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Catalogo:

1) Acque in Vetro e in Plastica

2) Spume  in Vetro e in Plastica  

3) Succhi di Frutta: classici e biologici

4) Bibite in generale

5) Bevande Biologiche e Vegane

6) Toniche 

7) Analcolici e Alcolici ready to drink  

8) Sciroppi per Cocktail & Bibite 



Dal Sapore alla Sostenibilità, 
motivi per preferire l’ Acqua in Bottiglie di Vetro

Consumare acqua in bottiglie di vetro è un'abitudine che sta crescendo in tutta Europa. 
I vantaggi per cui sempre più persone preferiscono i contenitori di vetro a quelli di plastica sono molteplici, 
e abbracciano diversi ambiti: dal sapore dell’acqua alla sostenibilità ambientale. 
Senza dimenticare che il vetro è un materiale naturalmente bello da vedere.

Fa bene all'acqua
Il vetro è un elemento neutro, 
che non interagisce con la 
sostanza che contiene, ne 
conserva il sapore e la protegge 
come una barriera naturale 
contro i batteri.
Il vetro, infatti, preserva il gusto 
e la freschezza dell’acqua e
mantiene intatte le proprietà 
organolettiche e benefiche dei 
sali minerali e degli 
oligoelementi che contiene.

Fa bene all'ambiente
Il vetro è riciclabile al 100 per cento, cosa 
lo rende uno dei migliori amici 
dell’ambiente. Ogni volta che smaltiamo in 
modo corretto una bottiglia di vetro, 
possiamo star certi che quel materiale 
rientrerà in circolo sotto forma di nuova 
bottiglia.
Inoltre, con il sistema del “vuoto a 
rendere”, una bottiglia di vetro può essere 
riutilizzata anche più di trenta volte dopo 
essere stata igienizzata.
Nei Paesi del Nord Europa, per fare un 
esempio, la consuetudine del vuoto a 
rendere è talmente radicata che i 
furgoncini delle consegne sono fra i pochi a 
cui è consentito il passaggio nelle corsie 
preferenziali.

Fa bene agli occhi
Solo all’apparenza può sembrare 
un vantaggio futile. Siamo tutti 
d’accordo che una bottiglia di 
vetro, con la sua pura 
trasparenza, sia esteticamente 
più bella che una di plastica. Ma 
pure al tatto non c’è 
competizione: il vetro non si 
stropiccerà mai tra le nostre 
mani mentre versiamo l’acqua 
nel bicchiere.
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Vuoto a perdere

Fonte Toscana



L’acqua minerale minimamente mineralizzata che, 
oltre ad avere un residuo fisso di soli 22 mg/l,  
una durezza bassissima di 1,2 °F, 
un valore minimo di sodio 1,2 mg/l, 
è quasi priva di nitrati e 
completamente assente di nitriti. 
Inoltre è naturalmente ricca di ossigeno: 
ben 10,2 mg/l.

Una delle Acque più Leggere e Pure al Mondo.

Destinata a impreziosire le tavole dei migliori 
ristoranti, Acqua Plose Gourmet offre il gusto 
cristallino della leggerezza fin dal primo sguardo, 
grazie al design che prelude una degustazione 
sopraffina. 
Una scelta che si abbina perfettamente ai piatti 
della Cucina Tradizionale e Internazionale in virtù 
di una perfetta neutralità di gusto che esalta i 
sapori delle migliori ricette senza coprirli.



S.Pellegrino e Acqua Panna sono note come le 
Acque minerali della Cucina di eccellenza in tutto il Mondo, nei ristoranti più famosi come a casa. 
Celebrando la cultura del cibo di qualità e dell’arte di vivere bene, S.Pellegrino e Acqua Panna 
contribuiscono costantemente all’esperienza del desinare più raffinato. 
Fortemente apprezzate dalle figure di spicco sulla scena Mondiale dell’alta Cucina ,  grazie alla loro 
proprietà di armonizzare cibi e bevande, i due brand condividono anche valori forti e accattivanti come la 
comune origine italiana, la storia che li ha portati al successo, l’eleganza e l’equilibrio di gusto.

La tipica persistenza delle sue bollicine e la sua 
ricca composizione di minerali ne fanno una 
delle più note acque minerali al mondo, ideale 
per l’abbinamento con cibi saporiti e vini 
strutturati, con complessità olfattiva e gusto 
persistente.

Acqua Panna, con il suo gusto morbido, 
accompagna ogni momento di piacere e il 
suo formato da 75 cl in bottiglia di vetro 
100% riciclabile è la dimensione perfetta per 
essere condivisa a tavola durante un pasto 
delizioso. 



La sorgente si trova sul 
Monte Penna  nel cuore 
del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, a 
poca distanza dal comune 
di Chiusi . 
Sul suo versante 
meridionale a 1128 metri, 
immersa tra una natura 
incontaminata, nasce

Verna: 
la sua sorgente si trova a 
poca distanza dal luogo di 
pace, contemplazione e 
bellezza che le dona il 
nome, in una cornice unica 
il cui paesaggio appare 
ancor oggi puro come nel 
Medioevo.



Acqua perfetta per la Ristorazione 

La bottiglia in vetro da 75 cl, 
essenziale nella silhouette e nel design, unica ed originale 
nella grafica, è dedicata a tutti coloro che ricercano la 
qualità e amano il contatto con la natura. 
Sul profilo armonioso e raffinato spicca un fregio che 
richiama la montagna e i ghiacciai; colori ben distinti –
argento e blu – per differenziare rispettivamente la 
freschezza e leggerezza della Naturale, e l’inconfondibile 
effervescenza della Frizzante. 
Sull’etichetta, il logo della Valtellina rappresenta il forte 
legame di Levissima col suo territorio di origine. 
Formato ideale di acqua per i ristoranti, 
la bottiglia in vetro da 75 cl è risulta infatti perfetta 
proprio per la ristorazione.

Residuo fisso a 180 C : 80.0  mg/l
Durezza 5.7
Temperatura dell’acqua alla sorgente 4.9°C con ph 7.8



Compie un viaggio tra le rocce delle Alpi Marittime 
in Alta Val Tanaro e sgorga in prossimità di Garessio 
(Cuneo) a oltre 

1.300 metri di altezza. 
e grazie a questo lungo percorso, si arricchisce di 
preziosi minerali. 
Basso residuo fisso a 180 °C (34,0 mg/L) 
ridotto contenuto di sodio (0,7 mg/L) 
classificata quindi come 

minimamente mineralizzata.

aiuta i reni nell’azione di ricambio 

non appesantisce: puoi berne quanta ne vuoi 
facilita la mobilizzazione dell’acido urico dai tessuti 

indicata nelle diete iposodiche 
indicata nell’alimentazione dei bambini 

una bottiglia firmata da Giorgetto Giugiaro

formati:

75cl, 
1 lt

33cl Vap



San Benedetto Millennium Water

è un’acqua minerale rara dal sapore equilibrato.

Ha origine da una falda antichissima e incontaminata a 236 mt  di 
profondità che la natura ha custodito per 5000 anni

con meno dello 0,0001% di nitrati.
Arriva sulle tavole più esclusive grazie  a San Benedetto 
per accompagnare ed esaltare al massimo le proposte  dei grandi 
maestri della Cucina Italiana. 

Antica Fonte della Salute 
ha ricevuto l’importante riconoscimento 
Superior Taste Award con 
3 Stelle d’Oro dall’International Taste & 
Quality Institute di Bruxelles, l’organizzazione 
leader mondiale nella degustazione e 
promozione di alimenti e bevande dal gusto 
superiore. 
A certificare le referenze una giuria Stellata di 
135 chef e sommelier di fama mondiale.



Ispirata al tema floreale,  la Prestige rose edition si presenta come una 
linea dall’identità particolare ed elegante, visibile già dall’etichetta. La 
stessa scelta del fiore non è casuale: la rosa da sempre evoca passioni 
ed emozioni e, in “Rose edition”, diventa l’emblema per raccontare un 
prodotto dallo stile unico. 

La trasparenza pregiata del vetro e il design essenziale e slanciato, 
mettono in evidenza la particolarità dell’etichetta con la caratteristica 
finestra con vista, oggi arricchita dal tocco particolare della rosa dalle 
intense tonalità, per una vera esplosione di colori differenziati per 
gusto: amaranto per l’acqua naturale, blu per quella frizzante. 
Immancabile, sul fondo, il tricolore, simbolo dell’italianità e garanzia di 
qualità e sensibilità estetica, Made in Italy.

San Benedetto Prestige: freschezza e purezza, leggerezza e raffinatezza 
per una linea ricercata, dedicata al ristoratore che vuole dare un tocco 
di classe alla tavola e al consumatore che sa apprezzare l’eleganza, lo 
stile e il gusto del bello tutto italiano. 



Bolle è la nostra proposta frizzante
Stille è la nostra proposta naturale

L’eleganza della semplicità 

Una bottiglia semplice, 
ma senza perdere eleganza e stile.

L’acqua Lurisia proviene dalle Alpi, in un tranquillo e 
inviolato ambiente di montagna.
È leggera perché con un residuo fisso tra i più bassi 
d’Europa. 
Un’acqua che noi imbottigliamo, così com’è, e rendiamo 
sicura perché controllata innumerevoli volte ogni giorno 
dai nostri laboratori. 

Residuo fisso a 180 °C 30,5 mg/l 
Sodio NA+ 1,8 mg/l  
PH al prelievo 7 
Durezza totale 1,1 °f  



Linea plastica: 
½ lt, 1 lt, 1,5 lt



Lt 1,5 Lt 1,00                                 Lt 0,50                             Lt 0,40      Lt 0,25  

Acqua 
in 

Lattina 
lt 0,33

*



S. Antonio Green

Con pet 100% riciclabile , e il 10% di Plastica Riciclata.



Grazie al suo PH naturalmente alcalino, 
l’acqua minerale Maniva è l’alleata giusta 
di chiunque voglia raggiungere il 
benessere attraverso uno stile di vita sano 
ed equilibrato.



Sgorga 1.300 metri di altezza ed è ricca di 
preziosi minerali. 
Basso residuo fisso a 180 °C (34,0 mg/L) 
Ridotto contenuto di sodio (0,7 mg/L) 
Classificata :minimamente mineralizzata.



Nat  lt 1,5 x 6

Gas  lt 1,5 x 6

Nat  lt 0,500 x 24

Gas  lt 0,500 x 24
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