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Cosa è il bubble it 

Non tutti lo conoscono, ma molti lo cercano e spesso non si sa ancora dove trovarlo….


Noi di Good in food lo sappiamo bene e vogliamo condividere con i nostri clienti la storia , 
l’evoluzione e la (nostra) visione differente ma sopratutto adatta al consumatore 

ITALIANO.


Le nostre Boba e i nostri sciroppi sono prodotti in ITALIA. 
 Utilizziamo solo polpe di frutta 100% Italiana;  

(la frutta esotica, invece, viene selezionata nei paesi d’origine per garantire la 
qualità dei prodotti di stagione.) 

Un Sano modo di bere il Bubble Tea.  

Gustoso, Divertente, Italiano

Il bubble Tea è una bevanda conosciuta in tutto il mondo che è finalmente entrata con forte 
clamore anche in ITALIA.

 
Si tratta di un pregiato tea insaporito con gustosi sciroppi di frutta ed arricchito con 
sorprendenti  perle di concentrato di frutta che, schiacciate tra il palato, si rompono rilasciando 
il loro succo che migliora il sapore della bevanda ad ogni sorso rendendola anche divertente 
grazie all’effetto data dalla consistenza del loro guscio  
 
Bubbleit è il BUBBLE TEA che utilizza boba e sciroppi esclusivamente prodotti in ITALIA, ricchi 
di FRUTTA 100% ITALIANA e proveniente da filiere controllate e certificate. 

La frutta esotica, invece, viene selezionata nei paesi d’origine per garantire la qualità dei prodotti 
di stagione.

 
Inoltre, la nostra offerta, prevede una gamma di prodotti VEGANI, SENZA OLIO DI PALMA, 
SENZA OGM e SENZA GLUTINE.




La storia.. 
Il Bubble tea, originariamente,  è una bevanda Taiwanese 
a base di tè inventata negli anni ’80. Può essere 
considerata uno snack-drink in quanto si beve e si 
mastica allo stesso tempo.

La ricetta originale è a base di diverse varietà di tè, aromi 
e/o latte;  

La preparazione è arricchita da perle gommose di tapioca 

dette anche boba o da popping boba (sferette che scoppiano in bocca rilasciando succhi 
di vari gusti), da gelatina di frutta o altre gelatine vegetali. 

Nelle versioni ice-blended si aggiunge del ghiaccio e  tutto viene frullato in modo da 
assumere una consistenza cremosa.

La bevanda esiste in diversi gusti e varianti. 

Le più comuni sono quelle al tè nero o tè verde con  l’aggiunta di latte e tapioca.

Spesso il sapore è molto stucchevole e gli ingredienti che utilizzano non sono per  nulla 
naturali ma anzi arricchiti di zuccheri e di conservanti.

Ma l’idea è geniale… quindi?


La nostra soluzione Vincente… 


Bubbleit, non solo un BUBBLE TEA ma una soluzione Vincente.  
Un’idea geniale che abbiamo perfezionato perché conosciamo molto bene i 
gusti dei consumatori ITALIANI ed i trend del momento.Noi di Good in food 
sappiamo bene che un ITALIANO preferisce bevande fresche, dissetanti ma 
soprattutto sane e gustose.  
Per questo il nostro intento è stato fin da subito quello di poter offrire un 
prodotto 100% ITALIANO, realizzato con FRUTTA ITALIANA ( ad eccezione 
delle frutte esotiche) SENZA COLORANTI ARTIFICIALI e grazie alla nostra 
esperienza nel settore, siamo consapevoli che bevande come il Frozen, il 
Milkshake, o similari non hanno mai incontrato perfettamente i gusti nella 
maggior parte dei consumatori, le nostre abitudini sono diverse… 
 
Siamo il Paese di numerose eccellenze nelle materie prime e la nostra cultura ci porta a 
selezionare “Ferocemente” i cibi e le bibite migliori per noi e per i nostri figli. Eh si, siamo 
il paese del MANGIAR BENE e pretendiamo ECCELLENZA, QUALITÀ e GENUINITÀ. 
Pertanto, come abbiamo già fatto con tutti gli altri nostri prodotti, questa volta vogliamo 
sbalordirvi con una av-vincente bevanda, sempre a base di tè, DISSETANTE, GUSTOSA 
E DIVERTENTE. 



Cosa si usa per il Bubbleit  

Il tè 
Il tè freddo di BUBBLEIT è un gustoso alleato per contrastare il caldo estivo. 
Idrata l’organismo e disseta. 

I tè freddi, se infusi correttamente, mantengono invariate le loro proprietà 
antiossidanti, depurative, disintossicanti, rilassanti o energizzanti. 
Proprio per questo vi proponiamo una soluzione concentrata che conserva 
tutte le proprietà del tè e che consente una preparazione estremamente 
rapida e semplice.

Noi di bubbleit abbiamo selezionato le migliori varietà di tè Cinesi.

Importiamo le foglie e produciamo con un procedimento brevettato un infuso 
liquido dal sapore unico ed inconfondibile.


Gli sciroppi 
Le nostre polpe naturali di frutta concentrate sono fornite in comodi 
flaconi con una pratica pompetta dosatrice in grado di quantificare 
perfettamente le dosi.

Le polpe, inoltre, sono perfette per cocktails, granite, gelati, yogurt.

I gusti a disposizione sono tantissimi e a breve ne faremo molti altri


Gusti attualmente a disposizione: 
PESCA - PASSION FRIUT - MELONE - MELOGRANO - MELA VERDE 
- MANDARINO - LIMONE - LAMPONE - KIWI - FRAGOLA -- MANGO 
- ARANCIA - PAPAYA - MENTA - FRUTTI BOSCO - COCCO - 
ANGURIA


Le Perle di frutta 
Meravigliose perle ricche di frutta e dal sapore unico..

Un esplosione di gusto direttamente nella bocca

Mordendole, il succo racchiuso al loro interno sprigiona una 
vera sensazione di freschezza.   E’ possibile usare le Babbles 
per decorare e completare aperitivi, smoothies, frullati, 
granite, yogurt.


Gusti attualmente a disposizione:  
Mirtilli  - Passion fruit - Arancia  - Ananas - Menta - Ciliegie - 
Mela verde - Mango   Litchi - Melograno - Pesca - Fragola - 
Limone 

https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/antiossidanti-semplicemente-giovani









Tutto in un 
bicchiere 
Si parte dal ghiaccio che 
v i e n e i n s e r i t o n e l 
bicchiere, 

La giusta dose di tè per 
o t t e n e r e g i à u n a 
bevanda a base di te 

rinfrescante e naturale.

L’aggiunta delle polpe di frutta per 
insaporirlo e renderlo ancor più 
gustoso e per finire le squisite Boba 
di frutta ed il gioco è fatto.


Facile per tutti, non necessita  di costosi macchinari e garantisce un guadagno elevato  



VERSATILE E DI TENDENZA 
Può essere servito in molte versioni... Tè Verde, Tè Nero, Succhi e Polpe di Frutta, 
Granite, Frappè, Milkshake, Gelato e Tutte le Tipologie di Latte (Mandorla,Riso, 

Soia ecc) 

Ma non solo….. per i più grandi abbiamo riservato 
una sorpresa SPECIALE!!!! 

Bubbleit diventa maggiorenne e si chiama bubble Drunk 
 



VISUAL KIT 
Comunicazione per il punto vendita 

ALL’INTERNO DEL TUO 
LOCALE

ESPOSITORE DA BANCO  
FORMATO A4 OPPURE  A5 

ESPOSITORE DA BANCO 
BIFACCIALE CON MENU’ 
FORMATO A4OPPURE  A3 

MENU’ DA TAVOLO 
FORMATO A5 F/R

Ti aiutiamo a comunicare con i tuoi clienti. grazie a 
una vasta gamma di materiali pubblicitari che puoi 
utilizzare per allestire nel tuo locale in posizioni 

strategiche 

VISUAL KIT 
Comunicazione per il punto vendita 

Ti aiutiamo a comunicare con i tuoi clienti. grazie a una 
vasta gamma di materiali pubblicitari che puoi utilizzare 

per allestire nel tuo locale in posizioni strategiche 

CAVALLETTO DA TERRA 
 50x70 oppure 70x100

TOTEM DA TERRA 
 50x150

ALL’ESTERNO DEL TUO LOCALE



MERCHANDISING

Perugia- ITALY 
info@bubbleit.it 
Tel. 0759478244

UN CONTINUO SVILUPPO DI PROGETTI PER 
AVERE GADGET COLORATI E PIACEVOLI DA 

INDOSSARE

WORK STATION

PER INIZIARE CON CALMA O CON IL TURBO!!  
LE POSTAZIONI OFFERTE RISPECCHIANO I VOSTRI DESIDERI



INFO UTILI

DOSAGGIO POLPA DI 
FRUTTA E SCIROPPI

I NOSTRI PRODOTTI SONO MOLTO CONCENTRATI, IL DOSAGGIO DIPENDE DAL PRODOTTO CHE SI INTENDE REALIZZARE: PER BUBBLE TEA 
10/20 ml. MENTRE PER COCKTAIL, GRANITA, MILK SHAKE, FRAPPE, LATTE MACCHIATO, GELATO O YOGURT SI USANO 5-20 ml.

DOSAGGIO TE’ IL DOSAGGIO DIPENDE DAL PRODOTTO CHE SI INTENDE REALIZZARE: PER BUBBLE TEA  GUSTO LEGGERO 10 ml di TE’ VERDE O NERO , PER 
BUBBLE TEA GUSTO RICCO CON MAX 20 ml  DI TE’ VERDE O NERO.

LE NOSTRE 
POLPE..QUALITA’ 

ITALIANA

PRODOTTI 100% NATURALI, SOLO COLORANTI E AROMI NATURALI, SENZA ALLERGENI. BOTTIGLIE, TAPPI E SECCHIELLI CERTIFICATI PER 
USO ALIMENTARE E SENZA PARABENI. SENZA OGM, SENZA GLUTINE, SENZA OLIO DI PALMA, VEGANI, HACCP, CERTIFICAZIONE FDA 
AMERICANA, 100% MADE IN ITALY CERTIFICATO, UTILIZZO DI MATERIE PRIME ITALIANE.100%                                                              

CONDIZIONI DI 
VENDITA               FRANCO FABBRICA IVA E TRASPORTI  ESCLUSI 

QUANTITA’ MINIMA 
ORDINABILE X GUSTO

SI POSSONO ORDINARE PRODOTTI SINGOLI SENZA QUANTITÀ MINIME O SI POSSONO SFRUTTARE LE PROMO “COMBO” COMPRENSIVE DI 
SCONTI, OMAGGI E SERVIZI GRATUITI COMPRESI.

TEMPI DI CONSEGNA CONSEGNA MAX IN 7 GG LAVORATIVI (SALVO DISPONIBILITÀ)

TERMINI DI 
PAGAMENTO BONIFICO ANTICIPATO. 

Food Cost bicchiere da 500 ml (Indicatore livello a 400 ml.)
Ingredien( e 

accessori Prezzo box Q.TA 
PORZIONI

Costo 
elemento 
SINGOLO

IVA COSTO 
IVATO VENDITA CONSIGLIATA Margine

BOBA 32,00 € 65 0,492 € 10 0,542 €

Varia a seconda della 
posizione di vendita..  

da 3,50 per luoghi poco 
turisFci e con clienF 
affezionaF, 5,00 per i 

posF 

Considerando una 
modesta vendita di 
SOLI 30 bicchieri al 

giorno oHerremo un 
guadagno mensile di 

1650/2800 €

SCIROPPO 12,50 € 65 0,192 € 10 0,212 €
TEA 12,50 € 65 0,192 € 10 0,212 €

BICCHIERE 4,40 € 40 0,110 € 22 0,134 €
COPERCHIO 4,40 € 50 0,088 € 22 0,107 €
CANNUCCIA 9,80 € 100 0,098 € 22 0,120 €
MISURINO 6,50 1 22
DOSATORI 6,50 € 1 22

SHAKER 15,50 € 1 22

COSTO 1,173 € 1,33 € 3,50 / 5,00 2,23 / 3,73

Guadagno mensile in € 

1650,00 / 2800,00  
(con solo 30 bicchieri di Tè al giorno 

In 25 giorni lavorativi c.a.)
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ACCESSORI

ACCESSORI UTILI ALLA 
LAVORAZIONE E LA VENDITA



 
Quale BUBBLEIT accompagnerà la vostra ESTATE? 

Iniziare è semplice, abbiamo preparato dei pratici kit studiati per ottimizzare il tuo primo 
acquisto 


Con noi non sarai mai solo… 
ti accompagneremo in questa nuova avventura con: 
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consigli e ricette  
grazie alla nostra  

BAR ACADEMY

materiali di supporto per aiutarti 
a comunicare con  tuoi clienti;

Materiali di comunicazione,  
(totem, cavalletti, menù ecc..)

Attrezzature dedicate  
Dal semplice shaker al truck

MEDIA KIT 
Raccolta di foto professionali da 
utilizzare nei tuoi canali social
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POLPE  1 KG € 12,50 POLPE 2,5 KG € 29,90 BOBA BUBBLEIT 3,2 KG €32,00 ACCESSORI BUBBLE IT
QUANTITA’ DESCRIZIONE QUANTITA’ DESCRIZIONE QUANTITA’ DESCRIZIONE QUANTITA’ DESCRIZIONE

ANGURIA LIMONE ANANAS BICCHIERE 500 € 0,110

ARANCIA PESCA ARANCIA COPERCHIO CUPOLA 500 € 0,088

BANANA CILIEGIA SHAKER €17,50

CILIEGIA FRAGOLA MISURINO €6,50

COCCO LAMPONE POMPETTA DOSATORE €5,50

CRANBERRY LIMONE CANNUCCE BIO 100 PZ €0,098

FIORI DI SAMBUCO LITCHI BICCHIERE PLA  ECO 350 € 0,125

FRAGOLA MANGO COP-PIATTO ECO PLA 350 € 0,150

FRUTTI BOSCO MELA VERDE

KIWI MELOGRANO

LAMPONE MENTA

LIMONE MIRTILLO

LITCHI PASSION FRUIT

MANDARINO PESCA

MANGO

MELA VERDE

MELOGRANO

MELONE

MENTA PROMO BUBBLEIT

MOJITO QUANTITA’ DESCRIZIONE

PAPAYA

PASSION FRIUT

PESCA

ROSE

TROPICAL THE’ BUBBLE IT € 12,50

ZUCCHERO DI CANNA QUANTITA’ DESCRIZIONE

NERO

VERDE

RAGIONE SOCIALE: 

INDIRIZZO : CAP: 

COMUNE : PROVINCIA :

CODICE UNIVOCO : P.I. :

NOME REF. : MAIL :

CONSEGNA / NOTE: TELEFONO: 


