
 
Acquapax 

50 cl.  

Naturale. 

Provenienza: Germania 

EUR  2,70 

 

DESCRIZIONE  

Aquapax deriva dal latino “acqua in pace” che descrive l'acqua minerale naturale che nasce in 

profondità nella “pace” di un parco naturale.  

 

Aquapax è racchiusa in una particolare bottiglia di cartone ecologico, riciclabile e riutilizzabile, con 

un bassissimo impatto per l’ambiente. La bottiglia di cartone è sigillata da luce e aria e consente di 

tenere l’acqua più a lungo salubre e fresca.  

 

Proveniente dalla fonte Höher Flaming in Germania, Aquapax è un’acqua oligominerale naturale, 

con un equilibrio quasi perfetto (7.065 pH) che rende il sapore dell'acqua minerale molto neutro.  

Inoltre con la sua bassissima traccia di nitrati, è adatta a tutte le diete e per l’idratazione dei neonati.  

 

Aquapax ha vinto l'ambito “Best Bottled Water of the Year”, riconosciuta per la qualità del prodotto 

ed il packaging innovativo e strategico.  

 

“C’è rivoluzione nell’aria”, questo è il messaggio presente nella parte superiore della confezione ed 

infatti Aquapax è l’acqua minerale più importante in una scatola di carta e sta riscuotendo sempre 

più gradimento dagli “eco–chic” in tutta Europa.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Höher Flaming (Germania)  

Residuo Fisso a 180°C 275 mg/l  

Ph alla sorgente 7.065  

Calcio 58.7 mg/l  

Sodio 6.5 mg/l  

Magnesio 6.3 mg/l 

 

Potassio 1.0 mg/l  

Idrogenocarbonato 145 mg/l  

Cloruro 13.6 mg/l  

Nitrato 0.3 mg/l  

Solfato 48 mg/l  

Fluoro 0.18 mg/l 

 

 

 

 

 



Acqua Armani 

 
 

Naturale. 

Provenienza: Italia 

EUR 5,80 

 

DESCRIZIONE  

Su Acque di Lusso in anteprima esclusiva: Acqua Armani.  

 

L'Acqua Armani nasce dalla collaborazione tra Giorgio Armani e Solé. Design, eleganza e purezza 

sono gli elementi che contraddistinguono quest'acqua minerale imbottigliata alla sorgente Fonte 

Sole, ai piedi delle Alpi Italiane.  

 

Acqua Armani è destinata ad un pubblico raffinato ed esigente, per cene e serate esclusive, o per chi 

desidera collezionare l'acqua di un marchio di prestigio come Armani.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Fonte Sole (Italia)  

Residuo Fisso a 180°C 375 mg/l  

Ph alla sorgente 7.5 

 

Nitrato 2.8 mg/l  

Potassio 0.6 mg/l  

Sodio 16.4 mg/l  

Silicio 6.3 mg/l  

Calcio 100.1 mg/l  

Magnesio 28.0 mg/l 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bling H2O 

 
 

Naturale. 

Provenienza: USA 

 

Bottiglie da collezione, non suggeriamo il consumo del prodotto 

EUR 69,00 

 

Imbottigliata alla sorgente a Dandridge, nel Tennessee, ecco l’idea per la bottiglia più esclusiva, in 

edizione limitata, lavorata a mano con incastonati cristalli Swarovski e con tappo di sughero.  

 

Tutto nasce dall’idea dell’autore e produttore di Hollywood Kevin G. Boyd che ha compreso, quasi 

fosse uno “psicologo da set”, quanto si riesca a conoscere una persona dalla bottiglia d’acqua con 

cui viaggia.  

 

La filosofia della Bling H2O è che, a Holliwood, si può giudicare una persona dalla bottiglia 

d’acqua che porta con se.  

Per questo a Hollywood non c’è attrice, cantante o semplice comparsa che non ne abbia almeno 

acquistata una confezione. Perchè avere una di quelle bottiglie in mano, equivale a dire che si è alla 

moda.  

 

Viene prodotta usando nove livelli di purificazione, includendo ozono e microfiltrazioni.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente USA  

Residuo Fisso a 180°C 140 mg/l  

Ph alla sorgente 7.66  

Magnesio 6.8 mg/l  

Solfato 8.3 mg/l  

 

 

Nitrato 0.38 mg/l  

Bicarbonato 100 mg/l 



Bling H2O Goldilocks 
 

 
 

Naturale. 

Provenienza: USA 

 

Bottiglie da collezione, non suggeriamo il consumo del prodotto 
EUR 69,00 

Imbottigliata alla sorgente a Dandridge, nel Tennessee, ecco l’idea per la bottiglia più esclusiva, in 

edizione limitata, lavorata a mano con incastonati cristalli Swarovski (in versione speciale Gold) e 

con tappo di sughero.  

 

Tutto nasce dall’idea dell’autore e produttore di Hollywood Kevin G. Boyd che ha compreso, quasi 

fosse uno “psicologo da set”, quanto si riesca a conoscere una persona dalla bottiglia d’acqua con 

cui viaggia.  

 

La filosofia della Bling H2O è che, a Holliwood, si può giudicare una persona dalla bottiglia 

d’acqua che porta con se.  

Per questo a Hollywood non c’è attrice, cantante o semplice comparsa che non ne abbia almeno 

acquistata una confezione. Perchè avere una di quelle bottiglie in mano, equivale a dire che si è alla 

moda.  

 

Viene prodotta usando nove livelli di purificazione, includendo ozono e microfiltrazioni.  

 

ETICHETTA  

Sorgente USA  

Residuo Fisso a 180°C 140 mg/l  

Ph alla sorgente 7.66  

Magnesio 6.8 mg/l  

Solfato 8.3 mg/l  

 

 

Nitrato 0.38 mg/l  

Bicarbonato 100 mg/l 
 



Bling H2O Paris Pink 

 
 

Naturale. 

Provenienza: USA 

 

Bottiglie da collezione, non suggeriamo il consumo del prodotto 
EUR 69,00 

DESCRIZIONE  

Imbottigliata alla sorgente a Dandridge, nel Tennessee, ecco l’idea per la bottiglia più esclusiva, in 

edizione limitata, lavorata a mano con incastonati cristalli Swarovski e con tappo di sughero.  

 

Tutto nasce dall’idea dell’autore e produttore di Hollywood Kevin G. Boyd che ha compreso, quasi 

fosse uno “psicologo da set”, quanto si riesca a conoscere una persona dalla bottiglia d’acqua con 

cui viaggia.  

 

La filosofia della Bling H2O è che, a Holliwood, si può giudicare una persona dalla bottiglia 

d’acqua che porta con se.  

Per questo a Hollywood non c’è attrice, cantante o semplice comparsa che non ne abbia almeno 

acquistata una confezione. Perchè avere una di quelle bottiglie in mano, equivale a dire che si è alla 

moda.  

 

Viene prodotta usando nove livelli di purificazione, includendo ozono e microfiltrazioni.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente USA  

Residuo Fisso a 180°C 140 mg/l  

Ph alla sorgente 7.66  

Magnesio 6.8 mg/l  

Solfato 8.3 mg/l  

 

 

Nitrato 0.38 mg/l  

Bicarbonato 100 mg/l 

 



Blue Keld 

 
 

Naturale. 

Provenienza: Gran Bretagna 

EUR 2,70 

 

DESCRIZIONE  

Acqua di Fonte Artesiana la Blue Keld nasce in origine sotto una falda acquifera incontaminata e 

cristallina, perchè le acque sono liberamente e naturalmente filtrate attraverso una terra molto ricca 

di gesso in superficie. L'acqua Blue Keld è quindi particolarmente ricca di calcio, e povera di sodio.  

 

Keld (significa acqua) è una parola che proviene dall’antica lingua Vichinga.  

 

Unica nella sua bottiglia, che ricorda la tipica e seriosa "Bombetta Inglese" l’acqua Blue Keld trova 

un posto particolare nella ristorazione.  

 

E’ un’ Acqua dallo spessore sottile e personale ed è la benvenuta nelle tavole più illustri della Gran 

Bretagna grazie alla sua eleganza di linea e raffinatezza.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Gran Bretagna  

Residuo Fisso a 180°C 298 mg/l  

Ph alla sorgente 7.5  

Calcio 95 mg/l  

Sodio 9.3 mg/l  

Magnesio 4.3 mg/l 

 

Idrocarbonato 261 mg/l  

Cloruro 17.8 mg/l  

Nitrato 21.20 mg/l  

Solfato 9.9 mg/l  

Fluoro 0.18 mg/l  

Potassio 1.6 mg/l  
 
 
 
 
 



Blue Keld Artesian 
 

 
 

Naturale. 

Provenienza: Gran Bretagna 

EUR 4,50 

 

DESCRIZIONE  

Acqua di Fonte Artesiana la Blue Keld nasce in origine sotto una falda acquifera incontaminata e 

cristallina, perchè le acque sono liberamente e naturalmente filtrate attraverso una terra molto ricca 

di gesso in superficie. L'acqua Blue Keld è quindi particolarmente ricca di calcio, e povera di sodio.  

 

Keld (significa acqua) è una parola che proviene dall’antica lingua Vichinga.  

 

Il packaging ideale per l'acqua Blue Keld Artesian è la nuova splendida bottiglia di vetro blu 

acquamarina. La modernità della bottiglia, smentisce l'età della sorgente da cui proviene l'acqua.  

 

E’ un’ Acqua dallo spessore sottile e personale ed è la benvenuta nelle tavole più illustri della Gran 

Bretagna grazie alla sua eleganza di linea e raffinatezza.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Gran Bretagna  

Residuo Fisso a 180°C 298 mg/l  

Ph alla sorgente 7.5  

Calcio 95 mg/l  

Sodio 9.3 mg/l  

Magnesio 4.3 mg/l 

 

Idrocarbonato 261 mg/l  

Cloruro 17.8 mg/l  

Nitrato 21.20 mg/l  

Solfato 9.9 mg/l  

Fluoro 0.18 mg/l  

Potassio 1.6 mg/l  
 
 
 
 

 
 
 
 



Contrex 
 

 
100 cl. in plastica. 

Naturale. 

Provenienza: Francia 

 EUR6,00 

DESCRIZIONE  

Contrex è un’acqua minerale francese di proprietà dal 1992 del Gruppo Nestlé.  

 

L'acqua, la cui fonte si trova nella più grande foresta naturale francese a Contrexéville, nel 

dipartimento di Vosgi, è stata scoperta dal Dott. Bagard, il primo medico di Luigi XV.  

L’acqua Contrex è ricca di calcio (486 mg/litro), di magnesio e di solfato, ma ha un livello 

relativamente basso di bicarbonato, sodio, cloruri e nitrati.  

 

Grazie alle sue particolari proprietà ed all’alto contenuto di minerali e calcio, l’acqua minerale 

Contrex favorisce l’eliminazione delle tossine, accelera il metabolismo, permette di bruciare calorie 

e quindi, accompagnata ad una dieta equilibrata e a una corretta attività fisica, a mantenere la 

propria linea.  

 

L'acqua Contrex con le sue proprietà diuretiche aiuta a reintegrare il corpo con quelle sostanze 

nutritive che solitamente si perdono durante la dieta, come il calcio, di importanza vitale per la 

salute delle ossa dei denti e del proprio metabolismo. Bere un litro di Contrex assicura il 58% della 

dose giornaliera raccomandata di calcio insieme al 24% del fabbisogno giornaliero di magnesio, 

fondamentale per il buon funzionamento dell’organismo grazie alla sua implicazione nel sistema 

nervoso ed in quello muscolare.  

 

Anche per questi motivi l’acqua Contrex è molto utilizzata dai francesi per la dieta e definita “il 

giusto partner per dimagrire”.  

 

ETICHETTA  

Sorgente Contrexéville (Francia)  

Residuo Fisso a 180°C 2125 mg/l  

Ph 7.3  

Calcio 486 mg/l  

Sodio 9.1 mg/l  

Magnesio 84 mg/l  

Nitrati 2.7 mg/l 
 



Elsenham 

 
75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Gran Bretagna 

EUR 10,00 

DESCRIZIONE  

Elsenham è unʼacqua artesiana ricca di minerali, calcio, ferro e povera di sodio.  

 

Fonte centenaria, imbottigliata alla sorgente, la sua purezza deriva dalle profondità da cui sgorga.  

 

Lʼacqua Elsenham viene classificata tra le acque premium anche per lʼinconfondibile bottiglia. Il 

corpo e il tappo sono elementi quasi architettonici, unici protetti da copyright.  

Lo stile della bottiglia è progettato per riflettere la purezza dell'acqua.  

 

Acqua Elsenham, imbottigliata alla sorgente, è assolutamente pura ed è considerata un oggetto di 

altissimo design.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Gran Bretagna  

Residuo Fisso a 180°C 400 mg/l  

Ph alla sorgente 7.6  

Calcio 86 mg/l  

Magnesio 22 mg/l  

Potassio 10 mg/l  

 

Cloruro 21 mg/l  

Solfati 20 mg/l  

Bicarbonato 365 mg/l  

Sodio 22 mg/l 
 
 
 
 
 
 

 



Etrusca 

 
100 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Italia 

EUR 3,00 

DESCRIZIONE  

La Fonte Etrusca (conosciuta come fonte Bauda) è una delle cinque acque più leggere d’Italia.  

 

E' classificata come "Minimamente Mineralizzata".  

 

Nasce tra la Liguria e la Toscana, terre dominate e vissute nell'antichità dal popolo Etrusco, per 

moltissimi anni.  

 

Tra Alpi e Appennini questa meravigliosa fonte si trova molto ben nascosta, in una foresta fragrante 

di Alberi di Faggio e circondata dai innumerevoli ruscelli scintillanti, in uno dei villaggi più 

graziosi del mondo chiamato Calizzano.  

 

L'Acqua Etrusca sgorga in questo Paradiso ed è circondata e protetta da una folta Foresta ancora 

incontaminata, situata in Alta Val Bormida, a 1.100 metri di altezza sopra il livello del mare, ed è 

una vera ricchezza del territorio del Comune di Calizzano in provincia di Savona.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Italia  

Residuo Fisso a 180°C 40 mg/l  

Ph alla sorgente 7  

Silicio 10 mg/l  

Calcio 4.7 mg/l  

Sodio 3.8 mg/l  

Magnesio 0.98 mg/l 

 

 

 



 

Evian 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Francia 

EUR 3,50 

 

DESCRIZIONE  

La nuova bottiglia Evian Pure narra la storia di un'acqua minerale naturale unica, imbottigliata 

direttamente alla sorgente senza subire alcun trattamento da parte dell'uomo.  

 

Lʼacqua minerale naturale Evian sgorga dalla fonte di Evian-les-Bains dopo un lento percorso di 

filtraggio naturale in un antico ghiacciaio nel cuore delle Alpi Francesi, attraverso il quale 

acquisisce un bilanciamento di minerali unico al mondo.  

Grazie ai suoi effetti benefici per la salute, riconosciuti ufficialmente dallʼAccademia di Medicina 

Francese già nel 1878, al suo basso contenuto di sodio ed alle sue caratteristiche oligominerali 

uniche, il suo gusto dissetante e rinfrescante è adatto a qualsiasi età e particolarmente indicata per 

mamme e bambini in quanto estremamente pura.  

 

Perfetta per natura, con il suo gusto unico ed il contenuto di minerali perfettamente bilanciato, 

lʼacqua minerale naturale Evian Pure è caratterizzata da una bottiglia di alta gamma, con il nome 

"pure" stampato verticalmente, apprezzata e raccomandata dai migliori Chef e Sommelier e 

disponibile nei migliori Ristoranti, Hotels e Night Clubs del mondo.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Evian-les-bains (Francia)  

Residuo Fisso a 180°C 309 mg/l  

Ph 7.2  

Purezza superiore  

Calcio 80 mg/l  

Sodio 6.5 mg/l  

Magnesio 26 mg/l 

 

Potassio 1 mg/l  

Bicarbonato 360 mg/l  

Cloruro 6.8 mg/l  

Nitrato 3.7 mg/l  

Solfato 12.6 mg/l  

Silice 15 mg/l  



Evian 

 
Bottiglie da 33 cl. in vetro. 

Naturale.2,00 

Provenienza: Francia 

EUR  

 

DESCRIZIONE  

La nuova bottiglia Evian Pure narra la storia di un'acqua minerale naturale unica, imbottigliata 

direttamente alla sorgente senza subire alcun trattamento da parte dell'uomo.  

 

Lʼacqua minerale naturale Evian sgorga dalla fonte di Evian-les-Bains dopo un lento percorso di 

filtraggio naturale in un antico ghiacciaio nel cuore delle Alpi Francesi, attraverso il quale 

acquisisce un bilanciamento di minerali unico al mondo.  

Grazie ai suoi effetti benefici per la salute, riconosciuti ufficialmente dallʼAccademia di Medicina 

Francese già nel 1878, al suo basso contenuto di sodio ed alle sue caratteristiche oligominerali 

uniche, il suo gusto dissetante e rinfrescante è adatto a qualsiasi età e particolarmente indicata per 

mamme e bambini in quanto estremamente pura.  

 

Perfetta per natura, con il suo gusto unico ed il contenuto di minerali perfettamente bilanciato, 

lʼacqua minerale naturale Evian Pure è caratterizzata da una bottiglia di alta gamma, con il nome 

"pure" stampato verticalmente, apprezzata e raccomandata dai migliori Chef e Sommelier e 

disponibile nei migliori Ristoranti, Hotels e Night Clubs del mondo.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Evian-les-bains (Francia)  

Residuo Fisso a 180°C 309 mg/l  

Ph 7.2  

Purezza superiore  

Calcio 80 mg/l  

Sodio 6.5 mg/l  

Magnesio 26 mg/l 

 

Potassio 1 mg/l  

Bicarbonato 360 mg/l  

Cloruro 6.8 mg/l  

Nitrato 3.7 mg/l  

Solfato 12.6 mg/l  

Silice 15 mg/l  



 
Evian kenzo 

Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale 

Provenienza: Francia 

EUR 6,90 

DESCRIZIONE  

Dopo l’inno alla purezza, delicatezza, finezza e raffinatezza di pizzo bianco della bottiglia Elie Saab 

dello scorso anno, ci si chiede quale sarà la bottiglia Evian da collezione per le festività natalizie 

ormai alle porte.  

L’edizione limitata 2015 di Evian è firmata dalla casa di moda francese KENZO.  

Sono passati otto anni, Evian invita per le festività natalizie i più grandi stilisti e fashion designer 

provenienti da tutto il mondo per il loro talento e le competenze per deliziare e reinventare il 

magico mondo del Natale e del Capodanno con una bottiglia da collezione. Otto grandi anni che le 

bottiglie di Evian vengono “vestite” con gli splendidi abiti che i migliori designer e brand hanno 

creato appositamente per loro.  

Quest'anno, la direzione artistica della casa KENZO, Carol Lim e Humberto Leon, hanno unito le 

forze con Evian per dare forma a una bottiglia di elevata purezza, con uno spirito misterioso e 

naturalmente felice! Una bottiglia altamente grafica ispirata al mondo barocco e misterioso del 

regista David Lynch.  

La bottiglia da collezione Evian rivela le sue forme grafiche, vivaci e colorate. E' ornata da un 

modello chiamato "Broken Floor" per le sue linee dall’aspetto incrinato.  

Se dovessimo trovare un aggettivo per descrivere questa bottiglia, il più giusto sarebbe “giocosa”.  

In realtà questa bottiglia invita la creatività, il gioco e la scoperta, proprio come nell’universo 

KENZO.  

La bottiglia Evian KENZO ha in sé qualcosa di affascinante ... E ci lascia sotto l'incantesimo delle 

sue linee, la sua storia. Ci invita a passeggiare, a sognare...  

In breve avrete capito cosa pensiamo di questa bottiglia: la troviamo molto bella.  

Evian KENZO Limited Edition, un'idea regalo speciale.  

ETICHETTA  
Sorgente Evian-les-bains (Francia)  

Residuo Fisso a 180°C 309 mg/l  

Ph 7.2  

Purezza superiore  

Calcio 80 mg/l  

Sodio 6.5 mg/l  

Magnesio 26 mg/l 

 

Potassio 1 mg/l  

Bicarbonato 360 mg/l  

Cloruro 6.8 mg/l  

Nitrato 3.7 mg/l  

Solfato 12.6 mg/l  

Silice 15 mg/l  



Fiji 

 
Bottiglie da 100 cl.,da 0.50 cl.,da 33 cl in plastica.  

Naturale. 

Provenienza: Isole Fiji 

EUR 5,00 ,2,90, 2,00 

DESCRIZIONE  

L'acqua FIJI viene estratta da uno strato acquifero artesiano, primitivo, lontano 1.500 miglia dal 

continente più vicino.  

Questa distanza fa parte di ciò che la rende più pura e sana di altre acque in bottiglia, lontana da 

inquinamento, da pioggia acida e da industrializzazione.  

L'acqua Fiji è imbottigliata sull'isola di Viti Levu, la più grande delle 333 isole che compongono le 

Fiji Islands.  

Per garantire la sua purezza l'acqua viene estratta dalla sua camera di roccia da un sistema ermetico 

e direttamente convogliata nelle bottiglie "icona" dalla forma squadrata costituite dalla migliore 

resina plastica tereftalata (PET), trattenendola perfino dal contatto con l’aria fino al momento in cui 

non si svita il tappo.  

 

L'acqua Fiji è prima purificata dai venti che spazzano il Pacifico e poi filtrata per centinaia d’anni 

dalla roccia vulcanica, che è ricca di silice. Questo dà all’acqua Fiji una morbida trama di gusto e 

rafforza capelli, pelle, unghie ed ossa di chi la beve. Inoltre uno studio del 2005 della American 

Society for Clinical Nutrition indica che l’acqua ricca di silice può ridurre il rischio di Alzheimer.  

E’ una delle acque minerali naturali più famose al mondo, scelta da star come Nicole Kidman, 

Scarlett Johansson e dal Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama.  

 

L'acqua Fiji nel formato LARGE (1L) è adatta per uno stile di vita attivo ed offre la massima 

idratazione per sostenere allenamenti e compensare gli effetti della disidratazione.  

La Fiji da un litro è ideale anche a tavola per accompagnare pranzi o cene.  

ETICHETTA  
Sorgente Viti Levu (Isole Fiji)  

Residuo Fisso a 180°C 210 mg/l  

Calcio 17 mg/l  

Sodio 18 mg/l  

Magnesio 13 mg/l  

Potassio 5 mg/l  

Bicarbonato 140 mg/l 

 

Solfato <2 mg/l  

Nitrato 0,24 mg/l  

Silice 85 mg/l  

Cloruro 9 mg/l 



Filette 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale,frizzante,gassata 

Provenienza: Italia 

EUR 2,60 

DESCRIZIONE  

Equilibrata nella sintesi dei suoi microelementi, minimalista nel design, Acqua Filette è un piacere 

multisensoriale.  

La preziosità del contenuto viene esaltata dalle linee di morbida e lussuosa eleganza di una classica 

bottiglia bordolese da vino e dall’etichetta in carta satinata, caratterizzata dall’iniziale F di Filette in 

lamina di argento. Il senso estetico incontra l’eccellenza del gusto di Acqua Filette, il cui luogo 

d’elezione naturale sono le tavole eleganti e lussuose dei più prestigiosi e ristoranti e hotel del 

mondo.  

 

Le proprietà organolettiche di Acqua Filette erano documentate già nel 1899. In quell’anno 

venivano svolte dal Dottor Vittorio Davoli le prime ricerche scientifiche che attestavano le 

particolarità di quest’acqua, fra cui l’estrema leggerezza e il sapore gradevolissimo. Il Dottor Davoli 

concludeva la sua relazione affermando: «La Filette per la sua debole mineralizzazione, la 

leggerezza massima e la purezza insuperabile è da preferirsi di gran lunga alle più rinomate acque 

da tavola».  

Tali proprietà sono state confermate dalle recentissime analisi compiute dall’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Scienze e Sanità Pubblica in data 3 maggio 2007. Le 

analisi hanno certificato la quasi totale assenza di nitrati pari a 0,6 mg/l, a testimonianza della 

purezza di Acqua Filette, e un residuo fisso a 180° pari a 209,0 mg/l, tra i più equilibrati tra le acque 

oligominerali.  

Inoltre il suo bassissimo livello di sodio, pari a 3,12 mg/l, la rende particolarmente indicata per le 

diete povere di questo elemento.  

ETICHETTA  
Sorgente Italia  

Residuo Fisso a 180°C 209.0 mg/l  

Ph alla sorgente 7.30  

Silicio 1.9 mg/l  

Calcio 86.80 mg/l  

Sodio 3.12 mg/l  

Magnesio 2.15 mg/l 

 

Potassio 0.12 mg/l  

Bicarbonato 244 mg/l  

Cloruro 2.1 mg/l  

Nitrato 0.6 mg/l  

Solfato 4.3 mg/l 



Filette 

 
Confezione da 12 Bottiglie da 50 cl. in plastica. 

Naturale. 

Provenienza: Italia 

EUR 1,00 

DESCRIZIONE  

Equilibrata nella sintesi dei suoi microelementi, minimalista nel design, Acqua Filette è un piacere 

multisensoriale.  

Questa versione silhouette in PET da 500 ml con una preziosa etichetta in sleever, è un progetto 

limited edition sviluppato ad hoc per il mercato giapponese.  

Il senso estetico incontra l’eccellenza del gusto di Acqua Filette, il cui luogo d’elezione naturale 

sono le tavole eleganti e lussuose dei più prestigiosi e ristoranti e hotel del mondo.  

Le proprietà organolettiche di Acqua Filette erano documentate già nel 1899. In quell’anno 

venivano svolte dal Dottor Vittorio Davoli le prime ricerche scientifiche che attestavano le 

particolarità di quest’acqua, fra cui l’estrema leggerezza e il sapore gradevolissimo. Il Dottor Davoli 

concludeva la sua relazione affermando: «La Filette per la sua debole mineralizzazione, la 

leggerezza massima e la purezza insuperabile è da preferirsi di gran lunga alle più rinomate acque 

da tavola».  

Tali proprietà sono state confermate dalle recentissime analisi compiute dall’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Scienze e Sanità Pubblica in data 3 maggio 2007. Le 

analisi hanno certificato la quasi totale assenza di nitrati pari a 0,6 mg/l, a testimonianza della 

purezza di Acqua Filette, e un residuo fisso a 180° pari a 209,0 mg/l, tra i più equilibrati tra le acque 

oligominerali.  

Inoltre il suo bassissimo livello di sodio, pari a 3,12 mg/l, la rende particolarmente indicata per le 

diete povere di questo elemento.  

 

 

ETICHETTA  
Sorgente Italia  

Residuo Fisso a 180°C 209.0 mg/l  

Ph alla sorgente 7.30  

Silicio 1.9 mg/l  

Calcio 86.80 mg/l  

Sodio 3.12 mg/l  

Magnesio 2.15 mg/l 

 

Potassio 0.12 mg/l  

Bicarbonato 244 mg/l  

Cloruro 2.1 mg/l  

Nitrato 0.6 mg/l  

Solfato 4.3 mg/l 



Fillico Hello Kitty 

 
Bottiglia da 72 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Giappone 

 

Bottiglie da collezione, non suggeriamo il consumo del prodotto 
EUR 290.00 

DESCRIZIONE  

Questa bottiglia è nata dalla collaborazione tra Hello Kitty e Fillico.  

 

E’ caratterizzata da un design splendido e affascinante, decorata con i celebri cristalli austriaci 

Swarovski e il tappo ha raffigurata la gattina Hello Kitty con il caratteristico fiocco rosso 

sull’orecchio sinistro.  

 

Fillico Jewelry Water è un’acqua esclusiva che sgorga ai piedi del monte Rokko, nella provincia di 

Kobe in Giappone. Questa fonte è molto famosa poiché utilizzata per la produzione dei migliori 

Sakè giapponesi.  

 

Ogni bottiglia Fillico Hello Kitty è consegnata in una bellissima scatola personalizzata “Hello 

Kitty”, ideale anche come idea regalo per un’occasione davvero speciale, per chi vuole distinguersi 

e sorprendere sempre.  

 

Fillico Hello Kitty è un’edizione limitata.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Nunobiki, Kobe, Hyogo (Giappone)  

Residuo Fisso a 180° 100 mg/l  

Ph alla sorgente 8-8.5  

Calcio 2.73 mg/l  

Sodio 1.21 mg/l  

Magnesio 0.57 mg/l 

 

 

Potassio 0.06 mg/l 

 

 

 

 



Fillico King 

 
 Bottiglia da 72 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Giappone 

 

Bottiglie da collezione, non suggeriamo il consumo del prodotto 
EUR 250,00 

DESCRIZIONE  

Fillico Jewelry Water è un’acqua esclusiva che sgorga ai piedi del monte Rokko, nella provincia di 

Kobe in Giappone. Questa fonte è molto famosa poiché utilizzata per la produzione dei migliori 

Sakè giapponesi.  

 

Le lussuose bottiglie Fillico sono decorate con i celebri cristalli austriaci Swarovski e hanno i tappi 

placcati in oro e argento, la cui forma è ispirata alla corona dell’imperatore Federico II del Sacro 

Romano Impero.  

Anche la splendida corona è incastonata con cristalli Swarovski.  

 

Le bottiglie Fillico sono tutte realizzate a mano, pezzo dopo pezzo con le ultime tecniche artigianali 

e questo le rende speciali, destinate a chi ama il lusso e l’esclusività.  

 

Ogni bottiglia Fillico è consegnata in una elegante scatola, ideale anche come idea regalo per 

un’occasione davvero speciale, per chi vuole distinguersi e sorprendere sempre.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Nunobiki, Kobe, Hyogo (Giappone)  

Residuo Fisso a 180° 100 mg/l  

Ph alla sorgente 8-8.5  

Calcio 2.73 mg/l  

Sodio 1.21 mg/l  

Magnesio 0.57 mg/l 

 

 

Potassio 0.06 mg/l 

 

 

 

 

 



 

Fillico Queen 

 
Bottiglia da 72 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Giappone 

 

Bottiglie da collezione, non suggeriamo il consumo del prodotto 
EUR 250,00 

 

DESCRIZIONE  

Fillico Jewelry Water è un’acqua esclusiva che sgorga ai piedi del monte Rokko, nella provincia di 

Kobe in Giappone. Questa fonte è molto famosa poiché utilizzata per la produzione dei migliori 

Sakè giapponesi.  

 

Le lussuose bottiglie Fillico sono decorate con i celebri cristalli austriaci Swarovski e hanno i tappi 

placcati in oro e argento, la cui forma è ispirata alla corona dell’imperatore Federico II del Sacro 

Romano Impero.  

Anche la splendida corona è incastonata con cristalli Swarovski.  

 

Le bottiglie Fillico sono tutte realizzate a mano, pezzo dopo pezzo con le ultime tecniche artigianali 

e questo le rende speciali, destinate a chi ama il lusso e l’esclusività.  

 

Ogni bottiglia Fillico è consegnata in una elegante scatola, ideale anche come idea regalo per 

un’occasione davvero speciale, per chi vuole distinguersi e sorprendere sempre.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Nunobiki, Kobe, Hyogo (Giappone)  

Residuo Fisso a 180° 100 mg/l  

Ph alla sorgente 8-8.5  

Calcio 2.73 mg/l  

Sodio 1.21 mg/l  

Magnesio 0.57 mg/l 

 

 

Potassio 0.06 mg/l 



 
Fromin 

Bottiglie da 50 cl. in plastica. 

Naturale. 

Provenienza: Repubblica Ceca 

EUR  2,20 

DESCRIZIONE  

Circa 15.000 anni fa la Boemia del Nord è stata ricoperta completamente dal ghiaccio a causa del 

repentino stravolgimento climatico che colpì il nostro pianeta e l'acqua di questi antichi ghiacciai 

nati in quel periodo, sciogliendosi piano piano in tutti questi lunghi anni, ha cominciato a filtrare nel 

sottosuolo dell’antichissima “Catena Montuosa dello Jizerské”.  

 

E’ rimasta sigillata lì sotto, imprigionata, lontana dalla contaminazione terrestre dell’essere umano 

da allora sino ad oggi, l'acqua Fromin, un'acqua preziosissima e purissima, come lo era il nostro 

pianeta più di 15.000 anni fa.  

 

E’ imbottigliata in una bottiglia in PET a forma di “Cubetto di Ghiaccio”, un design davvero 

innovativo che ha vinto premi internazionali.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente (Boemia - Repubblica Ceca)  

Residuo Fisso a 180°C 143 mg/l  

Ph 6.44  

Calcio 67 mg/l  

Potassio 1.15 mg/l  

Magnesio 2.6 mg/l 

 

Cloro 3.11 mg/l  

Fluoro 0.12 mg/l  

Manganese 2.6 mg/l  

Solfati 10 mg/l  

Nitrati 0.92 mg/l  

Bicarbonato 210 mg/l 

 

 

 



 
Iceberg Galvanina 

 

Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Italia 

EUR 3,60 

DESCRIZIONE  

Dall'incontro dell'Acqua Minerale Galvanina e la prestigiosa “maison” di moda Iceberg è nata 

"Iceberg mineral water".  

 

La rinomata qualità dell’Acqua Minerale Galvanina, presentata in una confezione dalla veste 

grafica sofisticata ed essenziale, un prodotto made in Italy per gli amanti più raffinati del buon bere 

di tutto il mondo.  

 

Galvanina, storicamente, è una delle più antiche Fonti di Acqua Minerale Naturale in Italia. Fin 

dalla sua fondazione, nel 268 a.C., la colonia di Ariminum, l'odierna Rimini, rappresenta una delle 

città romane più importanti di tutta l'Italia settentrionale. A conferma dell'interesse della romanità 

per questo luogo ricco di acque terapeutiche, sono i ritrovamenti archeologici avvenuti durante gli 

scavi delle gallerie di adduzione dell'acqua Galvanina e della sistemazione dell'antica fonte 

rinascimentale, che fanno ritenere l'esistenza di una Antica Terme Romana. Questa è, ancora oggi, 

conosciuta in Italia per aver reso accessibile all'uomo uno scenario eccezionale di rocce, cunicoli, 

anfratti e imponenti canali sotterranei in cui, da millenni, scorre in profondità l'Acqua Minerale 

Galvanina. Tutto questo avviene sulla cima "Paradiso" (250 mt s.l.m) nel cuore dell'Italia, a pochi 

minuti dalla Repubblica di San Marino, la più antica repubblica del mondo, e da Rimini, città di 

fondazione romana e nota stazione balneare.  

 

E’ distribuita in bar, ristoranti e locali di tendenza, concept store e design hotel.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Galvanina (Italia)  

Residuo Fisso a 180°C 589 mg/l  

Ph 7.6  

Calcio 138 mg/l  

Sodio 35 mg/l  

Magnesio 20 mg/l  

Solfato 71 mg/l 

 

Potassio 1.3 mg/l  

Idrocarbonato 431 mg/l  

Cloruro 39 mg/l  

Nitroso assente  

Ammonio assente  

 



Gota 

 
 Bottiglie da 50 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Argentina 

EUR5,90 

  

DESCRIZIONE  

L'acquifero Guaraní, situato sotto Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay è uno dei maggiori 

sistemi acquiferi del mondo. Prende il nome dalla tribù Guaraní, si stima contenere circa 37 mila 

km³ di acqua, probabilmente il più grande corpo unico di acque sotterranee nel mondo, con un tasso 

di ricarica totale di circa 166 km ³ / anno da precipitazioni.  

L'acquifero è costituito principalmente da arenarie sedimentate depositate durante il Triassico e 

Giurassico (200 milioni di anni fa), ed oltre il 90% della superficie è ricoperta di roccia basaltica 

ignea di bassa permeabilità che garantisce un elevato grado di protezione.  

L’acqua è imbottigliata alla fonte ed estratta a 250 ft (80 m) di profondità con i più elevati standard 

di sicurezza e qualità, senza additivi o processi aggiunti.  

 

Il packaging di Acqua Gota è stato concepito rispettando i parametri di cura e recupero ambientale.  

Il vetro è uno degli elementi che protegge meglio gli alimenti e le bevande. Il vetro satinato offre 

una protezione supplementare contro i raggi UV solari.  

Tutti i componenti del packaging sono riciclabili al 100% e provengono dall'industria farmaceutica.  

La progettazione è basata sulla semplicità ed il minimalismo, con l'intento di offrire una esperienza 

unica collegata con la natura più essenziale del puro elemento, l'acqua.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Argentina  

Residuo Fisso a 180°C 350 mg/l  

Ph alla sorgente 7.2  

Calcio 60 mg/l  

Magnesio 34 mg/l  

Potassio 7 mg/l  

 

Cloruro 15 mg/l  

Solfati 13 mg/l  

Fluoruro 0.6 mg/l  

Nitrati 2.89 mg/l  

Sodio 45 mg/l 

 

 

 



Hildon 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Inghilterra 

EUR 2,80 

  

DESCRIZIONE  

Il terroir distintivo di Acqua Hildon proviene dal profondo, sotto le colline di gesso della bellissima 

campagna Hampshire in Inghilterra. Questo ambiente filtra l'acqua rendendola estremamente pura e 

caratterizzandola con una specifica composizione di minerali che le dà un sapore unico.  

 

Il gusto puro ed equilibrato di Acqua Hildon è diventato sinonimo di una cucina raffinata, i suoi 

sapori naturali si abbinano molto bene a cibo e vini pregiati.  

Hildon è apprezzata in tutto il mondo, selezionata da sommelier e chef per la sua qualità ed il suo 

sapore eccezionale.  

 

Povera di sodio e ricca di calcio, Hildon è ottima per i bambini, ma indicata anche per gli adulti.  

 

Disponibile nelle versioni “Delightfully Still” e “Gently Sparkling” è imbottigliata alla sorgente, 

senza subire alcun tipo di trattamento.  

 

Hildon “Delightfully Still” ha un pH 7 neutro, un gusto fresco e unico ed è presentata in bottiglie 

con la distintiva etichetta turchese - blu.  

 

Hildon “Gently Sparkling” è leggermente gassata, può accompagnare anche cibi delicati ed è 

presentata in bottiglie con un’elegante etichetta bianca e grigia.  

 

ETICHETTA  

Sorgente (Inghilterra)  

Residuo Fisso a 180°C 312 mg/l  

Purezza molto buona  

Ph alla sorgente 5.4  

Calcio 97 mg/l  

Sodio 7.7 mg/l  

Magnesio 1.7 mg/l 

 

Nitrato 6 mg/l  

Idrocarbonato 136 mg/l  

Cloruro 16 mg/l  

Solfato 4 mg/l 



Icelandic Glacial 

 
Bottiglie da 50 cl. in plastica. 

Naturale. 

Provenienza: Islanda 

EUR 2,70 

DESCRIZIONE  

La sorgente dell’acqua Icelandic Glacial è la leggendaria fonte Ölfus in Islanda.  

 

Formatasi oltre 5.000 anni fa, la fonte Ölfus è continuamente rifornita da una graduale filtrazione di 

precipitazioni e scioglimento della neve su campi di lava disabitati e incontaminata. Una delle più 

grandi sorgenti naturali del mondo, oltre 900.000 metri cubi di acqua trabocca dalla fonte Ölfus in 

mare ogni giorno.  

 

Imbottigliata alla sorgente e senza entrare in contatto con l’aria aperta fin quando non si rompe il 

sigillo, l’acqua Icelandic Glacial è così pura che nulla deve essere aggiunto o tolto.  

 

Icelandic Glacial è tra le più pure acque in bottiglia con un livello di appena 62 TDS ed è certificata 

da NSF e Kosher.  

 

 

ETICHETTA  
Sorgente Ölfus (Islanda)  

Residuo Fisso a 180°C 62 mg/l  

Ph 8.4  

Calcio 6 mg/l  

Sodio 11 mg/l  

Magnesio 2 mg/l 

 

Bicarbonato 3 mg/l  

Cloruro 12 mg/l  

Nitrato 0 mg/l  

Solfato 3 mg/l  

Fluoruro 0.1 mg/l  

Silicio 9.5 mg/l 

Potassio 1 mg/l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iskilde 

 
Confezione da 6 Bottiglie da 100 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Danimarca 

EUR 7,30 

DESCRIZIONE  

La fonte sotterranea di acqua Iskilde, nel cuore della Riserva Mosso, è stata scoperta nel 2001 e si 

trova a più di 50 metri di profondità. "Iskilde" significa "sorgente fredda" in danese, infatti 

quest'acqua ha una temperatura inferiore a 8 gradi celsius. Ha un contenuto equilibrato di minerali 

che gli conferisce un gusto dolce al palato.  

 

E' disponibile in versione piatta e frizzate. La versione piatta è leggermente ossigenata.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente (Danimarca)  

Residuo Fisso a 180°C 371 mg/l  

Ph 7.8  

Calcio 63 mg/l  

Sodio 70.6 mg/l  

Magnesio 6.8 mg/l 

 

Solfato 30 mg/l  

Cloruro 94 mg/l  

Idrocarbonato 246 mg/l 

Potassio 2.7 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lauretana 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Italia 

 

EUR 2,60 

DESCRIZIONE  

E' un grande designer, Paolo Pininfarina, a firmare l'elegante e sinuosa bottiglia in vetro dell'acqua 

Lauretana.  

 

"Ho affrontato il progetto secondo la migliore delle accezioni, quella di non aggiungere, se mai di 

togliere. La peculiare identità del contenuto si è confrontata con l'estrema semplicità del recipiente 

nel più atteso equilibrio di peso e forma".  

(Paolo Pininfarina)  

 

Lauretana è un'acqua minimamente mineralizzata. La sua composizione ionica la classifica come 

Bicarbonata e Calcica.  

Ha un bassissimo Residuo Fisso di 14 mg/l, quindi è molto leggera. Inoltre il suo basso contenuto di 

sodio, solo 1,1 mg/l, favorisce la diuresi, riducendo fortemente la ritenzione idrica.  

Le caratteristiche organolettiche e chimico-fisico di Lauretana ne fanno un'acqua minerale 

consigliata per tutti i giorni. Un'acqua che, per la sua tipicità, non interferisce con la composizione 

degli ingredienti ad essa abbinati.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Monte Rosa (Italia)  

Residuo Fisso a 180°C 14 mg/l  

Ph alla sorgente 6 

 

Bicarbonato 4.7 mg/l  

Potassio 0.2 mg/l  

Solfato 1.5 mg/l  

Sodio 1.2 mg/l  

Calcio 1.3 mg/l  

Magnesio 0.3 mg/l  

Durezza in gradi francesi 0.44 

 



Liz 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Germania 

EUR 5,50 

 

DESCRIZIONE  

LIZ water, come tutte le acque minerali naturali tedesche, si differenzia da tutte le altre fonti 

Europee dal “residuo fisso”, che posiziona questa fonte tra le Oligominerali.  

 

Ha un’importante proprietà digestiva ed è adatta a tutte quelle persone che praticano molta attività 

fisica e sport, proprio per il fatto che è in grado di restituire moltissimi dei Sali minerali dispersi 

attraverso la sudorazione della pelle.  

 

Ha un bassissimo contenuto di sodio ed è l’unica acqua tedesca in bottiglia che viene servita con il 

suo “Tappo salvagoccia” come un’elegante bottiglia di vino, ed è consigliata dal famoso Chef 

tedesco Mr. Juan Amador, (3 Stelle Michelin).  

 

Nel 2010 l'acqua Liz ha vinto il Design Award nella categoria "packaging design".  

 

Liz è la combinazione perfetta di design eccezionale, funzionalità e piacere.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Germania  

Residuo Fisso a 180°C 450 mg/l  

Calcio 102 mg/l  

Magnesio 35,4 mg/l  

Sodio 14,1 mg/l  

Cloride 27,8 mg/l  

Bicarbonato 428 mg/l 

 

Potassio 1,5 mg/l  

Fluoro 0,10 mg/l  

Nitrati 6,2 mg/l  

Solfati 36 mg/l 

 

 

 

 

 

 



Llanllyr 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Galles 

EUR 3,00 

 

DESCRIZIONE  

L'acqua Llanllyr nasce nel Galles Orientale, di antica origine, la sorgente era di proprietà di un 

Monastero già nel 1180.  

 

Ha una acidità del 5.75 pH, ma la grande particolarità è il basso contenuto di sali (residuo fisso) che 

la classifica tra le acque più pure, dal gusto distintivo rispetto alle altre acque gallesi.  

 

L'acqua Llanllyr si presenta in una bottiglia sofisticata che le ha fatto guadagnare notorietà tra i 

quotati intenditori nel mondo delle acque.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Talsarn, Lampeter (Galles)  

Residuo Fisso a 180°C 84 mg/l  

Ph 5.75  

Calcio 12 mg/l  

Sodio 14 mg/l  

Magnesio 6 mg/l 

 

Idrocarbonato 68 mg/l  

Cloruro 30 mg/l  

Floruri 0.2 mg/l  

Solfato 17 mg/l 

Potassio 2 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lurisia 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Italia 

EUR 1,50 

 

DESCRIZIONE  

Bolle e Stille Aluminium è la nuova linea di bottiglie di Acqua Lurisia, che va ad aggiungersi alla 

gamma Bolle e Stille Winner.  

 

L’acqua Lurisia sgorga dal Monte Pigna, nella provincia di Cuneo, a 1460 mt. sul livello del mare, 

un ambiente incontaminato, lontano da ogni possibile fonte di inquinamento.  

Un’acqua dalle caratteristiche eccellenti: leggerissima, contiene pochissimo sodio, perfettamente 

compatibile con l’organismo.  

 

Bolle e Stille cambiano il modo di bere l’acqua, aumentano lo stile delle vostre tavole.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Monte Pigna (Italia)  

Residuo Fisso a 180°C 30 mg/l  

Ph alla sorgente 6.4 

 

Idrocarbonato 15 mg/l  

Potassio 0.6 mg/l  

Sodio 1 mg/l  

Silicio 15 mg/l  

Calcio 4.7 mg/l  

Magnesio 0.7 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solan de Cabras 

 
Confezione da 12 Bottiglie da 100 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Spagna 

EUR 6,00 
 

 

DESCRIZIONE  

Il nome del Real Balneario Solán de Cabras, fatto costruire da Carlo III nel 1775, proviene da una 

leggenda: un pastore pensava che queste acque avessero proprietà curative per le sue capre, infatti 

notava come quelle malate si bagnassero spontaneamente nell’acqua, in un punto pieno di sole 

“Solána”, e quasi istintivamente ne percepissero le qualità medicamentose.  

 

La sorgente di Solán de Cabras si trova nella zona montagnosa della provincia di Cuenca, in una 

specie di anfiteatro circondato da alte cime. Le strutture dello stabilimento sono distribuite sui due 

lati del fiume Cuervo e sono collegate da un bellissimo parco.  

 

Le acque del Real Balneario Solán de Cabras sono oligometalliche, bicarbonate, ferruginose e 

calcio-litiniche.  

 

L’acqua Solán de Cabras è caratterizzata da un sapore morbido e un tatto raffinato al palato.  

 

Trasmettere la qualità dell'acqua ai consumatori attraverso le sue bottiglie è stata una priorità di 

Solán de Cabras che si distingue in molti modi:  

• Con l'uso del colore blu per proteggere l'acqua dalla luce. Questo colore rende le bottiglie facili da 

riconoscere.  

• Testo in rilievo sulle bottiglie.  

• Nel lancio di una bottiglia di vetro per il settore alberghiero con successo memorabile.  

 

ETICHETTA  

Sorgente Beteta Cuenca (Spagna)  

Residuo Fisso a 180°C 252 mg/l  

Ph 7.4  

Calcio 59.3 mg/l  

Sodio 5 mg/l  

Magnesio 25.8 mg/l 

 

Solfato 18 mg/l  

Cloruro 8.1 mg/l  

Nitrato 2.1 mg/l  

Bicarbonato 279.4 mg/l  

Silicio 7.2 mg/l 

Potassio 0.9 mg/l 



Solè Arte 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Italia 

EUR 3,70 

DESCRIZIONE  

Sole é un'acqua minerale imbottigliata alla sorgente Fonte Sole in Lombardia ai piedi delle Alpi 

Italiane.  

 

Conosciuta fin dai tempi dei Romani per le sue proprietà benefiche e per il proprio gusto, viene oggi 

riproposta in una nuova bottiglia denominata "Arte".  

 

Ha un basso contenuto di sodio e minerali, può avere effetti diuretici, favorire l'eliminazione 

urinaria dell'acido urico e stimolare la digestione.  

 

Sole é un acqua minerale naturale simbolo di stile e qualità.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Italia  

Residuo Fisso a 180°C 412 mg/l  

Ph alla sorgente 7,2  

Silicio 6.3 mg/l  

Calcio 62.22 mg/l  

Sodio 22 mg/l  

Magnesio 35 mg/l 

 

Potassio 0.53 mg/l  

Idrocarbonato 494.2 mg/l  

Cloruro 4.08 mg/l  

Nitrato 8.4 mg/l  

Solfato 22 mg/l  

Fluoruro 0.21 mg/l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glenlivet 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Scozia 

EUR 3,80 

  

DESCRIZIONE  

L’acqua Speyside Glenlivet proviene dalla più alta fonte del Regno Unito in Scozia “Crown 

Estate”, dove sgorga naturalmente dopo un lungo percorso.  

Un basso contenuto minerale equilibrato dà un gusto incredibilmente pulito e rinfrescante.  

 

Sofisticato ma discreto, il nuovo design delle bottiglie, ora più che mai rispecchia l’esclusività 

dell’acqua minerale che racchiude e degli stabilimenti dove questa viene prodotta.  

 

Come ogni prodotto di alto livello, Speyside Glenlivet merita di essere servita in modo corretto, 

raffreddata tra 12 e 15 gradi centigradi e, per non compromettere la purezza dell’acqua, senza 

aggiunta di ghiaccio o limone.  

 

L’istituto di imbottigliamento britannico è una organizzazione leader del settore e il suo concorso 

annuale premia la qualità e l’innovazione tra i produttori di bevande a livello mondiale. Speyside 

Glenlivet leggermente frizzante è stata insignita del prestigioso premio d’oro nel 2013, mentre il 

marchio è stato riconosciuto per la qualità e il design con la medaglia d’argento.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Scozia  

Residuo Fisso a 180°C 58 mg/l  

Ph 7.7  

Calcio 12 mg/l  

Sodio 4 mg/l  

Magnesio 2 mg/l 

 

Idrocarbonato 45 mg/l  

Cloruro 5 mg/l  

Nitrato 1 mg/l  

Solfato 4 mg/l 

Potassio 1 mg/l 

 



Tau 10th Anniversary 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Galles 

EUR 3,80 

 DESCRIZIONE TAU 10th ANNIVERSARY!  

Bring Colours to Your Life with TAU RAINBOW!  

 

TAU festeggia 10 anni di successi con una nuova edizione limitata che porta i colori della vita sulle 

vostre tavole. Una TAU nuova, divertente e colorata, un vero arcobaleno di colori!  

Tau nasce nel 2003 per soddisfare le richieste di un'acqua in bottiglia che rispondesse ai gusti di 

oggi grazie a linee pulite ed essenziali, molto raffinate nella loro semplicità.  

Non è un caso che il nome TAU significhi, nell'antico idioma gallese, "essere silenzioso".  

L'anno successivo al lancio, TAU vince il premio 'Best in Glass' al "Bottledwaterworld Design 

Awards" e questo primo apprezzamento dal mondo dell'industria dell'acqua si trasforma 

rapidamente in un importante successo in termini di vendite e di immagine a livello internazionale.  

Importante riconoscimento ottiene anche dal Governo dell'Assemblea gallese vincendo il "True 

Taste Gold award".  

L'idea di sviluppare una nuova acqua, più in linea con i trend del momento, nasce dalla volontà di 

replicare il successo internazionale di Ty Nant e creare una nuova icona nel mondo del beverage.  

Oggi TAU è distribuita in oltre 40 Paesi, in punti vendita selezionati ed esclusivi che sono i più 

sensibili alla ricerca dell''eleganza e del pregio in ogni dettaglio: anche nell'offerta di un'acqua 

Premium.  

In Italia TAU è presente nei locali più prestigiosi e à la page o nelle spa più lussuose e viene ormai 

riconosciuta come acqua "glam".  

Un posizionamento spontaneo che testimonia come questo marchio abbia davvero saputo cogliere 

l'attuale immaginario collettivo sia in Italia che all'estero e in particolar modo negli Stati Uniti.  

TAU è un'acqua moderna e sofisticata, dal packaging lineare. Un prodotto dalle caratteristiche 

uniche che è diventato un vero e proprio "accessorio" di stile, richiesto per gli shooting di testate 

giornalistiche di alto profilo dedicate alla moda, al lifestyle e al design.  

TAU è inoltre il partner ideale per eventi esclusivi e straordinari. Con le sue etichette lineari 

bianche e nere, Tau è disegnata per quei locali dove lo stile è essenziale, rispondendo alle esigenze 

di un prodotto contemporaneo, sobrio e veramente elegante.  

Tau ottiene rapidamente un successo straordinario che testimonia l'apprezzamento dei consumatori 

e le potenzialità di un brand che nel nostro paese, in particolar modo nella ristorazione più ricercata, 

ha ancora ampi margini di crescita. I canali distributivi d'elezione sono prevalentemente i grandi 

alberghi 4 e 5 stelle, così come i ristoranti di design e di tendenza.  

 

Ben bilanciata, rinfrescante e più dolce rispetto a Ty Nant, TAU nasce da una fonte nei Monti 

Cambrici, in Galles.  

TAU è un prodotto che risponde alle nuove richieste dei mercati internazionali fondendo stile e 

funzionalità.  



 

Ty Nant 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale. 

EUR5,30 

Provenienza: Galles 

DESCRIZIONE L'acqua nella bottiglia in vetro blu. Così Ty Nant è conosciuta ormai in tutto il 

mondo, simbolo sin dagli albori di una ristorazione esclusiva e ricercata.  

Presentata al Savoy di Londra nel 1989, ha dato subito inizio ad una storia di numerosi premi e 

riconoscimenti ricevuti a livello internazionale. Anticipando i tempi, Ty Nant ha utilizzato per 

prima nel mondo del beverage la bottiglia in vetro blu, simbolo di grande raffinatezza.  

Ty Nant detiene oggi una tra le gamme di acqua in bottiglia più belle ed accattivanti: l'inimitabile e 

raffinata bottiglia in vetro blu cobalto, l'esclusiva ed originale bottiglia in vetro rosso, la 

pluripremiata curvilinea bottiglia in pet e, più recentemente, le bottiglie lineari e moderne di Tau. 

Con la sua iconica gamma di prodotti, nel corso degli anni Ty Nant ha legato il proprio marchio a 

prestigiose attività di sponsorizzazione, film, telefilm ed eventi in tutto il mondo. Fornitore ufficiale 

di acqua in eventi sportivi, musicali, legati al mondo dell'arte e della moda, tra cui negli ultimi anni 

la Louis Vuitton Sailing Cup, Stella Artois Tennis Championships, London Fashion Week, MTV 

Awards, MOBO Awards e la Biennale di Venezia.  

Ty Nant è anche regolarmente presente sul set di programmi televisivi di spicco in Inghilterra e 

negli Stati Uniti quali Smallville, Sex and the City, Friends, Nip&Tuck, OC.  

Le apparizioni sul grande schermo includono il bar di ghiaccio nel film di James Bond 'Die Another 

Day', Il diario di Bridget Jones, The Italian Job e American Pie.  

L'acqua Ty Nant nasce da una fonte purissima e perfettamente bilanciata nella natura incontaminata 

di Bethania, nel Galles centrale.  

Ty Nant oggi è presente nei migliori alberghi 5 stelle, ristoranti e resorts in tutto il mondo, 

protagonista anche di prestigiosi eventi culturali, sportivi e di intrattenimento.  

Molti tra coloro che apprezzano ed amano Ty Nant ammettono di tenerne qualche bottiglia in casa o 

in ufficio come elemento ornamentale.  

Numerosi artigiani nel mondo trovano la bottiglia di Ty Nant una materia prima idonea per 

realizzare manufatti quali, ad esempio, lampadari, e i fotografi adorano il suo appeal fotogenico.  

ETICHETTA  
Sorgente Galles  

Residuo Fisso a 180°C 165 mg/l  

Ph alla sorgente 6.8  

Calcio 22 mg/l  

Magnesio 11.5 mg/l  

Potassio 1.0 mg/l  

 

Cloruro 14 mg/l  

Solfato 4.0 mg/l  

Nitrato 0.1 mg/l  

Fluoruro 0.148 mg/l 



Sodio 22 mg/l 

Ty Nant 

 
Bottiglie da 75 cl. in vetro. 

Naturale.5,30 

Provenienza: Galles 

DESCRIZIONE  

Per celebrare i 10 anni di stile portato sulle tavole dei clienti di tutto il mondo con la bottiglia Ty 

Nant Blu, nel 1999 viene realizzata una bottiglia Rossa altrettanto audace.  

L'acqua Ty Nant nasce da una fonte purissima e perfettamente bilanciata nella natura incontaminata 

di Bethania, nel Galles centrale.  

Ty Nant oggi è presente nei migliori alberghi 5 stelle, ristoranti e resorts in tutto il mondo, 

protagonista anche di prestigiosi eventi culturali, sportivi e di intrattenimento.  

Con la sua iconica gamma di prodotti, nel corso degli anni Ty Nant ha legato il proprio marchio a 

prestigiose attività di sponsorizzazione, film, telefilm ed eventi in tutto il mondo. Fornitore ufficiale 

di acqua in eventi sportivi, musicali, legati al mondo dell'arte e della moda, tra cui negli ultimi anni 

la Louis Vuitton Sailing Cup, Stella Artois Tennis Championships, London Fashion Week, MTV 

Awards, MOBO Awards e la Biennale di Venezia.  

Ty Nant è anche regolarmente presente sul set di programmi televisivi di spicco in Inghilterra e 

negli Stati Uniti quali Smallville, Sex and the City, Friends, Nip&Tuck, OC.  

Le apparizioni sul grande schermo includono il bar di ghiaccio nel film di James Bond 'Die Another 

Day', Il diario di Bridget Jones, The Italian Job e American Pie.  

Molti tra coloro che apprezzano ed amano Ty Nant ammettono di tenerne qualche bottiglia in casa o 

in ufficio come elemento ornamentale.  

Numerosi artigiani nel mondo trovano la bottiglia di Ty Nant una materia prima idonea per 

realizzare manufatti quali, ad esempio, lampadari, e i fotografi adorano il suo appeal fotogenico.  

 

ETICHETTA  
Sorgente Galles  

Residuo Fisso a 180°C 165 mg/l  

Ph alla sorgente 6.8  

Calcio 22 mg/l  

Magnesio 11.5 mg/l  

Potassio 1.0 mg/l  

 

Cloruro 14 mg/l  

Solfato 4.0 mg/l  

Nitrato 0.1 mg/l  

Fluoruro 0.148 mg/l 

Sodio 22 mg/l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ty Nant 

 
Bottiglie da 50 cl. in plastica. 

Naturale.1,20 

Provenienza: Galles 

EUR  

DESCRIZIONE L'acqua nella bottiglia in vetro blu. Così Ty Nant è conosciuta ormai in tutto il 

mondo, simbolo sin dagli albori di una ristorazione esclusiva e ricercata.  

 

Presentata al Savoy di Londra nel 1989, ha dato subito inizio ad una storia di numerosi premi e 

riconoscimenti ricevuti a livello internazionale. Anticipando i tempi, Ty Nant ha utilizzato per 

prima nel mondo del beverage la bottiglia in vetro blu, simbolo di grande raffinatezza.  

 

Ty Nant detiene oggi una tra le gamme di acqua in bottiglia più belle ed accattivanti: l'inimitabile e 

raffinata bottiglia in vetro blu cobalto, l'esclusiva ed originale bottiglia in vetro rosso, la 

pluripremiata curvilinea bottiglia in pet e, più recentemente, le bottiglie lineari e moderne di Tau. 

Con la sua iconica gamma di prodotti, nel corso degli anni Ty Nant ha legato il proprio marchio a 

prestigiose attività di sponsorizzazione, film, telefilm ed eventi in tutto il mondo. Fornitore ufficiale 

di acqua in eventi sportivi, musicali, legati al mondo dell'arte e della moda, tra cui negli ultimi anni 

la Louis Vuitton Sailing Cup, Stella Artois Tennis Championships, London Fashion Week, MTV 

Awards, MOBO Awards e la Biennale di Venezia.  

 

Ty Nant è anche regolarmente presente sul set di programmi televisivi di spicco in Inghilterra e 

negli Stati Uniti quali Smallville, Sex and the City, Friends, Nip&Tuck, OC.  

Le apparizioni sul grande schermo includono il bar di ghiaccio nel film di James Bond 'Die Another 

Day', Il diario di Bridget Jones, The Italian Job e American Pie.  

L'acqua Ty Nant nasce da una fonte purissima e perfettamente bilanciata nella natura incontaminata 

di Bethania, nel Galles centrale.  

Ty Nant oggi è presente nei migliori alberghi 5 stelle, ristoranti e resorts in tutto il mondo, 

protagonista anche di prestigiosi eventi culturali, sportivi e di intrattenimento.  

Molti tra coloro che apprezzano ed amano Ty Nant ammettono di tenerne qualche bottiglia in casa o 

in ufficio come elemento ornamentale.  

Numerosi artigiani nel mondo trovano la bottiglia di Ty Nant una materia prima idonea per 

realizzare manufatti quali, ad esempio, lampadari, e i fotografi adorano il suo appeal fotogenico.  

ETICHETTA  
Sorgente Galles  

Residuo Fisso a 180°C 165 mg/l  

Ph alla sorgente 6.8  

Calcio 22 mg/l  

Magnesio 11.5 mg/l  

Potassio 1.0 mg/l  

 

Cloruro 14 mg/l  

Solfato 4.0 mg/l  

Nitrato 0.1 mg/l  

Fluoruro 0.148 mg/l 



Sodio 22 mg/l 

Uisge Source Highland 

 
Bottiglie da 10 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Scozia 

EUR 6,30 

 

DESCRIZIONE  

Gli esperti di whisky sanno che l'aggiunta di qualche goccia d'acqua puo’ esaltare il gusto del 

whisky, rivelandone gli aromi caratteristici ed i sapori raffinati. Ma, secondo il vero esperto, 

qualsiasi acqua sarà veramente in grado di miscelarsi sapientemente in un bicchierino di single 

malt?  

E’ evidente che l'acqua migliore è quella proveniente dalla medesima regione del whisky. L'utilizzo 

di acqua con proprietà simili, infatti, manterrà intatta l’originalità e il carattere del distillato.  

È per questo che ci siamo impegnati nella ricerca delle acque più naturali per poi aggiungerle ai 

malti di Islay, Highland e Speyside. Ed eccole qua. Tre pure, limpide acque sorgive, estratte 

naturalmente da fonti private e imbottigliate per il piacere dei cultori del whisky di tutto il mondo.  

Le acque della Fonte Uisge corrispondono perfettamente ai tipi di acque generalmente utilizzate 

nelle regioni scozzesi del whisky.  

 

FONTE DI ST COLMAN - ROSS-SHIRE  

Siamo lieti di farvi conoscere St Colman, il fondatore di diverse chiese nelle Highlands scozzesi 

durante il VII secolo. La necessità di dissetare deve essere stata la ragione per la quale sia stato 

creato un pozzo che porti il suo nome. La Fonte di St Colman, vicino ad alcune delle più famose 

distillerie delle Highlands, è dove viene estratta l'acqua, sull'altopiano della Fonte Uisge. L'acqua 

viene filtrata dall’arenaria rossa e dagli strati di roccia calcarea. Per questo è ricca di minerali, come 

quella utilizzata dalle distillerie limitrofe. Sono stati numerosi i visitatori di questa sorgente nel 

corso dei secoli. Tuttora è infatti possibile notare su alcune rocce alcune coppelle dimenticate. 

Sembra che la longevità in questa regione fosse assai frequente, con un’età massima compresa tra i 

107 ai 117 anni.  

 

Può una goccia della Fonte Uisge modificare il malto delle Highlands, è possibile passare 

dall’”acqua della vita” all’acqua di lunga vita? Siamo certi che sarete lieti nel degustarla.  



 

Uisge Source Islay 

 
Bottiglie da 10 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Scozia 

EUR 6,30 

DESCRIZIONE  

Gli esperti di whisky sanno che l'aggiunta di qualche goccia d'acqua puo’ esaltare il gusto del 

whisky, rivelandone gli aromi caratteristici ed i sapori raffinati. Ma, secondo il vero esperto, 

qualsiasi acqua sarà veramente in grado di miscelarsi sapientemente in un bicchierino di single 

malt?  

E’ evidente che l'acqua migliore è quella proveniente dalla medesima regione del whisky. L'utilizzo 

di acqua con proprietà simili, infatti, manterrà intatta l’originalità e il carattere del distillato.  

È per questo che ci siamo impegnati nella ricerca delle acque più naturali per poi aggiungerle ai 

malti di Islay, Highland e Speyside. Ed eccole qua. Tre pure, limpide acque sorgive, estratte 

naturalmente da fonti private e imbottigliate per il piacere dei cultori del whisky di tutto il mondo.  

Le acque della Fonte Uisge corrispondono perfettamente ai tipi di acque generalmente utilizzate 

nelle regioni scozzesi del whisky.  

 

FONTE ARDILISTRY - ISLAY  

Immaginate di essere stati miracolosamente trasportati a Islay, l’antica roccaforte della regione Lord 

of the Isles. State attraversando una delle vaste torbiere che ne caratterizzano il paesaggio. Poiché 

l’acqua sgorga spontaneamente coprendo in parte i vostri stivali, rispettatela. E’ un’acqua filtrata 

dalla torba ed utilizzata per produrre i famosi single malt di Islay. E’ la stessa acqua naturalmente 

acidula che alimenta la Fonte di Ardilistry e che la rende l’accompagnamento ideale a tali qualità di 

malti. La sorgente si trova a un paio di chilometri dalle principali distillerie di Islay. E’ sita in 

direzione della storica Croce di Kildalton, risalente all’VIII secolo. Forse la sua vicinanza ad 

un’antica vestige cristiana non è pura coincidenza.  

 

Dopo tutto, quando si aggiunge l’acqua della fonte Uisge di Ardilistry ad un malto di Islay, il 

risultato è davvero paradisiaco.  

 



 

Uisge Source Speyside 

 
Bottiglie da 10 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Scozia 

EUR 6,30 

DESCRIZIONE  

Gli esperti di whisky sanno che l'aggiunta di qualche goccia d'acqua puo’ esaltare il gusto del 

whisky, rivelandone gli aromi caratteristici ed i sapori raffinati. Ma, secondo il vero esperto, 

qualsiasi acqua sarà veramente in grado di miscelarsi sapientemente in un bicchierino di single 

malt?  

E’ evidente che l'acqua migliore è quella proveniente dalla medesima regione del whisky. L'utilizzo 

di acqua con proprietà simili, infatti, manterrà intatta l’originalità e il carattere del distillato.  

È per questo che ci siamo impegnati nella ricerca delle acque più naturali per poi aggiungerle ai 

malti di Islay, Highland e Speyside. Ed eccole qua. Tre pure, limpide acque sorgive, estratte 

naturalmente da fonti private e imbottigliate per il piacere dei cultori del whisky di tutto il mondo.  

Le acque della Fonte Uisge corrispondono perfettamente ai tipi di acque generalmente utilizzate 

nelle regioni scozzesi del whisky.  

 

FONTE DI CAIRNGORMS - MORAY  

La data risale al 7 ottobre 1859. Una regina Vittoria decisamente spossata aveva appena raggiunto 

la vetta del Ben Macdui, la cima più alta dei monti Cairngorm. Ecco cosa disse per commentare 

l’evento: "Ho provato una sensazione sublime e solenne, lassu’ dove tutto è selvaggio e solitario... 

Ho bevuto un po' di whisky con dell’acqua, poiché la gente affermava che l’acqua pura era troppo 

fredda."  

Questa era solo una scusa, ovviamente, come fosse necessaria una ragione per dover gustare un 

bicchierino di Speyside Single Malt.  

Attualmente non è più necessario essere dei Reali per assaggiare dell’acqua nel malto dello 

Speyside. La nostra acqua sgorga a Cairngorms Beh, una delle più alte sorgenti naturali della 

Scozia. Emergendo dal bacino del fiume Spey e scorrendo tra gli strati di roccia dura, l'acqua 

diventa dolce e povera di minerali, come quelle utilizzate da molte distillerie dello Speyside.  

Lo Speyside conta oltre 45 malti. Ma, ne siamo certi, esiste solo un’acqua che possa miscelarsi ad 

essi.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Veen 

 
Bottiglie da 66 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Finlandia 

EUR 4,80 

DESCRIZIONE  

Il design della bottiglia è contraddistinto da due avvallamenti a forma di onda.  

Essi simboleggiano la prima onda della fonte della leggendaria figura VEEN EMONEN, la madre 

delle acque finlandesi nonché Dea della fortuna dei marinai.  

Queste onde conferiscono al prodotto, non solo un’estetica di grande valore, ma soddisfanno il tatto 

oltre a rappresentare l’assoluta purezza di quest’acqua che sgorga da una sorgente del Circolo 

Polare Artico.  

 

Il design é stato sviluppato dalla VEEN insieme al famoso designer finlandese Anti Eklund.  

 

La prima bottiglia della cosiddetta “Onda 66” si può ammirare al museo del design di Helsinki.  

Dichiarata nel 2007 la più bella bottiglia del mondo nel Bottled Water World Global Awards.  

 

L'acqua VEEN contiene solo 0.15 mg/l di Nitrati. Ad ogni sorso di quest’acqua, si impara a 

riconoscere e apprezzare la vera leggerezza.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Finlandia  

Residuo Fisso a 180°C 17.2 mg/l  

Ph alla sorgente 6.6  

Silicio 11 mg/l  

Calcio 2.4 mg/l  

Sodio 1.9 mg/l  

Magnesio 0.1 mg/l 

 

Potassio 0.69 mg/l  

Manganese 0.001 mg/l  

Cloruro 0.7 mg/l  

Nitrato 15 mg/l  

Solfato 3.9 mg/l 

 

 



Volvic 

 
Bottiglie da 150 cl. in plastica. 

Naturale. 

Provenienza: Francia 

EUR 2,99 

DESCRIZIONE  

Volvic è un acqua minerale la cui fonte ha origine in Alvernia. Qui, nel centro della Francia, la 

fonte nasce da un antico vulcano, come dice il nome "Volvic".  

 

Volvic è un'acqua minerale leggera con una buona dose di sodio / calcio / magnesio, che varia tra 

gli 8 e i 12 mg per litro. Il suo basso contenuto di sodio la rende adatta per i bambini piccoli e per le 

diete povere di sale.  

Il pH perfettamente neutro di 7.0, fa di Volvic un'acqua speciale, davvero unica nella sua 

composizione chimica.  

 

L’acqua Volvic ha anche un effetto positivo sui reni e viene usata in trattamenti dermatologici.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente (Francia)  

Residuo Fisso a 180°C 130 mg/l  

Calcio 11.5 mg/l  

Ph alla sorgente 7  

Silicio 30 mg/l  

Sodio 11.6 mg/l  

Magnesio 8 mg/l 

 

Nitrato 6.3 mg/l  

Idrocarbonato 71 mg/l  

Potassio 6.2 mg/l  

Cloruro 13.5 mg/l 

Solfato 8.1 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voss 

 
Bottiglie da 80 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Norvegia 

EUR 4,50 

 

DESCRIZIONE  

Voss nasce nell’ambiente incontaminato della Norvegia ed è una delle acque più pure e cristalline al 

mondo. Il suo nome significa “cascata” ed evoca caratteristiche di freschezza e intatta purezza.  

 

Tra le rocce e i ghiacci del sud della Norvegia giace la falda acquifera dell'acqua VOSS, che, grazie 

al secolare processo di filtraggio naturale, senza contatti con l'aria o altri inquinanti, è resa così 

povera di sodio e quasi priva di minerali che acquisisce un sapore leggero e pulito, inimitabile.  

 

Grazie anche ad un design innovativo ed iconico, questa purissima acqua artesiana ha raggiunto 

importanti successi in tutto il mondo tra i consumatori più esigenti, diventando l'acqua preferita di 

molte celebrità. L'acqua Voss è inoltre molto apprezzata dagli appassionati di vino poiché la sua 

purezza ne rappresenta un complemento perfetto.  

 

La bottiglia cilindrica dell'acqua VOSS è stata disegnata da un ex direttore creativo di Calvin Klein 

e Ralph Lauren.  

 

Voss sostiene con costante impegno la "Fondazione Voss" la cui missione è garantire alle comunità 

dell'Africa sub-sahariana la disponibilità di un'acqua pura e potabile. Voss si impegna inoltre nei 

confronti dell'ambiente attraverso una serie di ampie misure ecocompatibili per il rispetto alla 

neutralità di carbonio al 100%.  

 

VOSS NATURALE  
La purezza dell'acqua viene definita in parte dal livello dei minerali presenti in specifiche acque in 

bottiglia e viene indicato come “residuo fisso” (TDS). I livelli di solidi disciolti in VOSS sono 

estremamente bassi rispetto ad altre acque in bottiglia.  

 

ETICHETTA  

Sorgente (Norvegia)  

Residuo Fisso a 180°C 44 mg/l  

Ph 6  

Calcio 5 mg/l  

Sodio 6 mg/l  

Magnesio 1 mg/l 

 

Floruri 0.1 mg/l  

Solfato 5 mg/l  

Cloruro 12 mg/l  



voss 

 
Bottiglie da 33 cl. in plastica. 

Naturale. 

Provenienza: Norvegia 

EUR 2,50 

DESCRIZIONE  

Voss nasce nell’ambiente incontaminato della Norvegia ed è una delle acque più pure e cristalline al 

mondo. Il suo nome significa “cascata” ed evoca caratteristiche di freschezza e intatta purezza.  

 

Tra le rocce e i ghiacci del sud della Norvegia giace la falda acquifera dell'acqua VOSS, che, grazie 

al secolare processo di filtraggio naturale, senza contatti con l'aria o altri inquinanti, è resa così 

povera di sodio e quasi priva di minerali che acquisisce un sapore leggero e pulito, inimitabile.  

 

Grazie anche ad un design innovativo ed iconico, questa purissima acqua artesiana ha raggiunto 

importanti successi in tutto il mondo tra i consumatori più esigenti, diventando l'acqua preferita di 

molte celebrità. L'acqua Voss è inoltre molto apprezzata dagli appassionati di vino poiché la sua 

purezza ne rappresenta un complemento perfetto.  

 

La bottiglia cilindrica dell'acqua VOSS è stata disegnata da un ex direttore creativo di Calvin Klein 

e Ralph Lauren.  

 

Voss sostiene con costante impegno la "Fondazione Voss" la cui missione è garantire alle comunità 

dell'Africa sub-sahariana la disponibilità di un'acqua pura e potabile. Voss si impegna inoltre nei 

confronti dell'ambiente attraverso una serie di ampie misure ecocompatibili per il rispetto alla 

neutralità di carbonio al 100%.  

 

VOSS NATURALE  
La purezza dell'acqua viene definita in parte dal livello dei minerali presenti in specifiche acque in 

bottiglia e viene indicato come “residuo fisso” (TDS). I livelli di solidi disciolti in VOSS sono 

estremamente bassi rispetto ad altre acque in bottiglia.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente (Norvegia)  

Residuo Fisso a 180°C 44 mg/l  

Ph 6  

Calcio 5 mg/l  

Sodio 6 mg/l  

Magnesio 1 mg/l 

 

Floruri 0.1 mg/l  

Solfato 5 mg/l  

Cloruro 12 mg/l  

 

 

 



Wattwiller 

 
Bottiglie da 50 cl. in vetro. 

Naturale. 

Provenienza: Francia 

EUR 3,80 

DESCRIZIONE  

L’acqua Wattwiller è stata scoperta dai romani durante il loro regno nella zona ora conosciuta come 

Alsazia, Francia. Per migliaia di anni le persone hanno proclamato che l’acqua di Wattwiller ha 

un’anima.  

 

L’acqua Wattwiller si presenta in una bellissima bottiglia dalla base ellittica, degna delle più grandi 

tavole.  

 

L'acqua minerale naturale della fonte Wattwiller è priva di nitrati e ricca di calcio: 1,5 litri di acqua 

Wattwiller contengono il cinquanta per cento del fabbisogno giornaliero di calcio di una persona 

adulta.  

 

Inoltre Wattwiller si caratterizza per la presenza solfato e bicarbonato, favorendo così la digestione. 

Agisce in modo efficace sulle vie biliari.  

Limpida pura, ma dallo spessore importante, è indicata nelle diete per il reintegro dei Sali minerali.  

 

Grazie ai suoi effetti benevoli l'acqua Wattwiller è adatta anche alle gestanti.  

 

 

ETICHETTA  

Sorgente Vosges Regional Nature Park (Francia)  

Residuo Fisso a 180°C 155 mg/l  

Ph 7.8  

Calcio 35 mg/l  

Sodio 3 mg/l  

Magnesio 11 mg/l 

 

Potassio 1 mg/l  

Fluoruro 0.5 mg/l  

Idrogenocarbonato 135mg/l  

Cloruro 3 mg/l  

Nitrato 0 mg/l  

Solfati 24 mg/l 

 


