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Dall’alta quota all’alta cucina.
Le straordinarie proprietà dell’acqua Plose 
arrivano direttamente dalle Dolomiti sulle 
tavole della ristorazione, nell’elegante form-
ato 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 mi-
gliori piatti dell’alta cucina, esaltandone i 
sapori e accompagnandosi con armonia agli 
aromi dei grandi vini.

Analisi Chimico-fisica

L’acqua è rappresentata dalla formula chim-
ica H2O: due ioni di Idrogeno e uno di Os-
sigeno. 
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, metal-
li pesanti, idrocarburi ed altri elementi in-
quinanti.
I parametri energetici secondo la Bioelet-
tronica 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 ac-
que al mondo che riesce ad ottenere un va-
lore energetico µWatt minore a 10.

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.

A C Q U A  P L O S E

VAR cl 100 / cl 75
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A C Q U A  S A N  B E R N A R D O

VAR  cl 75 

PET cl 150 / cl 100 / cl 50

Acqua San Bernardo è un’acqua oligominer-
ale minimamente mineralizzata, in quanto il 
suo residuo fisso di soli 34,5 mg/L – tra i più 
bassi tra le acque italiane – la rende legger-
issima. 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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Purezza in trasparenza
Proposta esclusivamente in vetro bianco, lu-
minoso e trasparente, ideale per esaltarne le 
caratteristiche, la bottiglia Surgiva ha una 
forma dal design particolarmente elegante. 
L’identità visiva è stata recentemente ag-
giornata con un delicato effetto acquarello 
che lo rende ancora più fine e moderno.

A C Q U A  S U R G I VA

VAR cl 100 / cl 75

VAP cl 75 / cl 25

Stile Italiano
Sinonimo di stile italiano, Surgiva è apprez-
zata 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 U A  VA L V E R D E

PET  cl 81/ cl 50

MOOD: UN’ALTRA STORIA

Una bottiglia d’acqua in PET pratica e bel-
la. 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 per-
fetta 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

MOOD
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A C Q UA  S A N  B E N E D E T T O

L’azienda veneta dedica Antica Fonte della 
Salute all’hotellerie e all’alta ristorazione, 
sempre alla ricerca di prodotti qualitativa-
mente unici. Ogni dettaglio della bottiglia è 
curato per esaltarne la raffinatezza
Acqua Minerale San Benedetto presenta 
Antica Fonte della Salute Millennium Wa-
ter, 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 profon-
dità nel comune di Scorzè (Ve), preservata e 
rimasta incontaminata fino ai giorni nostri.

VAR cl 75 / cl 33

PET cl 25

Per secoli ha compiuto il suo lento 
cammino fra le rocce, depurandosi 
e arricchendosi di minerali preziosi. 
Questo lento scorrere ci dona un’ac-
qua minerale pura, un’essenzialità 
che solo la complessa architettura 
della natura poteva raggiungere.
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IL NETWORK SAN BENEDETTO SOSTE-
NIBILITÀ E QUALITÀ SU TUTTO IL TER-
RITORIO ITALIANO

Attraverso il “Network San Benedetto” l’A-
zienda porta il medesimo impegno di so-
stenibilità 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, ri-
durre l’impatto ambientale ed essere sem-
pre più vicina ai suoi consumatori con tanti 
formati pensati per le loro esigenze. 
Con tutta la garanzia “San Benedetto”!

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
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A C Q U A  L E T E

PET cl 150 / cl 50

Acqua Lete, con i suoi 5,1 mg/l di sodio, è 
l’effervescente naturale con il più basso con-
tenuto di sodio prodotta in Italia e, grazie 
al suo elevato contenuto di calcio (305 mg/l) 
contribuisce a soddisfare il fabbisogno gior-
naliero 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, du-
rante la crescita, durante e dopo lo sport e 
per prevenire l’osteoporosi.
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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 con-
tribuirono 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 ren-
dono particolarmente gustosa e gradevole al palato. A ciò contribuisce anche la sua 
equilibrata gasatura che ne aumenta la piacevolezza, rendendola ricercata dall’appas-
sionato 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 rag-
giunge tutto il mondo mantenendo inalterate le sue qualità.

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



10

A C Q UA  PA N NA

Acqua Panna sgorga in un’area incontaminata del Mugello, alle pendici del monte Gaz-
zaro. 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 par-
ticolare 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.

PET cl 150 / cl 75 / cl 50

VAR  cl 75 / cl 50

VAP cl 75 / cl 25
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Da sempre Levissima promuove il corretto 
riciclo della plastica PET, una buona abitu-
dine che trasforma un rifiuto in una vera e 
propria risorsa per tutti. Nasce oggi la nuova 
bottiglia Levissima in 100% R-PET, la pri-
ma in Italia realizzata interamente in plastica 
riciclata. Da bottiglia rinasce bottiglia: Le-
vissima realizza per la prima volta sul mer-
cato una bottiglia realizzata con il 100% di 
plastica riciclata: una plastica 100% ricicla-
bile e capace di conservare perfettamente la 
qualità, la resistenza e l’affidabilità del PET 
tradizionale. 

PET cl 150 / cl 50 / cl 50 BIO

VAR cl 100 / cl 75 / cl 50

A C Q UA  L E V I S S I M A

Acqua Pura per
rigenerarti ogni giorno.
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A C Q U A  L U R I S I A

Bolle e Stille ALU. 
L’eleganza della semplicità
Una bottiglia semplificata, più adatta al 
servizio a domicilio, ma senza perdere ele-
ganza 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 natu-
rale. L’acqua è quella pura e leggera (con un 
residuo fisso tra i più bassi d’Europa) del-
la Fonte Santa Barbara. Proviene dal mon-
te 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

VAR cl 100 / cl 75 / cl 50

PET cl 150 / cl 100 / cl 50
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A C Q U A  L I L I A

Sveva è un’acqua effervescente naturale di 
origine vulcanica e microbiologicamente 
pura, che nasce dal Parco naturale del Vul-
ture in Basilicata. L’Acqua Sveva viene rac-
colta in un luogo dove la Natura esprime il 
100% di sé mantenendo intatta la sua orig-
ine 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. 

Acqua Minerale Naturale Oligominerale, 
dal gusto leggero.Grazie alla sua compo-
sizione di sali minerali può avere effetti diu-
retici. Il territorio di Fonti del Vulture in Ba-
silicata 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 trasfor-
marla in area protetta.

PET cl 150 / cl 100 / cl 50

PET cl 150 / cl 100 / cl 50

LILIA

SVEVA
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A C Q U A  C A L I Z Z A N O

“Acqua Minerale di Calizzano srl”, nel suo 
moderno stabilimento in Calizzano, cura 
l’imbottigliamento dell’acqua delle Fonti 
Bauda offrendo così la possibilità di portare 
su tutte le tavole un prodotto di conclamata 
qualità.

Purezza e freschezza si coniugano con leg-
gerezza, rendendo quest’acqua particolar-
mente gradevole e diuretica.

Già agli inizi del secolo scorso vennero fatte 
le prime analisi di laboratorio e nella sec-
onda metà del novecento venne iniziata la 
sperimentazione presso l’Istituto di Patolo-
gia Medica dell’università di Genova che la 
giudicò particolarmente indicata per la cura 
della calcolosi renale.

Dopo una lunga sperimentazione presso 
un istituto pediatrico milanese, nel 2007 
l’acqua Fonti Bauda ha inoltre ottenuto il 
riconoscimento ministeriale come “indicata 
per i neonati” e pertanto “può essere uti-
lizzata nella preparazione degli alimenti dei 
lattanti”.

VAR cl 100 / cl 75
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A C Q U A  L A U R E T A N A

VAR cl 75

PET cl 150 / cl 100 / cl 50

VAR cl 100

Lauretana è premium brand nel mondo Beverage grazie alla sua purezza. L’acqua ha 
origine nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa, che con i suoi 4.600 metri 
di altezza domina il confine tra Italia e Svizzera, e sorge in un luogo incontaminato ad 
oltre 1000 metri s.l.m., privo di insediamenti industriali e agricoli. La purezza di questo 
dono di madre natura è impreziosita anche da un altro fattore geologico determinante: 
prima di vedere la luce, infatti, acqua Lauretana scorre nel sottosuolo, in profondità, 
attraversando un antico letto di granito che protegge tutte le sue qualità organolettiche, 
mantenendola microbiologicamente pura. Le rocce granitiche non rilasciando sali min-
erali determinano anche il basso residuo fisso (14mg/l) che conferisce a Lauretana la sua 
leggerezza da primato.

PININFARINA
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A C Q U A  N O R D A

PET cl 100

PET cl 200 / cl 150 / cl 50

VAR cl 100 / cl 75 / cl 50

Lauretana è premium brand nel mondo 
Beverage grazie alla sua purezza. L’acqua 
ha origine nell’area idrogeologica del ghiac-
ciaio del Monte Rosa, che con i suoi 4.600 
metri di altezza domina il confine tra Italia e 
Svizzera, e sorge in un luogo incontaminato 
ad oltre 1000 metri s.l.m., privo di insedi-
amenti industriali e agricoli. La purezza di 
questo dono di madre natura è impreziosita 
anche da un altro fattore geologico determi-
nante: prima di vedere la luce, infatti, acqua 
Lauretana scorre nel sottosuolo, in profon-
dità, attraversando un antico letto di granito 
che protegge tutte le sue qualità organolet-
tiche, mantenendola microbiologicamente 
pura. Le rocce granitiche non rilasciando 
sali minerali determinano anche il basso 
residuo fisso (14mg/l) che conferisce a Lau-
retana la sua leggerezza da primato.

EXCLUSIVE

SAN FERMO
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A C Q U A  F E R R A R E L L E

Acqua Ferrarelle, un miraco-
lo della natura.
Dalle falde del vulcano all’inimitabile gey-
ser d’acqua fredda: Ferrarelle esplode in su-
perficie dopo un lungo viaggio sottoterra e 
arriva incontaminata sulle tavole degli ital-
iani, con le sue microbollicine 100% natu-
rali e la più alta concentrazione di calcio sul 
mercato.

PET cl 150 / cl 50

VAR cl 100
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A C Q U A  R O C C H E T T A

Ogni anno Rocchetta e Miss Italia eleg-
gono Miss Rocchetta Bellezza, scegliendo 
la ragazza che, meglio di chiunque altra, 
sa incarnare l’ideale di una donna moder-
na, attenta alla propria salute e al proprio 
aspetto, felice di sentirsi bene e di appa-
rire, giorno dopo giorno, meravigliosa.

Rocchetta è, a tutti gli effetti, l’acqua del-
la bellezza!

Acqua della Bellezza!
Dal 1997 Rocchetta è partner di Miss Italia.

Rocchetta è l’acqua preferita dalle tante ra-
gazze che partecipano al concorso: un orga-
nismo depurato è sinonimo della bellezza 
che viene da dentro, per una pelle idratata e 
uno sguardo luminoso.

PET cl 150 

PET cl 150  / cl 50

BRIO BLU
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A C Q U A  U L I V E T O

Tanti formati, una sola acqua
Effervescente naturale e microbiologica-
mente pura.
Ogni giorno, gli analisti effettuano analisi 
chimiche, chimico-fisiche, batteriologiche, 
organolettiche e visive per un totale di 1500 
controlli giornalieri, con una frequenza di 1 
campione ogni 15 secondi.
L’acqua è sottoposta ad un piano di controlli 
di qualità giornalieri tramite un sistema di 
qualità che è certificato secondo la norma 
ISO 9001:2015 cert. CSQA n. 014

Perché “Acqua della Salute”?
Uliveto è naturalmente ricca di preziosi 
minerali: la sua composizione unica, infatti, 
aiuta a digerire meglio e a vivere in forma. 
Lo attesta una delle più nutrite e ricche bib-
liografie scientifiche realizzate da importan-
ti centri universitari e strutture ospedaliere 
che hanno avvalorato, negli anni, le qualità 
benefiche di quest’acqua.

Per questo bere Uliveto “Acqua della Sa-
lute” è una piacevole abitudine quotidiana 
che, con un semplice gesto, apporta subito 
elementi utili al nostro organismo e aiuta 
a prevenire piccoli fastidi che potrebbero 
compromettere lo stato del nostro benessere.

PET cl 150  / cl 50
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A C Q U A  A L P I  C O Z I E

Le Alpi Cozie si trovano tra l’Italia e la Fran-
cia. Sono note perché ci passa la Val di Susa, 
una delle vie di comunicazione più impor-
tanti tra le due nazioni, perché sono dom-
inate dal Monviso, cima di 3.841 metri da 
cui nasce il Po, e perché vi sgorga l’acqua 
che da loro prende il nome.

L’acqua minerale Sorgente Oro Alpi Cozie 
si può trovare in commercio in bottiglie da 
mezzo litro o da un litro e mezzo, sia nat-
urale (ma sarebbe più corretto dire piatta), 
che leggermente frizzante e frizzante. Per 
distinguerla basta fare attenzione al colore 
dell’etichetta, che è bianca in tutti e tre i 
casi ma presenta le decorazioni rispettiva-
mente di colore giallo, blu e verde. Sgorga 
dalla sorgente Oro nel territorio di Luserna 
San Giovanni (To).

Con un residuo fisso di 30,25 mg per litro 
rientra tra le acque minimamente mineraliz-
zate, mentre l’alto contenuto di sodio (1,68 
mg/l) la rende indicata per le diete povere 
di questo minerale. La sua leggerezza la ren-
de ottima per l’alimentazione dei neonati e 
per la preparazione degli alimenti destinati 
a loro.
È un’acqua molto leggera e diuretica, che 
facilita l’attività renale. 
Sorgente Oro sgorga dalle Alpi Cozie

Indicata per le diete povere di sodio
L’allattamento al seno è da preferire, nei casi 
ove ciò non sia possibile, questa acqua min-
erale è indicata per la preparazione degli al-
imenti dei neonati.
Indicata nell’alimentazione dei neonati.
Minimamente mineralizzataMicrobiologica-
mente pura

PET cl 150  / cl 50
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A C Q U A  S A N T ’A N N A

“La leggerezza nobilita il lavoro e anche la 
vita.” Acqua Sant’Anna nasce leggera nella 
sua bottiglia da 1 litro con questo obiettivo. 
Ergonomica e pratica per adattarsi a viag-
gi o trasferte; bella, per ingentilire le ore in 
ufficio e impreziosire il centro tavola; natu-
rale e frizzante, per soddisfare tutti i desid-
eri di leggerezza quotidiana.

La rivoluzione bio del pack
L’acqua è la nostra origine. 
L’origine dell’acqua è la nat-
ura.

I laboratori di ricerca Sant’Anna sono im-
pegnati in una rivoluzione nel mondo del 
packaging dal valore esponenziale: un pack 
ecosostenibile che protegga le grandi qual-
ità intrinseche di Acqua Sant’Anna e con-
temporaneamente rispetti la natura dalla 
nostra Terra. A fine 2008 Sant’Anna è il 
primo marchio al mondo a lanciare nel mass 
market una bottiglia da 1,5 litri biodegra-
dabile e compostabile negli appositi siti di 
compostaggio industriale.

BIO
cl 150 

PET cl 150 

PET
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A C Q U A  S A N T ’A N T O N I O

S.Antonio Pure 1l Naturale

L’acqua S.Antonio in una forma pratica ed 
elegante, ideale per per la casa.

La bottiglia in PET 100% riciclabile per-
mette di avere una delle migliori acque oli-
gominerali in una pratica confezione, adatta 
anche a chi ha problemi di spazio.

cl 150  / cl 100 / cl 50PET


