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02) Birre in Bottiglia e Lattina.

03) Birre in Fusto per impianti di Spillatura.
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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.



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, pet e lattina : 

33cl- ½ lt - 1 lt - 1,5 lt





Formato : lt 1,5 lt 1,00 lt 0,50 lt 0,40 lt 0,25

Lattina cl.33

Smile Box cl.50



Nat  lt 1,5 x 6

Gas  lt 1,5 x 6

Nat  lt 0,500 x 24

Gas  lt 0,500 x 24



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.
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PESCA E MANDORLA 
LA DELICATEZZA DELLA PESCA SI SPOSA CON 
IL GUSTO MORBIDO DELLA MANDORLA IN 
UNA PIACEVOLE SINFONIA DI SAPORE 
E BENESSERE.

PERA E NOCCIOLA
L UNIONE DI SAPORI CHE NON TI
ASPETTI PER UN SUCCO DALLA 
BONTÀ SORPRENDENTE.

CURCUMA
UN CENTRIFUGATO RICCO DI PAPAYA 
ALLEATO DELL’ORGANISMO, E ARANCIA
COMBINATE ALLE ECCEZIONALE
QUALITÀ DI CURCUMA E CAROTA.

ZENZERO
UN CENTRIFUGATO DI ANANAS, KIWI E 
CETRIOLO DOVE LA VIVACITÀ DELLA 
FRUTTA ESOTICA INCONTRA LA FRESCHEZZA
DEL CETRIOLO E LE PROPRIETÀ UNICHE E
BENEFICHE DELLO ZENZERO.



Nuova ricetta, Nuova grafica

ricette completamente rivisitate 

e prive di zuccheri aggiunti, 



Pera

Pesca

Albicocca

Ace

Arancia

Ananas

Pompelmo

Mirtillo

Mela

Banana

Pomodoro



Pesca

Albicocca

Pera

A.C.E.

Ananas

MirtilloArancia

Mela

verde

Pomp.

rosa



Un Succo di Frutta senza compromessi, composto da 
ingredienti provenienti al 100% da agricoltura biologica ; 
non contengono conservanti, coloranti e OGM e la frutta 
utilizzata proviene esclusivamente da aziende che 
operano nell agricoltura ecocompatibile, sottoposti a 
controlli severi realizzati da centri di certificazione 
indipendenti e riconosciuti dallo Stato. 
Così alla fine, tutti possono contare su un prodotto sano, 
affidabile e di elevata qualità.

Gusti: 

Pera , 

Pesca , 

Albicocca , 

Ace , 

Arancia , 

Ananas , 

Pompelmo , 

Mela , 

Mirtillo , 

cl 20 x 24



Albicocca

Pesca

Pera



Succhi  di  Frutta

ideali per la miscelazione 

100% 
concentrato

nei gusti : 

Ananas
Arancio 

Cranberry

lt 1 x 6

Disponibili 
nei gusti :

Pera
Pesca

Arancia
Pompelmo

Ananas

lt 1,5 x 6



Spuma 
LA CLASSICA, 

CHE SA UN 
PO’ DI SAMBUCO

Gassosa
CON LE SCORZE 

DEI LIMONI 
DI SICILIA

Cedrata 
IL GUSTO DEL 

CEDRO, 
QUELLO VERO

Limonata
SPICCATAMENTE 

SICILIANA

Cola
CON VANIGLIA 

DEL MADAGASCAR

Chinotto
SENSAZIONI DI FIORI, 

RABARBARO E VANIGLIA

Aranciata
IL FASCINO INDISCRETO 

DELLE BIONDE NATURALI

BIBITE BIOPLOSE. 
ORGANIC & FRIZZANTE



THÈ & LIMONE

THÈ & PESCA

THÈ VERDE

THE BIANCO
E FRUTTA

THÈ BIANCO 
& ZENZERO

GUSTO E BENESSERE 
IN PERFETTO EQUILIBRIO





Tè al Limone Bio 355ml

Realizzato con l’infuso di pregiatissime foglie 
di tè nero Darjeeling coltivate in India, 
il Tè al Limone Galvanina è arricchito 
e profumato con il succo dei migliori 
limoni biologici siciliani. 

Tè alla Pesca Bio 355ml

Realizzato secondo un’originale ricetta, 
un mix fra l’infuso del pregiato tè Darjeeling
coltivato in India  e il frutto della pesca, 
provenienti dalle migliori coltivazioni 
biologiche

Bibite biologiche create in Italia 
utilizzando i migliori ingredienti, il succo 
e le polpe degli agrumi e della frutta.
Un’attenta selezione delle materie prime, 
scelte con cura nel Mezzogiorno e nel 
bacino del Mediterraneo, è alla base della 
creazione delle nostre bevande.



Ginger : 355ml

Realizzato con aromi naturali, 
estratti di spezie e di erbe, con un 
tocco di estratto di radici di 
zenzero.

Chinotto 355ml 

chinotto calabro, arricchito 
con aromi estratti da erbe.

Cedrata Bio 355ml

I cedri biologici  provengono dalla Calabria 
e trovano un equilibrio perfetto con l’aroma 
naturale del limone. 



Limonata Bio 355ml

Un grande classico
Nasca dai limoni biologici della Sicilia, 
rinomata per il suo sapore 
molto intenso.

Aranciata Rossa Bio 355ml

Realizzata con le arance rosse Sanguinello, 
Tarocco e Moro, arricchite dal succo di limone, 
l’Aranciata Rossa Galvanina si caratterizza 
per l’intensità del colore e del sapore. 

Mandarino&FicoD’India 355ml

L’aroma delicato del mandarino con il Fico 
d’India. Una bibita piacevolmente dolce, 
ma non troppo; Mandarini  coltivati nel 
Sud Italia,  i Fichi d’India provengono dal 
Mediterraneo e  per dare più rotondità 
alla bibita sono arricchiti dai succhi di 
carota e di carota nera.



Pompelmo Rosso Bio 355ml

Pompelmi Rossi maturati sulla pianta, nelle 
coltivazioni biologiche del  Mediterraneo. 
Questo permette di conferire  nota profumata e 
dolce, che viene esaltata dall’aggiunta della polpa 
di agrumi: quest’ultimi offrono anche il beneficio 
di rafforzare la consistenza del liquido.

Cola Bio Galvaninn 355ml

Il gusto classico della Cola in chiave bio, 
la sua freschezza è esaltata dalle persistenti 
bollicine. 
La migliore cola, secondo Gambero Rosso
si posiziona in cima alla top three delle 
migliori cola alternative alle due più 
conosciute in commercio. 

Gassosa Bio 355ml

La più classica delle italiane
Dissetante consumata liscia e ben fresca, 
la Gassosa Galvanina è particolarmente 
adatta ad accompagnare i pasti.



Chinotto
27,5 cl 

Limonata
27,5 cl 

Aranciata
27,5 cl  

Gazzosa
27,5 cl 

Aranciata 
Rossa
27,5 cl 

Aranciata 
Amara
27,5 cl 

Tonica
27,5 cl 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.

Non bevi una bibita, entri in un gusto



Bitter lemon
CON ESTRATTO 
DI LIMONE PRIMOFIORE
Un’acqua tonica con succo di limone e 
con estratto di Limone Primo fiore, 
simbolo perfetto della terra di Sicilia, di cui incarna profumo e 
generosità.

Gazzosa amara
CON QUASSIA AMARA
Lo “champagne de la balèta” si veste di nuovo 
grazie all’aggiunta della Quassia e alla briosità 
delle bollicine: nasce così la nostra Gazzosa Amara.

Ginger beer
CON PEPERONCINO CALABRESE
Nato dai terreni argillosi della punta d’Italia, amato figlio delle estati 
calabresi e simbolo di bontà e carattere fin dal 1635, il peperoncino 
esalta la nostra Ginger Beer. La piccantezza dello zenzero incontra il 
peperoncino in una bevanda unica e dal temperamento vivace.

Acqua tonica
CON IREOS TOSCANO
Dalle colline della tradizione toscana abbiamo colto 
l’anima dell’Ireos, fiore che abbellisce i campi terrazzati 
da metà 1800 e l’abbiamo aggiunto alla nostra Acqua Tonica.
L’Ireos toscano è un prezioso fiore esportato in tutto il mondo
e conosciuto come “il Giglio di Firenze”, 
simbolo per eccellenza della regione.

Acqua tonica
CON UNA NOTA DI VERMOUTH
Da una tradizione piemontese lunga più di 200 anni
abbiamo preso la personalità del vermouth 
e l’abbiamo messa alla base della nostra 
Acqua Tonica, 
rendendo omaggio alle origini piemontesi di Lurisia.

mixer



Formato 33 cl Vetro Formato 33 cl Lattina

Formato 25 cl Lattina
Formato 45 cl pet

Zero zuccheri

Zero caffeina
Zero



v a p : cl20

v a p : cl 33

v a p : Lt 1

v a r Lt 1 

Lattina : 25 cl

Lattina : 33 cl

Plastica : cl 45 , 

Plastica : lt 1 , 

Plastica :lt 1,5

v a p : 33cl

Lattina : 25 cl

Lattina : 33 cl

Plastica : cl 45  

Plastica : lt1 

Plastica : lt 1,5

v a p cl 33

Lattina : 25 cl

Lattina : cl 33

Plastica : cl 45

Lattina : 33 cl



cl33

cl 20

lt 1

cl 33

cl 33

cl 25

cl20

lt 1

cl 25

cl 33

cl 40

cl 25

cl 20

cl33

cl 25



Green L’ Originale
Gusto un po' dolce e un po' salato –

il gusto classico di Monster!

Formati  355ml 

"Monster Energy" è la combinazione ideale degli 

ingredienti giusti nelle  proporzioni giuste per 

affrontare la giornata con la carica che solo 

Monster può darti.

Monster ha un gusto gradevole ed intenso.

Energy Ultra
Gusto leggero, non troppo dolce, frizzante e 

agrumato.

Zero Zuccheri e Zero Calorie.

Formati 355ml. 

Un po' meno dolce, con un gusto più leggero e senza 

calorie, ma con la stessa carica energetica Monster di 

sempre.

Di sicuro, il bianco è il nuovo nero. Così abbiamo 

creato... Monster Energy Ultra. Unleash the Ultra Best!

Mango Loco 
Una miscela celestiale di succhi esotici, che attira 

anche lo spirito più scorbutico.

Gusto pazzesco, con il tocco magico di Monster 

per fare festa a lungo...

Formati 355ml.

Energy VR 46
Gusto leggero, rinfrescante, frizzante, agli agrumi.

Formato 355ml. 

Abbiamo collaborato con Valentino, conosciuto 

anche come "The Doctor™", per creare la Monster 

più veloce di sempre.

Con un sapore leggero, rinfrescante e agrumato, e 

un pieno carico della nostra leggendaria miscela 

Monster Energy, The Doctor ti farà saltare in piedi 

per partire a tutta velocità!

Altri gusti e formati su prenotazione







Ginger 
Ale 

Soda

Italian
Tonica 

Ginger 
Beer

Bitter
Lemon

Indian Tonic Water

Sicilian Lemon

Soda Water

Ginger Ale

Ginger Beer

Mediterranean

Pompelmo Rosa

Indian
Tonica



Tonic
Lemon

Ginger 
Bear 

Ginger 
Ale



-Banana
-Cocco
-Fragola
-Lampone
-Granatina
-Mango
-Melone 
-Pesca
-Papaya
-Passion F.

Polpe Mix Fruit
Specifiche  per 
Cocktail kg.1,3



.Ananas 

.Anguria 

.Arancia

.Amarena 

.Banana

.Cola

.Cocco

.Fragola

.Granatina

.Lime

.Limone

.Lampone

.Mandarino

.Mango

.Maracuja

.Menta

.Melone

.Orzata

.Pesca Gialla

.Sambuco

.Tropicale Blu

.Tamarindo

. Violetta 

.Zenzero

Fiori di Sambuco
SPRITZ HUGO:  ghiaccio, 
6 cl di Prosecco, 
2 cl Mixybar Fiori di Sambuco, 
Seltz a colmare 
Decorare con menta e uno 
spicchio di mela rossa.
SENZA GLUTINE.



0584

938380
Massarosa (Lucca)




