STORIA DI JOE
Alcune persane passano tutta la loro vita alla ricerca di
qualcosa: la salute, l’innovazione, la libertà. Ad altri ca
pita per caso un’opportunità. Per la maggior parte di
noi, tuttavia, si tratta di una meravigliosa combinazione di
attenzione e fortuna, anni di ricerca, che portano a un’im
portante scoperta singolare.
Joe Morton viveva in Asia quando, quasi per caso, ha sco
perto il mangostano. Durante una cena in un piccolo ris
torante all’aperto, il cameriere gli servi’ la prelibatezza
locale, un frutto che non aveva mai visto o assaggiato: il
mangostano. Il frutto sembrava sciogliersi in bocca, spri
gionando un mix di sapori assolutamente indescrivibile.
Dolce, ma non troppo, con un pizzico di acidità, era una
fusione di delizie tropicali.
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Con il gusto sensazionale di questo delizioso frutto bianco ancora in bocca,
Joe iniziò a cercare informazioni e le risposte non tardarono ad arrivare.
Decantato per le sue proprietà tradizionalmente riconosciute, il mangos
tano è stato usato per secoli dai popoli indigeni e dalle culture regionali.
lncredibilmente attratto dal raro potere del mangostano, Joe si rese subi
to conto del suo potenziale.
Durante tutta l’infanzia di Joe, suo padre aveva diretto le operazioni ca
nadesi di un’importante società di integratori alimentari e sua madre ave
va un negozio di erboristeria. Joe aveva già visto dei prodotti innovativi e
capì che la prossima rivoluzione era alle porte.
Contattò gli uomini che sarebbero diventati i fondatori di XANGO,
LLC. Consultarono numerosi studi sul mangostano condotti in un
ampio arco di tempo per trasformare la loro visione in una bevanda
esclusiva. Pagina dopo pagina, questi studi spiegavano dettagliata
mente le virtù del mangostano. Le prove erano schiaccianti.
Combinando i benefici del mangostano con un gusto senza para
goni, la società ha sviluppato la formula brevettata del Succo XAN
GO®. Questo prodotto di punta ha aperto la strada per un enorme
mercato per cui il mondo era più che pronto. Offrendo tutto ciò che il
mangostano può offrire, compreso il suo sapore leggendario, in una
bevanda rinfrescante, il Succo XANGO ha creato da solo la più grande
opportunità del suo tempo.
Dopo otto anni dal lancio del Succo XANGO®, XANGO ha presentato
l’edizione di alta qualità del succo al mangostano: un prodotto arti
gianale, frutto di anni di esperienza, reinventato a partire dalla formu
la esclusiva di XANGO dal mangostano. Il suo nome è XANGO Reserva.
Cosa rende XANGO Reserva così speciale? Un’assoluta qualità, una
provata scientificità, un sapore sensazionale e un marchio autorevole
hanno reso XANGO l’unico nome di riferimento nell’alimentazione
dal mangostano. E dopo quasi dieci anni, il nome XANGO continua
ancora a identificare questa categoria.

