
d a l l e  a z i e n d e
a cura di RCS PubbliCità

Le Bocce per Pizza di Koch, azienda altoatesina 
specializzata nella produzione di pasta e pro-
dotti surgelati, sono disponibili in 8 fantastiche 
varianti di impasto con solo lievito madre. Pre-
parate con materie prime di alta qualità, senza 
aggiunta di additivi e conservanti, sono surge-
late per offrire il sapore di una pizza croccante 

e deliziosa direttamente a 
casa propria. Basta farle 
scongelare, stenderle su 
una teglia da forno, farcir-
le a piacere e infornare per 
10-12 minuti a 200 °C.

Amplifon conferma la propria attenzione alle 
esigenze e al benessere dei propri collaboratori 
e dei propri clienti nell’attuale situazione di 
emergenza sanitaria attraverso la definizione 
di un nuovo modello operativo: un protocollo 
di regolamentazione delle misure per contra-
stare la diffusione di Covid-19, che ha visto 
la collaborazione del professor Giorgio Palù 
e del professor Alessandro Martini, esperti 
rispettivamente nell’ambito della Virologia 

e Microbiologia e 
dell’Otorinolarin-
goiatria.

Il Centro Accelerazione Metabolismo (CAM), 
realtà italiana con sede a Milano, ha studiato 
un programma specifico per rimettersi in for-
ma anche da casa, quando si abita in un’altra 
regione non facile da raggiungere: il nuovo 
programma a distanza. Dimagrire è facile se 
si è seguiti da specialisti preparati e che sap-
piano come consigliarci seguendoci passo dopo 

passo, e può avvenire in 
tre mosse: check up meta-
bolico, blocco metabolico 
e accelerazione del meta-
bolismo.

Prosegue la crescita di Mind the Gum, il primo 
integratore alimentare da gustare nel formato 
chewing-gum per aumentare la concentrazione 
e l’energia mentale, creato nel 2015 dalla start 
up Dante Medical Solutions e che oggi annun-
cia la chiusura di un nuovo round di investi-
mento di 3 milioni di euro. Un successo che si 
riflette anche nella crescita dei suoi soci: dopo 
il bomber svedese Zlatan Ibrahimovic, altri 8 
top players di Serie A diventano soci dell’in-

n o v a t i v a 
a z i e n d a 
milanese.

La ferita è una lesione 
traumatica della pel-
le, più o meno super-
ficiale. Può compor-
tare sia fuoriuscita di 
sangue che accumulo a livello sottocutaneo. 
Trattare le lesioni, comprese scottature e ustio-
ni, in maniera adeguata è importante per favo-
rire il processo di rigenerazione della pelle. Per 
questo Giuliani ha creato Trosyd Repair, crema 
con T-Lysyal, un aggregato ad azione idratante 
capace di favorire i processi rigenerativi cutanei, 
anche in caso di ematomi.

Le Mozzarelline Latte Fieno di 
Brimi, azienda altoatesina spe-
cializzata nella produzione di 
mozzarella, sono una specialità 
unica dal gusto fresco, delicato 
e dalla consistenza morbida e 
succosa. Perfette da gustare al naturale o come 
versatile ingrediente. Sono prodotte con il pre-
zioso Latte Fieno proveniente dai masi di mon-
tagna dell’Alto Adige, dove le mucche vengono 
nutrite in modo tradizionale con erba fresca, 
fieno e piccole quantità di cereali, escludendo 
mangimi insilati e OGM.

Yogurt o dessert? Grazie 
a Latteria Merano ora 
non si dovrà più sceglie-
re. È in arrivo infatti il 
nuovo Yogurt intero ex-

tra cremoso di Latte Fieno, con strato di frutta 
o crema al caffè nel formato da 150 g. Un’esplo-
sione di genuinità da assaporare cucchiaio dopo 
cucchiaio. Realizzato con il Latte Fieno STG 
100% dell’Alto Adige, lo Yogurt intero extra 
cremoso proviene da mucche che si nutrono di 
erba fresca, fieno d’alpeggio ed erbe aromatiche, 
allevate secondo i metodi alpini tradizionali.

Come rimettersi in forma e perdere i chili 
accumulati, a causa della forzata sedentarietà 
degli ultimi mesi? Tra le proposte di Named 
c’è CellNam, integratore adatto alle donne che 
presentano cellulite diffusa; grazie a Centella, 
Tarassaco e Curcumina, aiuta a contrastare gli 
inestetismi della cellulite e coadiuva la funzio-
nalità del microcircolo, favorendo al contempo 
il drenaggio dei liquidi cor-
porei. CellNam è disponibi-
le in farmacia, parafarmacia 
e online nella confezione da 
30 compresse.

Quale che sia l’attività fisica preferita, se 
praticata con costanza i risultati daranno 
soddisfazione. E saranno ancora più gratifi-
canti indossando uno dei pantaloncini a onde 
micromassaggianti della linea Silver Wave di 
Solidea. In diverse lunghezze per tutti i gu-
sti e le esigenze, migliorano le performance, 
modellano e tonificano. Invisibili se indossati 
sotto gli abiti, sono ide-
ali anche per chi non è 
proprio sportivissimo, o 
ha troppo altro da fare in 
famiglia.

Dopo il successo di Alpha, la prima macchina da 
caffè di 101CAFFE’, arriva Bella. Di nome e di 
fatto. Caratteristica principale è la pompa made 
in Italy, che eroga l’espresso a 20 bar di pressio-
ne: una tecnologia esclusiva che consente a Bella 
di realizzare un caffè espresso come al bar. Bella 
si riconosce anche per il suo design elegante 
e compatto, 
che si adatta 
a qualsiasi 
spazio in 
cucina e in 
ufficio.

Spumador lancia Reco, 
un’acqua oligominerale di 
alta qualità in una forma 
innovativa e al passo con i 
tempi: la lattina. Il nuovo 
formato è pratico ma soprattutto eco-friendly: 
l’alluminio è infatti un materiale riciclabile al 
100% e riutilizzabile infinite volte. Disponibile 
nelle due versioni naturale e frizzante, ha un de-
sign essenziale ed elegante: il look black&white 
con logo a contrasto e l’effetto satinato con-
feriscono alla lattina un carattere sofisticato e 
fortemente riconoscibile.

Fondazione Just Italia ha deciso di essere a fian-
co dei medici di famiglia con un nuovo proget-
to di portata nazionale, nato dall’emergenza e 
frutto di riflessioni sui bisogni più pressanti 
che accomunano il Paese: “Noi ci siamo”. Que-
sta speciale iniziativa per il 2020 ha messo in 
campo una donazione straordinaria di 235.000 
euro per l’acquisto di ecografi portatili, pulsos-
simetri e kit monouso per 
il monitoraggio a domici-
lio di frequenza cardiaca, 
respiratoria e ossigenazio-
ne del sangue.

La pizza si fa in… otto con le Bocce 
per Pizza di Koch

Amplifon affronta la fase post 
emergenza con un protocollo ad hoc

Con Centro Accelerazione Metabolismo 
 attivi il metabolismo in tre mosse

Mind the Gum: Zlatan Ibrahimovic  
e altri 8 nuovi soci da Serie A

Trasyd Repair di Giuliani, per ferite, 
abrasioni, ustioni ed ematomi

Mozzarelline Latte Fieno di Brimi, 
perfette per ogni ricetta

Yogurt di Latte Fieno da Latteria Merano: 
doppio strato per doppio piacere

Cellulite diffusa? La soluzione 
efficace è CellNam di Named

Per lo sport, i pantaloncini a onde 
micromassaggianti Silver Wave di Solidea

Arriva Bella, la nuova macchina di 
101CAFFE’ per sistema Nespresso

Reco di Spumador, l’acqua minerale 
in lattina riciclabile all’infinito 

Da Fondazione Just Italia, 235.000 
euro per apparecchiature diagnostiche 






