


MISSION
Chi ha detto che sano non possa essere anche gustoso?
Un amante del cibo come Bud non rinuncerebbe mai al gusto. Miriamo 
a potenziare la tua energia quotidiana attraverso uno spuntino sano e 
delizioso, che incarna i valori più cari a Bud.

Abbiamo creato uno snack con i migliori ingredienti genuini e naturali, 
dal sapore equilibrato. Abbiamo raggiunto tutto questo e molto altro 
con il minor impatto possibile sugli animali e l’ambiente.

Bud Power è pensato per tutti coloro che cercano un modo semplice 
per vivere una vita più sana e felice.
Eat like a Hero, eat like Bud!



I VALORI
Sono proprio la vita e la carriera del nostro eroe Bud che fanno da 
fondamenta per i nostri valori. Chi ha detto che il cibo sano non debba 
essere anche gustoso? Noi abbiamo trovato la formula perfetta e 
bilanciata tra valori nutrizionali e gusto eccezionale, utilizzando proteine 
vegetali nel rispetto degli animali e materie prime sostenibili così come 
avrebbe voluto Bud.

Questi valori sono condivisi dalla nostra community e dai nostri Heroes. 
Non importa che si tratti di persone comuni o sportivi professionisti; non 
importa che facciano parte della vecchia o della nuova generazione: 
Bud Power può essere un punto di riferimento per il loro stile di vita.



2.8 Milioni
Likes

306.000
Followers

LA COMMUNITY
Bud Power si fonda su una community solida e leale, consolidata 
in moltissimi paesi nel mondo e da più di tre generazioni con vari 
raduni ogni anno che mobilitano centinaia di migliaia di Fans in 
famosi festival, concerti ed esposizioni.

Può contare una presenza sui social attualmente di più di 3 milioni 
di follower sfegatati che sono i primi testimonial del brand. La 
community di Bud Spencer è sparsa in tutto il mondo, ma i Paesi in 
cui riscontra maggior successo sono:

125.000
Monthly VisitorsITALIAGERMANIA UNGHERIA SVIZZERA AUSTRIA



LO SNACK PROTEICO
PIÙ BUONO DI SEMPRE



PROTEIN BAR
Tutta la forza e l’energia di Bud in uno snack proteico equilibrato 
e gustoso che puoi mangiare ogni volta che vuoi per superare le 
piccole sfide di ogni giorno. L’utilizzo di proteine vegetali dei fagioli di 
soia, l’ingrediente “segreto” preferito di Bud, e di incarti e packaging 
sostenibili sono al centro dei valori e dell’amore per la natura del 
nostro Eroe.

La gamma prodotti comprende barrette proteiche rivestite di 
cioccolato, con alto contenuto di proteine e fibre, assenza di 
dolcificanti artificiali, proteine vegetali e basso contenuto di 
carboidrati. I gusti sono: Arachide, Cioccolato e Pistacchio, a cui 
si aggiungeranno ulteriori combinazioni per ampliare il range di 
barrette.



• Tutto il benessere delle proteine vegetali e sostenibili.

• Altamente digeribili anche per chi non gradisce il glutine.

• Utilizziamo solo ingredienti genuini di alta qualità.

• Completo ed  importante apporto di fibre naturali.
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*Valori nutrizionali per barretta da 50g

ENERGIA



CHOCOLATE BOOST PISTACHIO CREAMCRUNCHY PEANUT

NUTRIZIONE



DIMENSIONI BOX (12 pcs)
18 x 13 x 5 cm

29,88€/box (12 pcs - 2,49€ per barretta) | SHELF  LIFE 18 MESI

PACKAGING



HOODIE T-SHIRT
(MAN/WOMAN)

COTTON BAG STAINLESS STEEL
BOTTLE

ACCESSORI




