ACQUE

A C Q UA P L O S E

VAR

cl 100 / cl 75 / cl 50

Dall’alta quota all’alta cucina.
Le straordinarie proprietà dell’acqua Plose
arrivano direttamente dalle Dolomiti sulle
tavole della ristorazione, nell’elegante formato da 75cl.
La nuova veste grafica, fresca ed immediata,
trasmette subito il senso di leggerezza tipico
dell’acqua Plose, mantenendo l’essenzialità
e il rigore che i suoi estimatori riconoscono
e apprezzano.
La sua tipica leggerezza e la sua morbidezza
al palato si sposano ottimamente con i migliori piatti dell’alta cucina, esaltandone i
sapori e accompagnandosi con armonia agli
aromi dei grandi vini.

Analisi Chimico-fisica

L’acqua Plose, con un residuo fisso di
soli 22,0 mg/l, una durezza bassissima
di 1,2° F e un pH di 6,6 è una delle
acque più leggere e pure al mondo.

L’acqua è rappresentata dalla formula chimica H2O: due ioni di Idrogeno e uno di Ossigeno.
Ma l’acqua dolce che troviamo sulla terra
(pozzi, fiumi, sorgenti, laghi, ecc.) non è
composta solamente da queste due sostanze:
contiene batteri, minerali inorganici, metalli pesanti, idrocarburi ed altri elementi inquinanti.
I parametri energetici secondo la Bioelettronica di Vincent sono r=35.000, rh2=27,
pH=6,6 e quindi il valore energetico è di
4,89 µWatt.
L’acqua PLOSE è una delle pochissime acque al mondo che riesce ad ottenere un valore energetico µWatt minore a 10.
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A C Q UA S A N B E R N A R D O

VAR

cl 75

PET cl 150 / cl 100 / cl 50 premium / cl 50

Acqua San Bernardo è un’acqua oligominerale minimamente mineralizzata, in quanto il
suo residuo fisso di soli 34,5 mg/L – tra i più
bassi tra le acque italiane – la rende leggerissima. È inoltre caratterizzata da un basso
contenuto di Sodio, Potassio e Magnesio.
Acqua S. Bernardo è un’acqua dalle elevate
proprietà diuretiche, perché assorbita ed
eliminata rapidamente dall’organismo: ciò
favorisce il drenaggio delle scorie azotate
(urea) e impedisce, grazie anche alla modesta
quantità di idrocarbonato, la formazione di
calcoli.
La sua rapida assimilazione e assorbimento,
uniti alla bassa mineralizzazione, la rendono
idonea per l’alimentazione dei neonati, in
particolare nella diluizione del latte e dei
cibi. La versione frizzante, con una lieve e
inconfondibile gassatura, ne è il naturale
complemento di gusto.
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A C Q U A S U R G I VA

VAR

cl 100 / cl 75/ cl 50 / cl 25

VAP

cl 75 / cl 25

Purezza in trasparenza
Proposta esclusivamente in vetro bianco, luminoso e trasparente, ideale per esaltarne le
caratteristiche, la bottiglia Surgiva ha una
forma dal design particolarmente elegante.
L’identità visiva è stata recentemente aggiornata con un delicato effetto acquarello
che lo rende ancora più fine e moderno.

Stile Italiano
Sinonimo di stile italiano, Surgiva è apprezzata dagli chef di tutto il mondo per la sua
classe e per le sue qualità.
È distribuita in oltre 30 paesi.
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A C Q UA S A N F E L I C E

VAR

cl 75/ cl 37,5

In un bosco incontaminato di felci secolari,
alle pendici degli Appennini e delle montagne dell’Abetone, vicino alla storica città
di Pistoia, sgorga Acqua di Toscana San Felice...
L’acqua oligominerale Naturale è perfettamente equilibrata in sali minerali, utilizzata
fin dagli Etruschi per le sue straordinarie
qualità terapeutiche e di benessere. Ideale
con piatti leggeri, dal gusto leggero e naturale la rende una ottima acqua da bere anche
lontano dai pasti.
Con una etichetta rossa, l’acqua oligominerale Frizzante ha uno splendido perlage
finissimo reso possibile dalla bassa temperatura dell’acqua della sorgente Acqua di
Toscana San Felice. Questa acqua è perfetta
per accompagnare cibi dal sapore potente e
vini strutturati che lascia una meravigliosa
percezione nel retrogusto.

7

A C Q U A VA L V E R D E

CLASSICA
VAR

cl 100/ cl 75 / CL 50

MOOD
PET

cl 81/ cl 50

L‘ACQUA E IL BENESSERE
Per le sue caratteristiche l’acqua Valverde è
da considerarsi tra le più leggere del mondo:
i soli 38,2 mg\l di residuo fisso le conferiscono la denominazione di “minimamente
mineralizzata”.
Il suo bassissimo contenuto di sodio (3,5
mg\l) la rende ideale per chi soffre d’ipertensione e per chi deve combattere la ritenzione
idrica, arricchendone il profilo organolettico. Il suo PH moderatamente basso (6,6) la
rende utile per i problemi digestivi.

MOOD: UN’ALTRA STORIA
Una bottiglia d’acqua in PET pratica e bella.
La potrai portare con te ovunque, dalla borsetta alla macchina oppure in palestra. Con
uno stile inconfondibile!
Acqua minerale Mood 0,81l è l’acqua perfetta per la tua tavola. Una bottiglia che alla
vista ha l’eleganza del vetro ma che porta
con sé tutti i vantaggi del PET: comodità,
peso e robustezza
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A C Q UA N O R DA L U X U RY

CARTONE

cl 50

ACQUA IN CARTONE
RICICLABILE.
•
•
•
•
•
•

Prima azienda in Italia ad utilizzare il cartone riciclabile
Acqua minerale delle Piccole Dolomiti
Tappo bio-based derivante dalla canna da zucchero
Prodotto smaltibile nella carta in oltre il 90% dei comuni italiani
> 75% del prodotto deriva da fonti rinnovabili
100% del prodotto è riciclabile
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A C Q UA F E R R A R E L L E

Ferrarelle è imbottigliata così come nasce
dopo un percorso di oltre trent’anni che
l’arricchisce di preziosi sali minerali e
della sua caratteristica effervescenza
100% naturale. Ferrarelle Maxima è
una Ferrarelle esclusiva, rinforzata con
lo stesso gas della sorgente. Per vivere
momenti ancora più effervescenti.
NATIA è un’acqua minerale oligominerale caratterizzata dalla prevalenza di
bicarbonato e di calcio, Natìa deve la
sua sapidità agli antichi depositi rocciosi che la filtrano nelle profondità della
zona di Riardo.
La compagna ideale di Ferrarelle nei migliori ristoranti in Italia e all’estero.

MAXIMA
VAR

cl 50

MAXIMA
PET

cl 100 / cl 50

CLASSICA
PET

cl 150 / cl 100 / cl 50

CLASSICA
VAR

cl 75

NATIA
PET

cl 100 / CL 50 Premium

NATIA
VAR

cl 75 / CL 50
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A C Q UA S A N B E N E D E T T O

Per secoli ha compiuto il suo lento
cammino fra le rocce, depurandosi
e arricchendosi di minerali preziosi.
Questo lento scorrere ci dona un’acqua minerale pura, un’essenzialità
che solo la complessa architettura
della natura poteva raggiungere.

VAR

cl 65

PET

cl 40 / cl 25

L’azienda veneta dedica Antica Fonte della
Salute all’hotellerie e all’alta ristorazione,
sempre alla ricerca di prodotti qualitativamente unici. Ogni dettaglio della bottiglia è
curato per esaltarne la raffinatezza
Acqua Minerale San Benedetto presenta
Antica Fonte della Salute Millennium Water, un’acqua minerale rara e dalla purezza
straordinaria, appartenente a un mondo
lontano. Ha origine da una falda acquifera
millenaria situata a 236 metri di profondità nel comune di Scorzè (Ve), preservata e
rimasta incontaminata fino ai giorni nostri.
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A C Q UA S A N B E N E D E T T O

VAR

cl 100 / cl 75 / cl 50

PET

cl 150 / cl 100 / cl 50 / cl 33

PET ELITE

cl 100 / cl 75

IL NETWORK SAN BENEDETTO SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO
Attraverso il “Network San Benedetto” l’Azienda porta il medesimo impegno di sostenibilità e di qualità su tutto il territorio
italiano, selezionando fonti per la purezza
delle acque e la localizzazione geografica
con l’obiettivo di valorizzare i territori, ridurre l’impatto ambientale ed essere sempre più vicina ai suoi consumatori con tanti
formati pensati per le loro esigenze.
Con tutta la garanzia “San Benedetto”!
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A C Q UA L E T E

ICON
ALLUMINIO

ml 473,2

VAR

cl 75 / cl 50

PET

cl 150 / cl 50

Acqua Lete, con i suoi 5,1 mg/l di sodio, è l’effervescente naturale con il più basso contenuto di sodio prodotta in Italia e, grazie al suo elevato contenuto di calcio (305 mg/l)
contribuisce a soddisfare il fabbisogno giornaliero di questo importante minerale.
Nello scegliere quale acqua bere, infatti, è utile fare attenzione all’equilibrio di calcio e
sodio: studi scientifici hanno dimostrato che l’azione del sodio limita l’assorbimento del
calcio nel nostro organismo.
Acqua Lete è indicata per le diete iposodiche e il suo basso contenuto di sodio favorisce
l’assimilazione del calcio in essa contenuto, minerale fondamentale in gravidanza, durante la crescita, durante e dopo lo sport e per prevenire l’osteoporosi.
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A C Q UA V E R N A

VAR AQ
PET

Situato nel cuore del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, il Monte della Verna
sovrasta un paesaggio bucolico e meraviglioso, un’oasi di pace e tranquillità nota sin
dai tempi più antichi in seguito scelta dallo
stesso San Francesco come luogo di meditazione, di raccoglimento e di preghiera.
A poca distanza dal piccolo santuario dedicato al santo di Assisi ha origine Classica,
acqua dal carattere incontaminato e puro
come il territorio dove nasce.

14

cl 75
cl 150 / cl 50

A C Q UA S A N P E L L E G R I N O

PET

cl 75 / cl 50

VAR

cl 100 / cl 75 / cl 50

VAP

cl 75 / cl 25

L’acqua S.Pellegrino, definita “lo champagne delle acque minerali” per la finezza del suo
gusto e per il suo “perlage” leggero, sgorga da fonti situate alle pendici delle Alpi ed
è riconosciuta tra le migliori acque in commercio a livello internazionale. Nota fin dal
XIII secolo, le sue sorgenti furono apprezzate e visitate da personaggi illustri che contribuirono a diffonderne la fama.
La particolare composizione, acquisita durante il contatto con le rocce caratteristiche
dell’acquifero, le conferisce una ricchezza ed un equilibrio in sali minerali che la rendono particolarmente gustosa e gradevole al palato. A ciò contribuisce anche la sua
equilibrata gasatura che ne aumenta la piacevolezza, rendendola ricercata dall’appassionato gourmet che sempre di più desidera consumare un’acqua di assoluta qualità e in
grado di armonizzarsi con i piatti e le bevande, così da rendere più completo e appagante
il piacere della tavola.
Durante il processo di imbottigliamento vengono effettuati numerosi e costanti controlli
che garantiscono il mantenimento delle caratteristiche dell’acqua S.Pellegrino, che raggiunge tutto il mondo mantenendo inalterate le sue qualità.
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A C Q UA PA N NA

PET

cl 150 / cl 75 / cl 50

VAR

cl 75 / cl 50

VAP

cl 75 / cl 25

Acqua Panna sgorga in un’area incontaminata del Mugello, alle pendici del monte Gazzaro. Le sorgenti di Acqua Panna si trovano all’interno di una tenuta che si estende su
una superficie di oltre 1300 ettari, condotta secondo le regole dello sviluppo sostenibile
e dove si svolgono opere di tutela forestale per proteggere la ricca flora e fauna del luogo.
Tutto il territorio è interdetto a qualsiasi attività umana e sorvegliato da personale di
vigilanza.
Acqua Panna, prima di sgorgare, transita nell’acquifero per 15- 20 anni, arricchendosi
naturalmente di quegli elementi naturali e di quelle proprietà che ne disegnano il particolare profilo organolettico. Da sempre nota ed apprezzata per il suo gusto morbido e
per la presenza di preziosi oligoelementi, è riconosciuta a livello internazionale quale
eccellente compagna di vini delicati, non troppo strutturati e di moderata gradazione
alcolica che devono accompagnarsi a piatti leggeri, con qualità organolettiche sottili ma
persistenti.
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A C Q UA R E C OA R O

PET

cl 150 / cl 100 / cl 50

VAR

cl 100 / cl 75 / cl 50

Dalle Piccole Dolomiti,
un capolavoro di natura.
Con un contenuto di sodio inferiore allo
0,0001% e un equilibrato contenuto di sali
minerali, l’acqua oligominerale Recoaro si
presenta a tavola in una nuova veste che sottolinea il legame con il territorio e le montagne.
Un packaging dalle linee sinuose e un gusto inimitabile, disponibile nelle varianti
naturale, frizzante e leggermente frizzante,
sia in PET 100% riciclabile che in vetro.
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A C Q UA L E V I S S I M A

PET

cl 150 / cl 100 / cl 50

Acqua Pura per
rigenerarti ogni giorno.
Da sempre Levissima promuove il corretto riciclo della plastica PET, una buona abitudine che trasforma un rifiuto in una vera e propria risorsa per tutti. Nasce oggi la nuova
bottiglia Levissima in 100% R-PET, la prima in Italia realizzata interamente in plastica
riciclata.
Da bottiglia rinasce bottiglia: Levissima realizza per la prima volta sul mercato una bottiglia realizzata con il 100% di plastica riciclata: una plastica 100% riciclabile e capace
di conservare perfettamente la qualità, la resistenza e l’affidabilità del PET tradizionale.
Con questa grande innovazione, Levissima conferma l’impegno per l’ambiente a sostegno dell’economia circolare, coinvolgendo le persone in un percorso di consumo responsabile e di tutela dell’ambiente.
La purezza rigenerante dell’acqua Levissima anche per l’ambiente.
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A C Q UA L U R I S I A

VAR

cl 75 / cl 50

Bolle e Stille ALU.
L’eleganza della semplicità
Una bottiglia semplificata, più adatta al
servizio a domicilio, ma senza perdere eleganza e stile. Stille è la nostra acqua naturale
piatta. Bolle, come dice il nome, è la nostra
acqua in versione addizionata con anidride
carbonica proveniente da giacimento naturale. L’acqua è quella pura e leggera (con un
residuo fisso tra i più bassi d’Europa) della Fonte Santa Barbara. Proviene dal monte Pigna, a 1460 metri sul livello del mare,
in un ambiente incontaminato e lontano da
possibili fonti di inquinamento.
Fonte S. Barbara
Durezza totale: °F 1 Contenuto di sodio: 2,6
mg/l Residuo fisso a 180 °C: 35 mg/l pH al
prelievo: 6,6
Perfettamente
incolore
con riflessi condizionati
dall’ambiente circostante.
Perfettamente inodore.
Gusto perfettamente equilibrato e neutro per la
quantità minima di minerali presenti. Decisa tendenza insapore.
Consumata in purezza è
un’ottima dissetante ed è
indicata ad accompagnare
tutto il pasto per la sua caratteristica di neutralità.
Non copre né inquina i sapori ma li esalta lasciando
il palato pulito. Sia nella
versione Bolle che Stille,
da servire in bicchiere di
vetro trasparente, preferibilmente con stelo, senza
ghiaccio.
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A C Q UA L I L I A

LILIA
PET

cl 150 / cl 100 / cl 50

Sveva è un’acqua effervescente naturale di
origine vulcanica e microbiologicamente
pura, che nasce dal Parco naturale del Vulture in Basilicata. L’Acqua Sveva viene raccolta in un luogo dove la Natura esprime il
100% di sé mantenendo intatta la sua origine vulcanica. Infatti, la sua effervescenza
è naturale, perché deriva dal contatto con
le rocce vulcaniche tra cui scorre e riposa
per quasi 50 anni prima di raggiungere la
superficie.
SVEVA
PET

cl 150 / cl 100 / cl 50

Acqua Minerale Naturale Oligominerale,
dal gusto leggero.Grazie alla sua composizione di sali minerali può avere effetti diuretici. Il territorio di Fonti del Vulture in Basilicata è il più grande bacino idrico d’Italia:
detiene il 30% delle riserve nazionali.
Un’area geologicamente particolare e di
natura vulcanica. La zona di estrazione di
Monticchio Bagni è un’area di particolare
valore naturale, con un progetto di trasformarla in area protetta.
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A C Q U A M A N I VA

PET

cl 200 / cl 150 / cl 50

PET PRESTIGE

cl 100 / cl 50

Acqua Maniva è un’acqua
minerale speciale, dall’ottimo equilibrio minerale e dal
pH naturalmente alcalino,
adatta a ogni età e stile di
vita.
Per ogni situazione una linea dedicata.
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