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L’estate si tinge di magia con Algida e Winx Club  

 
 

Di nuovo insieme con il gelato dell’estate 2012  
 
 

Algida, brand leader nel mondo dei gelati confezionati appartenente alla multinazionale 

Unilever, celebra l’estate di nuovo al fianco di Rainbow e delle eroine Winx Club con la maxi 

coppetta gelato Surprise Cup.  

 

Una collaborazione, quella fra Algida e la content company 

Rainbow, che conferma anche per l’estate 2012 un 

successo assoluto di gradimento nel segmento dei gelati 

“kids”.  

 

La Surprise Cup è un gelato al gusto di vaniglia e cacao 

senza glutine che racchiude all’interno oltre 70 

fantastici gadget, tutti collezionabili - dai moving puzzle, 

agli sticker colorati - ispirati alle eroine Winx Club. 

 

Distribuita in 50.000 punti vendita serviti da Algida in tutta Italia, la Surprise Cup si affaccia alla 

bella stagione portando brio e un pizzico di magia fra tutte le fan delle dolci eroine della Rainbow.    

 

 
 
 
 
 
 
Rainbow 
Rainbow è una content company fondata nel 1995 per la realizzazione di produzioni animate e multimediali. Oggi è uno dei maggiori e 
riconosciuti studi di animazione a livello Internazionale. E’ l’unica casa di produzione in Italia in grado di realizzare internamente tutte le 
fasi di produzione di un cartone animato. Conta attualmente 300 dipendenti diretti, oltre ad un network di free-lance e di professionisti 
dell’animazione, che collabora costantemente con la società. Alla holding del Gruppo Rainbow fanno capo: Rainbow Distribution Bv 
operativa ad Amsterdam e, Rainbow Spain, operativa a Barcellona, entrambe, insieme alla sede centrale di Loreto, per la gestione del 
licensing; la romana Rainbow Cgi per la produzione di film, effetti speciali e animazione in 3D; Rainbow Entertainment (fiction e live 
action) con sede a Roma, Rainbow Media di Singapore (videogiochi, Internet, e giochi online); la licenziataria Tridimensional di Loreto 
(editoria e DVD in edicola); Witty Toys con sede ad Amsterdam e Hong Kong per la produzione di giocattoli. Le properties create e 
distribuite da Rainbow sono Winx Club, Huntik, PopPixie, Monster Allergy, Tommy & Oscar e Maya Fox. Rainbow è, inoltre, agente in 

Italia per Nickelodeon di tutte le principali loro properties. Per maggiori informazioni : www.rbw.it. 
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