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Acqua Plose
L’acqua minerale minimamente
mineralizzata Plose è un vero gioiello
della natura. Sgorga leggerissima in alto
adige, dal monte plose, a ben 1870 metri
di altitudine, presso il parco nazionale
Puez.
Sgorga già perfetta dalla fonte. Noi non
facciamo altro che imbottigliarla fresca,
esclusivamente in bottiglie di vetro, e
prepararla per il suo viaggio.
Le sue particolari caratteristiche chimiche
e organolettiche la rendono unica nel suo
genere, rendendola un prezioso elisir
della vita.

Classic, Gourmet, Luxury o Easy Box. Diversi vestiti, diverse destinazioni, un unico scopo: diffondere la purezza delle nostre montagne nel mondo.

Residuo Fisso

Contenuto in
Ossigeno

Contenuto in
Sodio

pH

22
mg/l

10,2
mg/l

1,2
mg/l

6,6

Biologica: Plose è quasi priva di nitrati e completamente pura rispetto a nitriti, arsenico e uranio, poichè la fonte si
trova a 1870 metri sul livello del mare, in assenza di coltivazioni e pascoli.
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Succhi BIO Plose
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.
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.

Thè BIO Plose
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.

Bibite Plose Vintage
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.
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Sorgente Sparea
Da pura sorgente alpina, sgorga nell’incantevole e incontaminato paesaggio della Val Pellice nel cuore delle Alpi Cozie.
Acqua Sparea ha un basso residuo fisso 20,3 (mg/l) che la classifica tra le acque più leggere d’Europa. La levità del sapore
deriva dallo scorrimento della sorgente Sparea sulla Pietra di Luserna. Una pietra unica, presente solo in una piccola zona
delle Alpi Piemontesi, caratterizza l’acqua minerale Sparea differenziandola da tutte le altre.

LEGGERISSIMA

PURA COME
ALLA SORGENTE

UN SAPORE
UNICO

SICURA

Acqua Sparea è un’acqua
leggera, con un residuo
fisso di soli 20,3 mg/l. E’
definita dolce per la sua
durezza con 0,60 °F ed è
anche povera di sodio con
1,8 mg/l.

La sorgente si trova
nell’incontaminata Valle
Pellice, in un’area protetta,
lontana da fonti di inquinamento e viene imbottigliata come sgorga dalla
sorgente, garanzia di assoluta qualità.

La levità del suo sapore
rende Sparea un’acqua
unica da degustare e adatta ad accompagnare anche i cibi più sofisticati. Dà
prestigio alla tavola soddisfando il consumatore più
attento e raffinato.

I parametri di purezza
dell’acqua che imbottigliamo sono garantiti dai numerosi controlli effettuati
ogni giorno dal nostro laboratorio interno.

Sparea Splendida
La leggerezza ha una nuova forma
Sparea presenta Splendida: la nuova bottiglia da 0,75lt In
vetro bianco trasparente come l’acqua, completamente
ridisegnata per apportare un tocco di eleganza e raffinatezza alla tavola.
La linea slanciata e il piccolo formato dell’etichetta posizionata nella parte bassa rendono la bottiglia un raffinato e
distintivo elemento visivo sulla tavola.
La Bottiglia è impreziosita da un sigillo che si ripete 3 volte
attorno al collo.
Il decoro oro e argento nelle etichette ed il tappo in linea,
distinguono le due referenze STILL e SPARKLING.
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Sparea Vetro
Design essenziale in due formati esclusivi - da 0,75l e 0,5l - in vetro a rendere o
a perdere. Solo per i migliori ristoranti e
i locali più ricercati. Completa la linea la
monoporzione da 0,25l che trasforma
il piacere di bere un semplice bicchiere
d’acqua in un inconfondibile gesto di
stile.

Sparea PET
La qualità sposa la praticità del PET disponibile in tre differenti formati per un’offerta dedicata a un mercato più ampio
e dinamico. Due referenze, naturale e frizzante, per il mezzo litro e per la litro; tre referenze per il litro e mezzo: naturale,
frizzante e lievemente frizzante.
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Fonte S. Antonio
L’acqua oligominerale della fonte S. Antonio nasce nel
cuore delle alpi italiane, a 300 metri di profondità,
protetta da ogni contaminazione.
E’ un’acqua leggera ed equilibrata (soli 0,0004% di
sodio). Attraverso gli strati rocciosi, l’acqua viene
filtrata naturalmente raggiungendo un perfetto
equilibrio di sali minerali che le conferisce un gusto
morbido e vellutato.

Ideale per.....
L’acqua S. Antonio è l’acqua “storica” per 1 milione di
famiglie (fonte GFK 2008). In virtù della sua
composizione in oligoelementi e sali, è riconosciuta dal
Ministero della Salute come base ideale per la
preparazione di alimenti per neonati (Aut. Decr. Min.
Salute 3459 del 16 settembre 2002).

Analisi Chimica

90 cl.

•

Temperatura dell’acqua alla sorgente		

°C 15,7

•

pH alla temperatura dell’acqua alla sorgente

7,9

•

Residuo Fisso a 180°C 				

mg/l 130,8

•

Durezza Totale					°F 10,4

•

Anidride Carbonica libera alla sorgente		
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cm3/l 3,0

90 cl.

Valverde
L’acqua Valverde sgorga microbiologicamente pura dalla viva roccia in
Valsesia, alle pendici del Monte Rosa, in un ambiente naturale e incontaminato.
Per le sue caratteristiche oligominerali è considerata tra le più leggere al
mondo: i soli 38,2 mg/lt di residuo fisso le conferiscono la denominazione
di “minimamente mineralizzata”. Dal colore limpido e cristallino, l’acqua
Valverde è pura e priva di difetti organolettici. Delicatamente inodore,
l’analisi gustativa evidenzia un retrogusto di bocca pulita e una sensazione
di purezza. La variante frizzante presenta una bolla media dalla persistenza
lieve.

Un design Distintivo
Valverde prende forma da un’idea di design sviluppata da Matteo Thun che
ha concepito una bottiglia dalle linee semplici ed essenziali. Un look moderno e distintivo caratterizzato da colori intensi e sorprendenti giochi di
trasparenze.
Disponibile solo in vetro, l’acqua Valverde è pensata per i ristoranti e i relais
più esclusivi e per chi non sa rinunciare alla qualità e allo stile anche a casa
propria grazie al servizio a domicilio. Valverde è perfetta in abbinamento
a piatti delicati come pesce, formaggi freschi e dessert. Grazie al ridotto
contenuto di minerali esalta, inoltre, le caratteristiche del vino conservando
in bocca componenti e aromi.
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