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Scienza (non magia)



Ti do il benvenuto nel progetto 
Yakult “Scienza (non magia)”

Adesso leggi bene questa Guida di Progetto e poi…
Che il benessere abbia inizio!

il tuo contatto in questo progetto

Nel tuo pack di benvenuto troverai:

• 4 confezioni di Yakult Original, Yakult Light o Yakult Plus
• 23 coupon sconto di € 1,50 (ogni coupon è valido per 

l’acquisto di 2 confezioni da 7 bottigliette di Yakult)

È un progetto in grande fermento, per scoprire il benessere 
che deriva dai 20 miliardi di PROBIOTICI LcS presenti in 
Yakult, che favoriscono l’equilibrio della flora intestinale.
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Le tue missioni

Dai il via al progetto! Non appena ricevuto il pack di 
benvenuto, scatta la tua prima foto e pubblicala sui tuoi social 
raccontando quello che hai imparato sui prodotti Yakult.

Gusta Yakult tutti i giorni! Ogni bottiglietta di Yakult 
contiene almeno 20 miliardi di LcS, i fermenti PROBIOTICI 
esclusivi che favoriscono l’equilibrio della flora intestinale. 

Benessere e sconti da condividere. Hai apprezzato 
il gusto e la qualità di Yakult? Parlane con i tuoi amici e 
condividi con loro i coupon che hai ricevuto!

Le opinioni contano: rispondi al questionario che ti 
invieremo, condividilo con le persone a cui hai parlato di 
Yakult e chiedi anche a loro di compilarlo.

Yakult è fotogenico. Crea foto e video da pubblicare sui 
tuoi social e fai sapere a tutti quanto apprezzi Yakult.

Ricorda sempre l’hashtag #scienzanonmagia e tagga 
sempre @yakult_italia e @trnd_italia



Alla scoperta di Yakult 
Cos’è Yakult? 
Yakult è una bevanda di latte scremato fermentato che contiene in 
ogni bottiglietta almeno 20 miliardi di fermenti PROBIOTICI 
L. casei Shirota (LcS) che favoriscono l’equilibrio della flora intestinale. 
È adatto a tutti, non contiene conservanti nè coloranti ed è senza 
glutine.

Ma cosa sono i PROBIOTICI? 
Sono fermenti capaci di superare la barriera gastrica e giungere vivi 
nell’intestino, favorendo l’equilibrio della flora intestinale. Secondo 
l’OMS si tratta di “organismi vivi che se somministrati 
in quantità adeguata, apportano un beneficio alla salute 
dell’ospite”.

Qual è il gusto di Yakult? 
Yakult ha un gusto inconfondibile, gradevole, fresco e delicato. 
Gustare Yakult tutti i giorni non è solo una buona abitudine 
quotidiana, ma anche un piacere per il tuo palato.

Perché Yakult è UNICO? 
Perché è l’UNICA bevanda che contiene il fermento 
PROBIOTICO LcS, selezionato e coltivato nel 1930 dallo scienziato 
e microbiologo giapponese, il Dott. Minoru Shirota. LcS raggiunge il suo 
scopo senza la necessità di aggiungere altri fermenti al prodotto (come 
i comuni fermenti dello yogurt: Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus 
thermophilus). Per questo motivo Yakult, ancora oggi, contiene un 
UNICO fermento: il suo fermento UNICO LcS. 
UNICO è anche il processo produttivo di Yakult, con una 
fermentazione naturale che dura circa una settimana ad opera 
unicamente di LcS, che consente di ottenere condizioni favorevoli per 
la sua crescita e un numero finale di fermenti PROBIOTICI pari ad 
almeno 20 miliardi in ogni bottiglietta.
Un processo così lento e lungo, nel rispetto dei tempi naturali di questo 
fermento, è UNICO nella categoria! 
Infine, l’attuale bottiglietta di Yakult è UNICA in tutto il Mondo. Fu 
creata nel 1968 dal designer giapponese Isamu Kenmochi, che prese 
ispirazione dalla tradizionale bambola Kokeshi, simbolo e sinonimo di 
portafortuna. Negli anni la bottiglietta di Yakult è diventata un’icona ed 
oggi è distribuita nella sua caratteristica forma in 40 paesi nel Mondo.



20 miliardi di PROBIOTICI, 
3 varianti, un gusto unico

Yakult ha 3 varianti: Original, Light e Plus. Tutte hanno l’inconfondibile 
gusto di Yakult e tutte contengono almeno 20 miliardi di fermenti 
PROBIOTICI LcS. Scoprile e falle provare anche ai tuoi amici!

YAKULT ORIGINAL: 
GUSTO CLASSICO 
DAL 1935!

YAKULT PLUS: 
LA VITAMINA C 
È UN PLUS UNICO!
Contiene fibre e vitamina C 
che contribuisce al buon 
funzionamento del sistema 
immunitario.

La vitamina D aiuta a mantenere 
la salute delle ossa e il buon 
funzionamento muscolare. 

La vitamina E contribuisce alla 
protezione delle cellule dallo stress 

ossidativo. E poi, ha il 37% in meno di 
calorie e il 67% in meno di zuccheri 

rispetto a Yakult Original.

YAKULT LIGHT: CON 
VITAMINA D E VITAMINA E!



Un po‘ di storia

L’equilibrio e la tradizione della cultura giapponese 
sono racchiuse in Yakult fin dagli anni ’30.

Il Dott. Minoru Shirota, microbiologo e scienziato della 
facoltà di medicina di Kyoto, riesce a  selezionare e 
coltivare il fermento PROBIOTICO L. casei Shirota.
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Il Dott. Minoru Shirota rende disponibile la bevanda di 
latte fermentato con LcS: Yakult!

A Tokio, nasce Yakult Honsha.

Cominciano i primi sviluppi sui mercati esteri: Asia, 
Oceania, America Centrale e Sud America.

Il designer giapponese Isamu Kenmochi crea la 
bottiglietta in uso ancora oggi prendendo come 
riferimento la tradizionale bambola Kokeshi, 
simbolo e sinonimo di portafortuna. La volontà 
di Yakult era ottenere una bottiglietta originale, 
maneggevole e riconoscibile.

Yakult arriva per la prima volta sul mercato 
europeo.

Yakult Original viene lanciato sul mercato italiano.

Yakult è disponibile in 40 Paesi nel mondo, ed è bevuto 
da 40 milioni di persone ogni giorno.



Seguici su @trnd_Italia per tanti 
consigli su come scattare foto 
da influencer! 

Le tue foto di progetto 
#ScienzaNonMagia

Assicurati che la luce 
sia naturale

Usa la tua creativitá per 
creare una foto originale!

Lascia il prodotto 
sempre in bella vista



/trnd.it

Per qualsiasi domanda invia un’email 
a eleconfi@trnd.it 


