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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.
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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.
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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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SUCCHI

SUCCHI PLOSE BIO

VAP

cl 20

Lo sapevate che l’acqua
ha una memoria?
Ebbene ce l’hanno anche i succhi. Si ricordano tutto. Si ricordano della frutta da
cui provengono.
Delle mani che l’hanno raccolta.

’!!!
NOVIdToAro

Pomo

Si ricordano di non aver mai visto un pesticida e del sole in cui sono cresciuti. Per
questo i succhi e nettari BioPlose sono così
buoni.
Ricordatevelo la prossima volta che ne berrete uno.
Restate in ascolto della sua storia. La sua
memoria può diventare la vostra.
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SU C C H I YO G A

100% FRUTTA
VAP

cl 20

100% VEGGIE
VAP

cl 20

Arriva nei bar YOGA L’Arte del 100%, il
succo di frutta è un capolavoro di prodotto.
L’istinto rivoluzionario di YOGA porta nei
bar la grande innovazione della prima linea
di succhi 100% frutta e 100% veggie, senza
zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti e
gluten free. Una linea di alta qualità che ha
il sapore intenso della natura.

Un’innovazione assoluta che si sviluppa in 8 referenze 100% frutta come Pesca, Pera,
Albicocca, Mirtillo, Arancia, Pompelmo, Ananas, Mela Golden...

Una gamma di succhi equilibrati, contenenti solo gli zuccheri presenti nella
frutta e nell’averdura, gustosi, vellutati e naturalmente buoni.
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SU C C H I YO G A

PET

cl 100

VAP

cl 20

Bontà al 100% per un nuovo modo di bere naturalmente.
Una filosofia “slow fruit”, dove il gusto è solo quello della frutta.
I SUCCHI YOGA sono il miglior sapore della frutta, perché hanno un’alta percentuale di
frutta, una qualità innovativa, una gamma di prodotti ideali per tutti i target (con focus
su famiglie con bambini) e un’attenzione costante ad un’alimentazione sana e corretta.

100% Morbida di PERA,100% Intensa alla PESCA,MELA VERDE, ARANCIA ROSSA, ACE,
100% Corposa di BOSCO, 100% ARANCIA ITALIANA, 100% FRUTTA - Gusto ANANAS.

I classici della linea Optimum nei gusti Pera, Pesca, Albicocca, Mela Verde, Melograno, Fragola, Mirtillo, sono i succhi dal sapore intenso e ricchi di frutta;
I 100% nelle varianti Ananas, Pompelmo e Arancia Sicilia
I vitamici ACE (arancia, carota e limone)
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SUCCHI DERBY

Il pratico tappo
dosatore
professionale
Preserva
la freschezza
e servi al meglio!

PET

cl 150 / cl 100

VAP

cl 20

È il 2018, Derby Blue compie 20 anni e per
festeggiare questo importante anniversario
si regala un nuovo look. Un restyling del
pack unconventional e contemporaneo, con
un lettering molto evidente che racconta i
gusti, è pronto a stupire i consumatori. L’etichetta è contraddistinta dai colori che da
sempre raccontano il brand, in un gioco estetico di familiarità e innovazione.

Arancia, Ananas, Pompelmo

Ananas, Arancia, Pompelmo, Cranberry

I Classici: Ananas 100%, Ace, Arancia rossa, Albicocca, Mela verde, Pera, Pesca,
Pompelmo 100%, Mela, 100% Arancia di Sicilia. I Frutti Rossi: Mirtillo, Melograno.
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S U C C H I PA G O

LINEA CLASSICA
VAP

cl 20

Dal 1888, il segreto di Pago non è una formula magica, né un trucco inconfessabile.
Ogni bottiglia di Pago non contiene nient’altro che pura e genuina frutta. Questo
significa assenza totale di aromi artificiali,
di conservanti e di coloranti. E non solo:
Pago è l’eccezionale semplicità della frutta
allo stato liquido. Ecco perché, per le nostre specialità, utilizziamo solo la frutta migliore, succosa e maturata al sole. Ogni sorso di Pago racchiude qualcosa di speciale.
Una coccola prelibata, pura e inconfondibile. Una fusione di frutta che accarezza
le papille gustative. Non c’è dubbio: Pago
vince incontestabilmente in qualsiasi prova
d’assaggio. Non importa quale fra i 20 gusti
Pago tu scelga: un gusto classico, un sapore
esotico o una squisita specialità.

Scopri un piacere tutto
da sorseggiare.
Gusti classici, sapori esotici, agrumi,
frutti rossi: ogni momento è quello
giusto per stappare un Pago e concedersi un piacere tutto da sorseggiare. La bontà della frutta migliore e
un’incredibile varietà: scopri il tuo
preferito.
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S U C C H I A M I TA

VAP

cl 20

Amita nasce in Grecia agli inizi degli anni
ottanta e nel paese di origine è oggi la marca
di riferimento per il mercato dei succhi di
frutta, con una quota di mercato maggiore
del 60%.
Amita è qualità, un’ampia gamma studiata
per ogni tipo di consumatore e soprattutto
innovazione.
La proposta Amita per il mercato italiano
nasce dalla combinazione di esperienza ed
elevatissimi standard qualitativi, propri del
marchio Amita, con il gusto ed il design tutto italiano.
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S U C C H I G A L VA N I N A

VEG.IT
VAP

cl 25

FRUIT.IT
VAP

cl 25

I Succhi Galvanina: Frutta da
bere allo stato puro.
Linea di prodotti ad altissima qualità Veg.
it a base di frutta e verdura 100% italiana e
100% biologica. Si tratta di succhi biologici
centrifugati contenenti solo zuccheri naturali della frutta e imbottigliati sottovuoto.
Non contengono coloranti, aromi artificiali
o pectine: favolosa frutta da bere e portare
sempre con sé per dissetarsi in maniera sana
e naturale.
100% Frutta - Pera Williams, Pesca, Albicocca, Mela Golden, Arancia Rossa, Mela,
Fragola e Banana, Pompelmo Rosso, Ananas,
Mela, Lattuga e Cetriolo, Mela, Zucca e Carota, Ciliegia, Mirtillo

100% Verdure - Arancia, Carota e Limone - Mela e Sedano - Carota - Pomodoro
Pomodoro e Sedano - Orto Mix - Mela, Lattuga e Cetriolo - Mela, Zuycca e Carota
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BIBITE

BIBITE PLOSE BIO

VAP

cl 27,5

Organic&Frizzanti
Arriva la nuova linea di bibite gassate firmata BioPlose, preparatesolo con i migliori ingredianti naturali e tanta frutta.
Dedicate agli amanti della vita dinamica e
salutare.

BIOLOGICHE
ANALCOLICHE
FRIZZANTI
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BIBITE PLOSE BIO

VAP

cl 25

Bibite Plose Vintage,
Vibrante gusto italiano
Nate dal rocambolesco incontro tra la purezza delle Dolomiti e gli agrumi del Mediterraneo.
Leggiadre, sfavillanti, vorticose, corroboranti, succulente, vivaci, magnifiche, mirabolanti, favolose. Per descriverle non
bastano aggettivi qualunque. Per questo
abbiamo frugato nel baule e abbiamo trovato aggettivi dalla stessa audacia che contraddistingue le ricette delle bibite Plose Vintage. Ricette originali a base di ingredienti
naturali, senza coloranti artificiali e ricche
di storia.
Tutto il sapore retrò delle bibite Plose Vintage lo ritrovi nelle loro conturbanti etichette. A casa come al bar, un vibrante
gusto tutto italiano.

LIMONATA / ARANCIATA /
CHINOTTO / SPUMA / GASSOSA /
POMPELMO / GINGER / TONICA
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BIBITE QUEEN

VAP

Non sono solamente bibite gassate perché le frizzanti bollicine si perdono nel sapore intenso e prelibato
di una miscela semplice di ingredienti selezionati.
Non solamente bibite analcoliche perché forti di una
tradizione decennale che ci ha permesso di tramandare inalterati i sapori e la qualità di una volta, come
nella migliore tradizione toscana e italiana.
Ti offriamo una varietà di bibite gassate di 12 gusti
diversi, tra le quali spicca la Spuma Queen.
Le altre bibite analcoliche comprendono Aranciata,
Bitter, Cedrata, Chinotto, Cola, Gassosa, Limonata,
Panterino, Pompelmo, Spuma Bionda, Acqua Tonica
e Ginger Beer.
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cl 33

B I B I T E LU R I SIA

VAP

cl 27,5

Non bevi una bibita, entri in un gusto
Le nostre bibite sono inconfondibili per natura.
Ogni bibita è un’esperienza unica di gusto perché scegliamo gli ingredienti che valorizzano al meglio il nostro territorio: ogni ricetta ti presenta un gusto autentico e ti
racconta la sua storia.
Nessun dettaglio è trascurato, ecco perché quando bevi le nostre bibite hai la piacevole
sorpresa data dall’assaggio e la sensazione di entrare in un gusto.
E in ogni gusto entri anche nel mondo dei valori in ogni dettaglio: autenticità,
trasparenza, affidabilità, purezza in tutti i dettagli.
Solo chi conosce e ama profondamente la natura, ne sa cogliere i dettagli unici e riesce
ad esaltarli al massimo. È ciò che fa Lurisia partendo dai tesori più ricercati della natura, per creare veri e propri capolavori di gusto
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B I B I T E G A LVA N I N A B I O

VAP

cl 35,5 Tappo a vite

Una Linea di
Bevande Biologiche di
Altissima Qualità
Dall’acqua minerale che sgorga da una sorgente di età romana situata nel riminese e da
frutta biologica coltivata in Italia nascono le straordinarie bevande analcoliche di Galvanina.
Il segreto della loro bontà è racchiuso tutto nella semplicità delle ricette e nella scelta del
vetro come materiale per l’imbottigliamento: la freschezza e la purezza dell’acqua sorgiva, la genuinità ed il gusto unico della frutta maturata al sole e raccolta manualmente e
le qualità strutturali del vetro in materia di sicurezza, ecologia e conservazione ottimale
del prodotto finito, hanno contribuito alla grande notorietà delle bevande Galvanina nel
mondo.
Un mix naturalissimo di ingredienti per dissetare e ristorare il corpo in estate e in inverno, senza dover rinunciare né al piacere del gusto né alla qualità delle materie prime.
Galvanina è l’alternativa sana, digeribile e sostenibile alle più tradizionali bevande analcoliche americane.
L’azienda rinuncia infatti all’utilizzo di coloranti, conservanti ed aromi di origine artificiale, privilegiando oltretutto l’utilizzo dello zucchero di canna rispetto a quello bianco
e migliorando l’estetica e il sapore delle sue bevande attraverso l’uso esclusivo di aromi
naturali e di succo e polpa di frutta siciliana.
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BIBITE ALPEX

VAP

cl 20

Nasce una nuova specie di
mixer
Nasce dall’incontro tra lo spirito delle Alpi
e la forza di scalarle dello stambecco.
Nasce sulle rocce, dall’esperienza Plose
nella preparazione di bevande di assoluta
qualità per darvi il mixer che mancava alle
vostre preparazioni per diventare inarrivabili.
Si chiama Alpex, una gamma di esemplari
più unici che rari.
Da provare come mixer o gustare in purezza,
ma sempre rigorosamente “On the Rocks”!
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B I B I T E J. GASCO COL A

VAP

L’avventura di J.GASCO comincia nei primi
anni del ‘900, nell’America dei sogni e delle
grandi opportunità.
Sono gli anni del proibizionismo, delle grandi contraddizioni, della voglia di libertà e
degli speakeasy (gli esercizi commerciali che
vendevano illegalmente bevande alcoliche)
e Giuseppe Gasco - detto Joseph - lo sa bene.
Emigrato dall’Italia raggiunge lo zio Vito
per lavorare presso la sua ditta di trasporti, azienda che però fa da copertura ai veri
affari di famiglia: la produzione e distribuzione di alcolici.
Il giovane J.Gasco è un ragazzo sveglio, con
uno spiccato senso degli affari e sotto l’ala
dello zio cresce velocemente.
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cl 20

B I B I T E T H OM A S H E N RY

VAP

cl 20

Thomas Henry riuscì per la prima volta nel
1773 ad arricchire l’acqua con anidride carbonica e diede, così, l’opportunità a tutti
di vivere un’esperienza di gusto frizzante.
Ecco perché questa selezione esclusiva di
bevande porta il suo nome e, allo stesso
tempo, rende onore alla tradizione.
I prodotti di Thomas Henry si svilupparono in collaborazione con barman esperti
per rispondere alle esigenze dei conoscitori
adulti e si compongono di ingredienti selezionati che sorprenderanno sia gli amanti dei
classici long drink che i puristi e i creativi.
Le bevande Thomas Henry sono state create
per accompagnare un buon gin o una vodka eccellente, per tutta la notte. Hanno un
gusto intenso e maturo. E sono bellissime!

GINGER ALE
BITTER LEMON
SODA WATER
ELDERFLOWER TONIC
TONIC WATER
SPICY GINGER
PINK GRAPEFRUIT
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BIBITE FEVER TREE

VAP

cl 20

Fever-Tree è una gamma di soft drink naturali che ha dato il via, in modo del tutto pionieristico, ad una nuova categoria nel beverage:
quella dei mixer di alta qualità/premium.
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B I B I T E R E C OA RO

VAP

cl 18

Emblema di tradizione e sinonimo di intensa freschezza, l’Acqua Brillante Recoaro è
la tonica tutta italiana nata da un marchio
storico che risale al 1954.
Preparata a partire da una ricetta antica e
tutt’ora segreta che le conferisce il suo gusto inconfondibile, leggermente amarognolo
e intensamente dissetante, Acqua Brillante
Recoaro torna quest’anno ancora più ricca
di novità per regalare agli amanti dei sapori
unici e autentici della tradizione italiana la
sua speciale formula frizzante.
Perfetta da sorseggiare da sola o con una
scorza di limone che ne esalta il retrogusto,
è un evergreen sempre di moda capace di
appagare i palati più esigenti e raffinati.
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B I B I T E TA S S O N I

VAP

cl 18

La Cedrata Tassoni nasce nel 1956, come
“evoluzione” del tradizionale Sciroppo di
Cedro Tassoni.
Tassoni Soda, la cedrata già pronta nella sua
dose ideale, è una storica bevanda italiana:
Una bevanda analcolica frizzante, dolce e
acidula, di colore giallo limpido, che porta
con sé i profumi del cedro, dal quale Tassoni estrae gli olii essenziali per ottenere l’aroma naturale che caratterizza la bibita.
Serviamo la Cedrata in un bicchiere da bibita colmo di ghiaccio.
Decoriamo con una fetta di limone e con
foglie di erba cedrina.
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BIBITE SCHWEPPES

cl 33 Lattina Sleek - cl 50 - cl 100
cl 18 Vetro - Lt 18 Post Mix - Lt 18 Pre Mix
B. Box Lt 5 - Cl 20 (Heritage, Classica, Pepe
Rosa, Ginger)
Schweppes propone anche la linea di bibite gassate in tanti formati e gusti. Scopri
tutto il fascino di questo storico marchio
nelle varianti Limone, Agrumi, Pompelmo
in Rosa, Cedrata, Bitter Lemon ed il nuovissimo Lime&Mint per un’esperienza di gusto
super rinfrescante che combina il frizzante
aroma di menta al sapore piacevolmente
aspro del lime. E per creare dei cocktails
unici, non lasciarti sfuggire le Specialità
Schweppes: Soda, Ginger Ale, Ginger Beer e
l’attesissimo Spicy Ginger Beer, ancora più
piccante e sorprendente.

42

BIBITE COCA COLA

KINLEY
PET

cl 100

KINLEY
VAP

cl 20

KINLEY
Bag Box lt 5 - Premix lt 18 (Bitter
Lemon / Tonic Water)

Gusto Raffinato e sapore inconfondibile.
Kinley è una linea di mixer, disponibile in 4 pregevoli varianti, dal gusto caratteristico
e dissetante capace di rendere questi mixer adatti ad ogni occasione e perfette in ogni
ricetta, a seconda della vostra più fervida immaginazione…
Dietro ad ogni variante c’è il già citato legame ad una peculiare zona o città del mondo ed
una affascinante, quanto longeva, storia nel passato… Non è che parlando e parlando di
Kinley vi è venuta sete di curiosità?
Kinley è storia, tradizione, colori, sapori e profumi del mondo: sono il mixer ideale per
i tuoi cocktail, per darvi un tocco “di nuovo” e lasciare spazio ad innumerevoli combinazioni.
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B I B I T E S ODA

ORANSODA / LEMONSODA
VAP

cl 20

ORANSODA / LEMONSODA
LATTINA

cl 33 Sleek

LE MIGLIORI ARANCE
TUTTE DA BERE.
Solo frutta italiana e niente coloranti.
Tutto il gusto e la polpa dell’arancia in
una bevanda unica, dissetante e sempre
fresca.

LA LIMONATA
PER ECCELLENZA
Un’esplosione di sapore fatta di polpa e
succo di veri limoni italiani: rinferscante
e inconfondibile, ideale per dissetarsi in
modo naturale.
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BIBITE S.PELLEGRINO

SAN PELLEGRINO
VAP

cl 20

SAN PELLEGRINO
Lattina

cl 33 Sleek

SAN BITTER
VAP

cl 10

SAN BITTER EMOZIONI
VAP

cl 20

Deciso e invitante,
dal gusto inconfondibile
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B I B I T E C A M PA R I

CRODINO
VAP

APEROL SODA

cl 10

CRODINO TWIST
VAP

cl 17,50

APEROL SODA
VAP

cl 12,50

Con soli 3°di alcol Aperol Soda è un
aperitivo
frizzante,
freschissimo,
dall’esclusiva nota d’arancia in armonico equilibrio dolce-amaro con il gusto
delle erbe e delle radici in infusione.

CAMPARI SODA
VAP

Nella sua bottiglietta da 12,5 cl è l’aperitivo monodose ideale per chi vuole la
freschezza di una bibita senza rinunciare al brivido dell’alcol.

Il segreto del suo successo è il gusto unico e
stuzzicante ottenuto grazie all’estratto ricavato ancora oggi secondo tradizione da una
miscela di infusi e distillati di erbe, piante e
parti di frutta rigorosamente selezionati.

CAMPARI SODA

Campari Soda è l’aperitivo monodose a
moderata gradazione alcolica (10% vol)
dal gusto unico e inimitabile. Campari
Soda è ottenuto dalla miscela perfetta
tra Campari e anidride carbonica.

cl 10

CRODINO

CRODINO TWIST

Crodino Twist è l’aperitivo analcolico, che al
gusto inconfondibile di Crodino unisce tutta
la piacevolezza del gusto Agrumi e del gusto
Frutti Rossi.
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B I B I T E PE P SI WOR L D

PEPSI
cl 33 VAP - cl 33 Sleek - lt 18 Pre Mix
lt 18 Post Mix - B. Box Lt 5
PEPSI MAX
cl 33 VAP - cl 33 Sleek - B. Box Lt 5
SEVEN
cl 33 VAP - cl 33 Sleek - Lt 9 Post Mix
B. Box Lt 5
LIPTON

PepsiCo presenta una gamma di prodotti di
altissimo livello, distribuita in tutti i canali di vendita: dalla grande distribuzione al
canale Horeca, alle catene della ristorazione.

cl 33 VAP - cl 33 Sleek - Lt 9 Post Mix
B. Box Lt 5
GATORADE
VAP

cl 50

Non ultimi in ordine di importanza, l’accordo di distribuzione per i prossimi due anni
con la compagnia di bandiera Alitalia che
distribuirà i prodotti Pepsi e Lipton a circa
7milioni di passeggeri, e l’accordo triennale
con Coni Servizi per la presenza in esclusiva dei prodotti Pepsi, Gatorade e Lipton Ice
Tea, in tutti i punti vendita del Foro Italico.
Voglia di innovazione, nuovi prodotti e gusti, operazioni di restyling con pack limited
edition, attività promozionali di forte impatto: queste le caratteristiche che rendono
così vivaci tutti i marchi della Company.

47

BIBITE COCA COLA

PET
Lattina

Coca‑Cola presenta un sistema articolato in numerose aziende che operano a
livello locale seguendo i gusti e le peculiarità dei consumatori di riferimento.
Così il sistema Coca‑Cola in
Italia è una realtà nazionale
che ha un forte legame con
il territorio e un notevole
impatto economico.

cl 150 - cl 100 - cl 45
cl 33 Sleek

VAR

cl 100

VAP

cl 33 - cl 20

Fusti lt 18 Pre Mix - Bag Box lt 20
(Coca Cola) - Bag Box lt 18 (Coca Zero)
-
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BIBITE COCA COLA

PET
Lattina
VAR

cl 150 - cl 50
cl 33 Sleek
cl 33
Fusti lt 18 PreMix - Bag Box lt 5

Fanta Aranciata è tra le bevande gassate al
gusto arancia più diffuse nel mondo.
Prodotta per la prima volta proprio in Italia, a Napoli, nel 1954, Fanta Orange è la
bevanda ideale per chi ama divertirsi ed è la
prima aranciata a non contenere conservanti e coloranti artificiali.
Oggi Fanta è venduta in oltre 190 paesi ed
è commercializzata in oltre 70 gusti diversi,
molti dei quali sono prodotti solo in alcune
nazioni per meglio adattarsi ai gusti locali.
In Romania, ad esempio, esiste una versione
profumata alle bacche di sambuco, mentre
in Italia esiste la versione Lemon con vera
polpa di limone. Il gusto all’arancia, che
ancora oggi contiene sempre succo naturale
ma nessun colorante o conservante, resta però il più classico e venduto in tutto il
mondo.
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BIBITE COCA COLA

PET

cl 50

POWERADE ACTIVE ZERO
Powerade Active Zero è l’alleato ideale per
chi sceglie di vivere in modo attivo e dare
sempre il massimo durante la giornata, con
uno sguardo attento alle calorie

NOVITA’

Powerade è uno sport drink isotonico che
sostiene chi pratica qualsiasi tipologia di
sport nel dare il massimo, sempre, idratando la propria motivazione. E’ attualmente
disponibile in 4 gusti differenti (Mountain
Blast, Orange, Blood Orange e Citrus).
Powerade Isotonic Sports Drink è una soluzione di carboidrati-elettroliti che aumenta
l’assorbimento di acqua durante l’esercizio
fisico e contribuisce al mantenimento di
prestazioni di resistenza durante l’esercizio
fisico prolungato.
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BIBITE S.BENEDETTO

BIBITE GASSATE
PET

cl 150

1° SPREMITURA
PET

cl 40

SUCCOSO ZERO
PET

cl 40

Le bibite gassate San Benedetto rappresentano la linea più completa di bibite gassate di marca sul mercato: oltre alla linea
classica, si aggiungono le bibite San Benedetto Zero con zero zuccheri aggiunti per
chi vuole prendersi cura della propria forma
fisica senza rinunciare al piacere di una buona bibita gassata e San Benedetto Passione
italiana, una linea di bibite d’alta gamma a
base di soli agrumi italiani per riscoprire i
valori della tradizione.
Inoltre, l’ultima novità in esclusiva per
il canale Ho.Re.Ca/Bar sono le bibite San
Benedetto Amor Bio, il connubio ideale tra
bollicine e agrumi italiani bio.
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BIBITE S.BENEDETTO

ENERGADE
PET

cl 50

ACQUAVITAMIN
PET

cl 40

Una bevanda per tutti
da gustare ogni giorno
Se preferisci muoverti in bici o a piedi, fare
le scale invece che prendere l’ascensore,
fare sport con i tuoi figli, correre con gli
amici o fare attività fisiche più impegnative,
SEI NEL POSTO GIUSTO.
Energade è parte del tuo stile di vita dinamico

Aquavitamin è una “bibita
analcolica con vitamine in
acqua minerale”, in quattro varianti che differiscono per il sapore e il colore,
oltre che per le vitamine
aggiunte, e quindi per l’area funzionale coinvolta.
La versione rossa BEAUTYou, al gusto frutti rossi,
con vitamine C, PP, E, B6 e
H, è definita sul sito come
“il sorso che idrata e tonifica”.
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B I B I T E M A N I VA

VAR

cl 100

Disponibili nel formato da litro in vetro e
prodotte in acqua minerale Verna, queste
bibite gassate riscoprono tutto il sapore
della tradizione e danno al consumatore il
gusto delle bibite prodotte come si faceva
un volta.
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BIBITE SPUMADOR

PET

cl 115

VAR

cl 92

Le classiche indimenticabili

Originalità, autenticità e semplicità ...
Le parole chiave delle bibite
Spumador:
La più famosa espressione della tradizione italiana.
Ricette originali sapientemente preparate nella sala essenze per riscoprire il piacere
di un gusto unico.
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ENERGY
DRINK

ENERGY D. CO CA COL A

BURN
Lattina

cl 25

Lattina

cl 355 - cl 50

Burn, lanciata in Italia nel 2005 è l’energy
drink con caffeina, taurina, inositolo e vitamine, per godersi la notte e liberare i propri
istinti.Presente in oltre 80 paesi, dal novembre 2012 è sponsor del Team Lotus in Formula 1. Puoi trovare Burn energydrink nei
locali di tendenza, discoteche e anche negli
Ipermercati nel suo fruttato gusto Original
e nella variante Burn Apple Kiwi (formato
lattina da 25cl).
Burn è una bevanda analcolica con caffeina,
taurina, inositolo e vitamine. Elevato tenore
di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento
(caffeina 32 mg/100ml). Consumare moderatamente.

Monster Energy Bevanda
energetica con aggiunta
di anidride carbonica,
contiene taurina, L-carnitina, caffeina, ginseng
e vitamine del gruppo
B, con zuccheri ed edulcorante. Elevato tenore
di caffeina, non raccomandato per i bambini
e durante la gravidanza
e l’allattamento o a chi
è sensibile alla caffeina
(32ml/100ml).
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ENERGY D. RED BULL

LINEA CLASSICA
LATTINA
LINEA ORGANICS
VAP

cl 25 Sleek
cl 25

ORGANICS by Red Bull NON SONO ENERGY DRINK, MA BEVANDE RINFRESCANTI
BIOLOGICHE con un gusto unico. Secondo
i regolamenti europei per i prodotti biologici, questi ultimi non contengono aromi
artificiali, coloranti artificiali, conservanti o
additivi come ad esempio l’acido fosforico.

ORANGE - RED - YELLOW - LIME - RED BULL CLASSIC
RED BULL SUGAR FREE - WHITE - TONIC WATER - BITTER LEMON
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THE’

THE’ PLOSE BIO

VAP

cl 25

Gusto e Benessere
in perfetto equilibrio
Finita l’epoca dei the freddi solamente dissetanti. Tea Collection inaugura la stagione
delle bevande a base di thè ricche di gusto
e di ingredienti dalle riconosciute proprietà
benefiche. Per nutrire spirito, come nella
migliore tradizione del thè, e corpo, grazie
all’utilizzo di materie prime basate sulla
migliore frutta bio. Confezionati rigorosamente in bottiglie di vetro per preservarne
le qualità, i thè freddi BioPlose offrono rituali di benessere pronti per essere stappati
e gustati.

THE’ BIANCO&ZENZERO / THE’ BIANCO&FRUTTI ROSSI (SU PRENOTAZIONE)
THE’&PESCA / THE’&LIMONE / THE’ VERDE
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THE’ COCA COLA

FUZE TEA
PET

cl 125 - cl 40

FUZE TEA
Lattina

cl 33

FUZE TEA ZERO
PET

cl 40

FUZE TEA, goditi fusioni
inaspettate.
FUZE TEA è sorprendentemente unico:
un’inaspettata fusione tra il gusto del tè e
della frutta con una nota erbale o floreale.
L’incontro di questi ingredienti, ti invita a
dedicarti un delizioso appuntamento con te
stesso.

FUZE TE ZERO.
FUZE TEA Pesca Limone senza zuccheri è
l’incontro inaspettato tra il té, il gusto della
pesca e una delicata nota fruttata nella sua
nuova variante senza zuccheri.
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THE’ S.BENEDETTO

THE’
PET
THE’
Lattina

Un esperienza Premium.

INDIAN THE’
VAR

cl 50
cl 33 Sleek
cl 25

Una formulazione esclusiva con estratto di foglie di tè nero indiano, dal profumo ammaliante e dal gusto intenso.
Un blend selezionato senza zuccheri
artificiali e in pura acqua oligominerale
da gustare nei migliori locali.

Nasce San Benedetto Tel Quel, un nuovo
modo di assaporare tutte le proprietà e le
caratteristiche di frutta e verdura in quattro
gusti che sorprendono per il loro aroma, la
loro freschezza e la loro originalità.

Una miscela di thè dolci e delicati in una
grande acqua minerale pura e leggera come
solo San Benedetto sa essere; da qui nasce un
thè freddo classico e dissetante, capace di abbinarsi a qualsiasi piatto.
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T H E ’ E S TAT H E ’

PET

cl 150 - cl 50 - cl 20 brik

Lattina

cl 33

VAP

cl 20

VAR

cl 20

THÉ BEST
ESTATHÉ® è dal 1972 marca leader nelle
bevande a base di the grazie al suo gusto
unico e al suo potere dissetante.
ESTATHÉ® è ottenuto dall’infusione in acqua calda delle migliori foglie di the delle
piantagioni dello Sri Lanka.
È naturalmente buono e rinfrescante, con
il gusto unico e inconfondibile del the fatto in casa. Non contiene né conservanti né
coloranti ed è prodotto in ambienti assolutamente sterili.
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