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TI DIAMO IL BENVENUTO 
IN UN MONDO DI BONTÀ

La gamma W.K. Kellogg, che porta il nome del 
fondatore e incarna a pieno i valori che da sempre 
caratterizzano l’azienda, è stata introdotta in Italia 
nel 2018 ed ha permesso a Kellogg di entrare nel 
segmento Bio e Super Food. È nata grazie ad uno 
studio attento delle esigenze del consumatore 
per offrire prodotti nutrienti e con ingredienti di 
origine vegetale. È una gamma pensata per coloro 
che vogliono mantenere uno stile di vita sano senza 
riunciare al gusto. W.K. Kellogg crede nel potere del 
mangiar bene e per questo ti dà il benvenuto in un 
mondo di bontà.

Non ti viene voglia di assaggiarli solo guardandoli? 
Dopo aver letto le prossime pagine non vedrai l’ora 
di provarli!



• Senza zuccheri aggiunti* né 
dolcificanti artificiali 

• Ad alto contenuto di fibre 

• Senza coloranti né aromi artificiali 

• Senza olio di palma 

• Vegano 

GRANOLA 
FRUTTA 
SECCA  

Combina una deliziosa granola con cereali 
integrali, arricchita da gustose mandorle, 
anacardi e scaglie di cocco. È una fonte 
naturale di magnesio.

W.K. Kellogg Senza Zuccheri Aggiunti Granola, W.K. Kellogg Superfoods Granola e W.K. 
Kellogg Bio Cereali Integrali Choco sono fonte di magnesio; W.K. Kellogg Proteine Vegetali 

Granola è fonte di fosforo: contribuiscono al normale metabolismo energetico. Gustali 
nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Le varianti W.K. 

Kellogg senza zuccheri aggiunti contengono naturalmente zuccheri. Per saperne di più su 
come supportiamo le buone cause visita www.wkkellogg.com

W. K. KELLOGG SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI*



• Senza zuccheri aggiunti* né dolcificanti 
artificiali 

• Ad alto contenuto di fibre 
• Senza coloranti né aromi artificiali 
• Senza olio di palma 
• Vegano 

CACAO E 
NOCCIOLE  

Con delizioso cacao e nocciole tostate. 
Una granola senza zuccheri aggiunti che 
va ad aggiungersi alla variante Frutta Secca.  
È fonte naturale di minerali, quali fosforo, 
magnesio, ferro, zinco. È, inoltre, senza 
coloranti, aromi artificiali né olio di palma.

 W. K. KELLOGG SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI*

W.K. Kellogg Senza Zuccheri Aggiunti Granola, W.K. Kellogg Superfoods Granola e W.K. 
Kellogg Bio Cereali Integrali Choco sono fonte di magnesio; W.K. Kellogg Proteine Vegetali 

Granola è fonte di fosforo: contribuiscono al normale metabolismo energetico. Gustali 
nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Le varianti W.K. 

Kellogg senza zuccheri aggiunti contengono naturalmente zuccheri. Per saperne di più su 
come supportiamo le buone cause visita www.wkkellogg.com



• Senza zuccheri aggiunti né dolcificanti artificiali

• Ad alto contenuto di fibre

• Senza coloranti né aromi artificiali

• Senza olio di palma

• Vegano

LAMPONI, 
MELA E 
CAROTA

Kellogg introduce per la prima volta sul 
mercato una granola che può vantare tra i suoi 
ingredienti un ortaggio: la carota. Referenza 
che va ad aggiungersi alle altre varianti senza 
zuccheri aggiunti. Questi cereali sono fonte 
naturale di fosforo, magnesio, ferro, zinco. È, 
inoltre, senza coloranti né aromi artificiali né 
olio di palma.

W. K. KELLOGG SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI*

W.K. Kellogg Senza Zuccheri Aggiunti Granola, W.K. Kellogg Superfoods Granola e W.K. 
Kellogg Bio Cereali Integrali Choco sono fonte di magnesio; W.K. Kellogg Proteine Vegetali 

Granola è fonte di fosforo: contribuiscono al normale metabolismo energetico. Gustali 
nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Le varianti W.K. 

Kellogg senza zuccheri aggiunti contengono naturalmente zuccheri. Per saperne di più su 
come supportiamo le buone cause visita www.wkkellogg.com



• Ad alto contenuto di fibre
• Senza coloranti né aromi artificiali
• Fonte di proteine vegetali
• Senza olio di palma

CIOCCOLATO 
FONDENTE 
E COCCO

Un nuovissimo prodotto a base di granola con 
4 cereali integrali soffiati  (avena, farro, orzo e 
riso), fonte di proteine vegetali, con un elevato 
contenuto di fibre e senza olio di palma.

 W. K. KELLOGG PROTEINE VEGETALI 

W.K. Kellogg Senza Zuccheri Aggiunti Granola, W.K. Kellogg Superfoods Granola e W.K. 
Kellogg Bio Cereali Integrali Choco sono fonte di magnesio; W.K. Kellogg Proteine Vegetali 

Granola è fonte di fosforo: contribuiscono al normale metabolismo energetico. Gustali 
nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Le varianti W.K. 

Kellogg senza zuccheri aggiunti contengono naturalmente zuccheri. Per saperne di più su 
come supportiamo le buone cause visita www.wkkellogg.com



• Ad alto contenuto di fibre

• Senza coloranti né aromi artificiali

• Senza olio di palma

• Vegano

GRANOLA
FARRO E
MIRTILLI 
ROSSI

Combina una croccante granola con cereali 
come avena integrale, farro, orzo e segale 
integrali, insieme ad ingredienti innovativi 
come mirtilli rossi, semi di lino e morbida 
uvetta. Inoltre, è fonte di fosforo e magnesio.

W. K. KELLOGG SUPER FOODS

W.K. Kellogg Senza Zuccheri Aggiunti Granola, W.K. Kellogg Superfoods Granola e W.K. 
Kellogg Bio Cereali Integrali Choco sono fonte di magnesio; W.K. Kellogg Proteine Vegetali 

Granola è fonte di fosforo: contribuiscono al normale metabolismo energetico. Gustali 
nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Le varianti W.K. 

Kellogg senza zuccheri aggiunti contengono naturalmente zuccheri. Per saperne di più su 
come supportiamo le buone cause visita www.wkkellogg.com



•  75% frumento integrale

•  Ad alto contenuto di fibre

•  Senza coloranti né aromi artificiali

•  Senza olio di palma

•  Adatto ai vegetariani

CEREALI
INTEGRALI 
CHOCO

Con ingredienti biologici e selezionati, 

tutto il buono del frumento integrale e il 
gusto del cioccolato.

 W. K. KELLOGG BIO

W.K. Kellogg Senza Zuccheri Aggiunti Granola, W.K. Kellogg Superfoods Granola e W.K. 
Kellogg Bio Cereali Integrali Choco sono fonte di magnesio; W.K. Kellogg Proteine Vegetali 

Granola è fonte di fosforo: contribuiscono al normale metabolismo energetico. Gustali 
nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Le varianti W.K. 

Kellogg senza zuccheri aggiunti contengono naturalmente zuccheri. Per saperne di più su 
come supportiamo le buone cause visita www.wkkellogg.com



ENTRIAMO NEL VIVO DEL 
PROGETTO W.K. KELLOGG

Un progetto pieno di bontà, perché 

con W.K. Kellogg la colazione è gustosissima 
e ricca di nutrienti, davvero buona da tanti 

punti di vista...scopri quali!

Nel tuo pack di benvenuto troverai: 

• 1 confezione di W.K. Kellogg senza zuccheri 
aggiunti* Granola Frutta Secca  (300 g)

• 1 confezione di W.K. Kellogg senza zuccheri 
aggiunti* Cacao e Nocciole (300 g)

• 33 mini confezioni di  W.K. Kellogg senza 
zuccheri aggiunti* Granola Frutta Secca (55 g) 
da condividere con gli amici!



LE TUE MISSIONI
Prova i prodotti ricevuti

Condividi le 33 mini confezioni 
di W.K. Kellogg Frutta Secca con 
amici, colleghi e con la tua famiglia

Crea contenuti per i tuoi social: 
cattura la colazione con la famiglia, 
scatta foto ai tuoi amici mentre 
regali loro i cereali, fai storie 
divertenti con i prodotti che stai 
provando

Tagga sempre @kellogg_it 
e inserisci sempre gli hashtag 
#kelloggs #WKKellogg  
#BontàaTuttoTondo e

Inizia sempre le tue stories dicendo: 
“Ho ricevuto dei campioni omaggio!”

#ColazioneNaturaleWKKellogg



LE TUE FOTO DI PROGETTO  

#BONTÀATUTTOTONDO 
SCATTA DA VERO INFLUENCER!

• Posiziona il 
prodotto al centro

• Assicurati che la 
luce sia naturale

• Scatena la tua 
creatività per 
scattare una 
foto originale, 
mostrando il tuo 
modo unico di 
fare colazione con 
W.K. Kellogg!

E’ importante mostrare una colazione equilibrata, composta da: 
30-45g di cereali W. K. Kellogg (carboidrati) + 125g di latte/yogurt (proteine) + 1 frutto di 

stagione di media grandezza (vitamine/minerali). Non dimenticare nessuno di questi elementi.



LE TUE FOTO DI PROGETTO  

#BONTÀATUTTOTONDO 

        Cosa fare: 

• Scegli ambienti luminosi e ordinati 

• I protagonisti delle foto saranno i volti 

  e i sorrisi delle persone che condividono 

  la colazione W.K. Kellogg con te 

• Metti il prodotto sempre in bella vista

• Usa solo frutta di stagione

• Se utilizzi una tazza molto grande, lascia 
dello spazio vuoto senza riempirla troppo 

• La colazione è un rito, nelle tue foto 
mostraci persone sedute comodamente 

• Se pubblichi contenuti video, pronuncia 
W.K. Kellogg così: “Dabl iu key Kellogg”



LE TUE FOTO DI PROGETTO  

#BONTÀATUTTOTONDO 

        Cosa non fare: 

• Non mostrare troppa frutta 

• Non mostrare succhi di frutta

• Non mostrare o menzionare altri brand

• Non parlare di diete, di overconsumption 
e altri topic nutrizionali

• Non fare commenti riguardo la 
superiorità della tua ricetta rispetto al 
prodotto



Con questo brand Kellogg intende celebrare e 
rinnovare il proprio impegno per sostenere chi è in 
difficoltà, e partecipando a questo progetto aiuterai a 
espandere il concetto di bontà da noi, a te per arrivare 
fino a chi ne a più bisogno. Per ogni confezione di 
cereali W.K. Kellogg venduta, l’azienda si impegna 
infatti a donare fino a € 0,10 a progetti a sostegno 
di buone cause. E questi fondi in Italia si traducono 
in forti collaborazioni con associazioni senza scopo 
di lucro come la Croce Rossa Italiana e Fondazione 
Banco Alimentare Onlus. La collaborazione con il 
Banco Alimentare, ad esempio è parte integrante di 
questo progetto, infatti  una parte di questa iniziativa 
riguarda proprio la donazione di 500.000 colazioni 
a tante persone in stato di necessita’. Far del bene, fa 
sentir bene!

LA COLAZIONE: UN RITO 
FONDAMENTALE… PER TUTTI!



/trnd_italia

Per qualunque domanda inviami 

un’email a eleconfi@trnd.it

BUONA COLAZIONE!
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