
compleanno. Con tappo a vite.

MOLECOLA CLASSICA 33CL

MOLECOLA CLASSICA 75CL

MOLECOLA SENZA ZUCCHERO 33CL

MOLECOLA SENZA ZUCCHERO 75CL

MOLECOLA SENZA CAFFEINA 75CL

Ormea
(Piemonte)
Italia

ShelfLife
24 mesi

Bottiglia
in vetro
330ml

Ormea
(Piemonte)
Italia

Shelf Life
18 mesi

Bottiglia
in vetro
330ml

Ormea
(Piemonte)
Italia

ShelfLife
24 mesi

Bottiglia
in vetro
750ml

Ormea
(Piemonte)
Italia

Shelf Life
18 mesi

Bottiglia
in vetro
750ml

Ormea
(Piemonte)
Italia

ShelfLife
24 mesi

Bottiglia
in vetro
750ml
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Prendi un sapore unico, mescola con il biologico 
e aggiungi dell’etica. Ecco la ricetta di Molecola 
Biologica Fair Trade, una cola che è il risultato 
dell’impegno e del lavoro svolto con il Consorzio 
Altromercato e Renken Onlus.

Una sinergia che unisce il mondo del bio e 
dell’equo-solidale che crea una bevanda 
analcolica più naturale, dal gusto esotico, frutto 
della selezione di materie prime Biologiche dalla 
speziatura fresca e decisa.

In collaborazione con

Molecola sostiene

NATURALMENTE COLA

MOLECOLA
BIOLOGICA
FAIR TRADE

Cartone 26x39x21 cm
Bottiglie per cartone: 24
Peso lordo: 14,5 kg

Pallet 80x120x180 cm
Cartoni per pallet: 72
Bottiglie per pallet: 1728
Peso: 1060 kg

Cartone 330x240x300 mm
Bottiglie per cartone: 12
Peso lordo: 16,2 kg

Pallet 80x120x172 mm
Cartoni per pallet: 60
Bottiglie per pallet: 720
Peso: 990 kg

Molecola, nel suo classico formato vetro da 
330 ml diventa BIO, con un nuovo gusto 
frizzante ed esotico, tutto da provare.

Molecola BIO diventa anche da 750 ml, 
con il suo gusto frizzante ed esotico, 
tutto da provare. Con tappo a vite.

MOLECOLA BIOLOGICA 33CL

MOLECOLA BIOLOGICA 75CL

Ormea
(Piemonte)
Italia

ShelfLife
24 mesi

Bottiglia
in vetro
330ml

Ormea
(Piemonte)
Italia

ShelfLife
24 mesi

Bottiglia
in vetro
330ml

PROSSIMAMENTE
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Logo e packaging esprimono un gusto 
volutamente retrò che aiuta a creare 
un’immagine unica che si perde nel tempo.

“Molecola sembra esistere da sempre”.

Le linee piene si perdono nell’uso opaco del 
colore regalando quasi una sensazione tattile.

L’uso della lattina preserva l’importante 
equilibrio aromatico anche dalla luce solare, 
garantendone perfettamente il gusto frizzante.

Il risultato è unico in tre diverse versioni...

MOLECOLA
IN LATTINA

MOLECOLA 
IN LATTINA



Vassoio 355x225x150 mm
Lattine per vassoio: 24
Peso lordo: 8,5 kg

Pallet 80x120x1610 mm
Vassoi per pallet: 110
Lattine per pallet: 2640
Peso: 960 kg

Vassoio 320x210x135 mm
Lattine per vassoio: 24
Peso lordo: 6,5 kg

Pallet 80x120x1624 mm
Vassoi per pallet: 132
Lattine per pallet: 3168
Peso: 885 kg

Vassoio 355x225x150 mm
Lattine per vassoio: 24
Peso lordo: 8,5 kg

Pallet 80x120x1610 mm
Vassoi per pallet: 110
Lattine per pallet: 2640
Peso: 960 kg

Con tutte quelle bollicine sapientemente 
dosate e l’originale gusto della migliore cola 
italiana. È provocante. È irresistibile. È la 
Classica.

La Cola Italiana senza zuccheri aggiunti, 
senza aspartame. Dal sapore intenso e 
aromatizzato. La lattina satinata nera la 
rende affascinante. È ineguagliabile. È la 
Senza Zuccheri.

Senza caffeina, lievemente gasata, 
mantiene tutta la bontà del gusto Classico 
della Cola Italiana. La lattina giovane e 
gioiosa piace alle mamme e ai più piccoli. È 
la Senza Caffeina.

MOLECOLA CLASSICA

MOLECOLA SENZA ZUCCHERO

MOLECOLA SENZA CAFFEINA

Fidenza
(Emilia)
Italia

ShelfLife
24 mesi

Lattina
330ml

Fidenza
(Emilia)
Italia

ShelfLife
18 mesi

Lattina
330ml

Fidenza
(Emilia)
Italia

ShelfLife
24 mesi

Lattina
250ml
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Trinca s.r.l.
Via Artigianelli nr. 71/7

10098 Rivoli - TO

www.molecolaitalia.it


