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COS’E’ BUBBLE TEA
Bubble Tea è una bevanda a base di the nata a Taiwan negli anni ‘80, il cui consumo oggi è 
in forte espansione internazionale; a promuoverla sono, in primis, gruppi internazionali di 
ragazzi appartenenti alla cosiddetta Generazione Z (post Millennials – fino a 25 anni), grandi 
utilizzatori di social networks, aperti alle nuove mode e tendenze e fortemente orientati 
alle esperienze globali. La città di Milano rappresenta, in Italia, l’epicentro di questo nuovo 
fenomeno in fortissima crescita. 

L’originalità del prodotto, la percezione di qualità elevata per l’utente all’atto della 
consumazione, la giocosità della bevanda dovuta alle sfere di frutta molecolare che 
sembrano “esplodere” nel palato, rendono tale soft drink, fin da subito, per i giovani un 
prodotto “alla moda” per un potenziale consumo ampio e diffuso.

L’EVOLUZIONE DA 
BUBBLE TEA A FRUIT 
BUBBLES TEA
Partendo dalla ricetta originale Bubble Tea, lavorando sul percepito iniziale di bevanda 
di scarsa qualità ed assolutamente non sostenibile, ricca di zuccheri ad immediata 
assimilazione e puramente etnica a causa della diffusione iniziale della stessa effettuata 
da operatori orientali (per un pubblico prettamente orientale), si è giunti alla realizzazione 
di FRUIT BUBBLES TEA: un prodotto finale di alta qualità, sano, ben calibrato nelle sue 
componenti ed assolutamente in sintonia con il gusto del pubblico occidentale; non è un 
caso, infatti, che l’80% della bevanda Fruits Bubble Tea sia il Tè verde, sostanza dalle note 
proprietà benefiche per la salute.

INGREDIENTI E PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO
• Tè in sciroppo o liofilizzato verde o nero.
• Sciroppi per aromatizzazioni varie.
• Perle di frutta molecolari gusti vari.
• La bevanda a base di tè viene composta espressamente dal cliente secondo l’offerta stagionale, 

come da menù ad ampia scelta.
• Il bicchiere viene chiuso con un tappo per poter gustare la bevanda in movimento.
• Si assapora la consumazione con cannucce di grosse dimensioni per poter “aspirare” le perle e 

creare un mix di sapori che “esplodono” in bocca.

TUTTI I “PLUS” DI FRUIT 
BUBBLES TEA
• Prodotto di tendenza, salutare, giocoso e rivolto ad un pubblico giovane.
• Immagine connotata fortemente e con un tocco di italianità.
• Consumazioni coerenti ai valori del prodotto comunicati sul punto vendita per costanza e qualità 

nel gusto.
• Format standardizzato e ben inseribile in vari contesti di piccola ristorazione.
• Bevanda adatta a tutte le stagioni.
• Semplicità di preparazione e di mescita per gli operatori.
• Alta marginalità.
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IL PROGETTO FRUIT 
BUBBLES TEA
FRUIT BUBBLES TEA è una bevanda a base di Tè da bere calda o fredda e da personalizzare in 
tantissimi gusti con sciroppi a base di frutta di alta qualità e gusto naturale; la bevanda viene poi 
arricchita con le gustose Bubbles, perle molecolari di frutta che “esplodono” in bocca, che rendono lo 
“street drink” unico. 

FRUIT BUBBLES TEA è un soft drink intrigante, colorato, d’impatto, che si può bere tutto l’anno in 
quanto caldo e freddo. Il cliente è il vero protagonista, è lui a scegliere i gusti delle perle di frutta e a 
combinare gli sciroppi in base al proprio gusto. 

Facile da preparare e da servire, porta in breve tempo guadagni veramente importanti per l’esercente. 
Non servono spazi commerciali particolarmente grandi in quanto il format FRUIT BUBBLES TEA si basa 
su vetrine per gelati a bassa temperatura e di dimensioni molto ridotte. 
Assolutamente fantastica è anche la soluzione della Work Station che permette di integrare il format 
FRUIT BUBBLES TEA in altre attività come Gelaterie, Bar, Yogurterie, Chioschi…senza modificare la 
disposizione del locale. 

Il progetto FRUIT BUBBLES TEA in Italia ha come finalità la creazione di un modello di business, unico 
nel suo genere, teso a: 
• elevare la qualità di questa bevanda
• garantire la sostenibilità di mercato nel tempo
• generare nuovi modelli di business
• diffondere la qualità, lo stile italiano nel settore Bubble Tea e dei soft drink in generale
• valorizzare il marchio ed i modelli di generazione del valore di tale progetto. 
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VISION
Creare in Italia un modello di business 

innovativo nel settore Bubble Tea e soft 
drink in generale valorizzando gusto, 

stile e accoglienza tipicamente italiani 
sotto l’insegna di un marchio unico e 

riconoscibile.

MISSION
Essere riconosciuti come player di 
riferimento nella distribuzione del 

Bubble Tea, in contesti nazionali ed 
internazionali, con l’ambizione di 

essere il Bubble Tea italiano, unico 
e riconoscibile, apprezzato da ogni 

consumatore. 

IL FORMAT E’:
• RICONOSCIBILE  

il logo, il pay off, i materiali di comunicazione e di servizio, i menù, l’estetica del pv, 
la formazione del personale …tutto è costruito per essere facilmente identificabile e 
riconoscibile dai clienti.  

• COINVOLGENTE 
entrando nel locale il cliente percepisce un’atmosfera giocosa ed inconfondibile. L’angolo 
“selfie”, poi, consente l’instantanea condivisione dell’esperienza sui social networks.  

• VERSATILE  
il format  è concepito per essere replicato e adattato ai diversi contesti cittadini e alle 
differenti occasioni d’uso. 

SECCHIELLI  perle di frutta bubbles ( 3,2 Kg ) 44 porzioni

 MELOGRANO MANGO CILIEGIA ARANCIA PESCA

KIWI COCCOFRAGOLA LYCHEE PASSION  FRUIT

MELA

LIMONE

WORK STATION
FRUIT BUBBLES TEA 

Larghezza: 90 cm
Profondità: 70 cm
Altezza: 160 cm
Assorbimento energetico: 270W
Peso: 80 kg 

FRIGOBIBITA DELUXE 
20/1 INOX 20 Litri

Larghezza: 15 cm
Profondità: 47,6 cm
Altezza: 61 cm
Assorbimento energetico: 390W
Peso: 22 Kg

SENZA LATTOSIO
SENZA LATTOSIO

SENZA GLUTINE
SENZA GLUTINE

CON FRUTTOSIO
CON FRUTTOSIO
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BICCHIERE 400ML
 + COPERCHIO
+ CANNUCCIA

BICCHIERE  COMPOSTABILE 400 ML 
 + COPERCHIO COMPOSTABILE 
+ CANNUCCIA COMPOSTABILE

POMPETTA 
DOSATRICE E 

MESTOLO

THE VERDE
bottiglia  400 ml

33 erogazioni

THE NERO
busta 300 g

37 erogazioni

TE’ SOLUBILE E LIQUIDO

ACCESSORI

SCIROPPI ICE MASTER ( 1 Kg )  125 erogazioni

SCIROPPO
ALL’ANANAS

SCIROPPO
AL COCCO

SCIROPPO AI
FRUTTI DI BOSCO

SCIROPPO
AL LIMONE

SCIROPPO
AL MIRTILLO

SCIROPPO
ALLA PESCA

SCIROPPO AL
PASSION FRUIT

SCIROPPO ALLA
MELA VERDE

SCIROPPO
ALLA FRAGOLA

MADEMADE
ININ

ITALYITALY

MADEMADE
ININ

ITALYITALY
MATERIALE P.O.P.

TOTEM MENUDISPLAY



PREPARAZIONE:

1

2

3

4

1. Versare il Tè tramite l’erogatore della 
Bubbles Station. 

2. Aggiungere uno o più sciroppi di frutta 
secondo il gusto personale. 

3. Aggiungere due gusti di Bubbles a scelta 
e mescolare. 

4. Chiudere il bicchiere con il coperchio e 
servire con cannuccia.

ED È PRONTO DA GUSTARE!

OTTIMO CON FRUTTA FRESCA

VUOI UN’ANTEPRIMA PER 
IL TUO FRANCHISING?
Se sei interessato all’acquisto di uno o più prodotti dal catalogo FRUIT BUBBLES TEA o ad aprire 
un franchising, mettiti in contatto con noi attraverso il tuo commerciale. Ti daremo la possibilità di 
visionare in anteprima come verrà organizzato il tuo nuovo franchising FRUIT BUBBLES TEA. 

COME FARE A PROGETTARE IL TUO 
NUOVISSIMO FRANCHISING? 
MANDACI ALCUNE FOTO E LA 
PIANTINA DEL TUO LOCALE

Evidenzia gli spazi che vorresti 
personalizzare con la nuova 
opportunità FRUIT BUBBLES TEA, e 
inviale all’indirizzo
info@funfooditalia.com

UN NOSTRO COMMERCIALE 
TI CONTATTERÀ 

Verrai contattato nel giro di pochi 
giorni da un nostro addetto alle 
vendite che ti seguirà passo passo per 
la definizione del progetto.

RICEVERAI UNPREVENTIVO E 
UN MOCKUP 

Attraverso il contatto mail che ci avrai 
fornito, riceverai la soluzione in pianta, 
un mock up degli spazi sviluppati 
appositamente per te, oltre al tuo 
preventivo gratuito.



Via G. Carducci, 6
29029 Rivergaro (PC)

telefono: 0523.958629
fax: 0523.958243

www.funfooditalia.com
info@funfooditalia.com

FUN FOOD ITALIA s.r.l.


