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Sorgente ACQUACHIARA
Un’acqua cristallina che proviene
dalle pendici del Monte Baffelàn,
1.793 metri s.l.m., in una
zona idrotermale all’interno
della spettacolare catena
montuosa delle Piccole Dolomiti.
Quest’acqua oligominerale
grazie alla sua composizione di
sali minerali è ideale per
accompagnare qualsiasi piatto
o ricetta.
Viene imbottigliata nello
stabilimento
di Valli del Pasubio (Vicenza)
in impianti teconologicamente
all'avanguardia
e igienicamente protetti.

la Sinuosa 75
DESIGN
Nata da un Master in Packaging
Design con lo IED (Istituto Europeo
di Design) di Milano, la Sinuosa 75
si caratterizza per la sua eleganza
e per il suo stile, tipiche del
marchio Norda, che la rendono
inconfondibile nel panorama della
ristorazione. Dalle linee morbide e
dalle spalle arrotondate ha il collo
leggermente allungato che contribuisce a dare slancio alla bottiglia
stessa rendendola simile ad una
preziosa anfora che oggi racchiude un’acqua dalle qualità uniche e
distintive.
ETICHETTE
Entrambe metallizzate, su fondo
oro per la versione Mossa (Frizzante) e argento per la versione Ferma
(Naturale), riportano una montagna stilizzata (in laminato) che
rappresenta la catena delle Piccole
Dolomiti dalla quale sgorga la
Sorgente Nuova Acquachiara.
In particolare evidenza il marchio
Norda con la tipica stella che
rappresenta la famosa “carta delle
acque” di Norda nella quale la

Sinuosa 75 entra più che mai di
diritto a farne parte.
I tappi in oro e argento, personalizzati Norda, sono in cromia con le
etichette che lateralmente seguono il profilo del corpo bottiglia.

BOTTIGLIA
La Sinuosa 75 è dotata nella parte
inferiore, nel punto di maggior
contatto che si crea durante
l’imbottigliamento, di un anello
salva usura di 5 mm caratterizzato
da una superficie con effetto
ghiaccio. L’anello ha lo scopo di
ridurre al minimo lo stress strutturale e le eventuali abrasioni esterne che si potrebbero creare con il
riutilizzo della bottiglia, preservandone più a lungo l’integrità e
l’estetica.
Sulle spalle della bottiglia sono
presenti 2 loghi Norda in rilievo,
come firma a garanzia della qualità del prodotto e del packaging
che da sempre contribuiscono ad
affermare Norda quale marchio di
riferimento e di immagine nella
ristorazione qualificata.

Water Collection

Classificazione: Oligominerale
Altezza Sorgente: 1000 mt. s.l.m.
Residuo fisso a 180°: 146 mg/L
pH: 8,1
Durezza: 14,1°F
SOSTANZE DISCIOLTE IN
UN LITRO DI ACQUA
ESPRESSE IN IONI:
Calcio 29,2 mg/L
Magnesio 17,1 mg/L
Sodio 1,4 mg/L
Nitrati 3,2 mg/L
0,75L TV var Ferma/Mossa
Confezione: cassa in plastica
N° bottiglie per confezione: 12
N° confezioni per pallet: 40

Sorgente ACQUACHIARA
Un’acqua cristallina che proviene
dalle pendici del Monte Baffelàn,
1.793 metri s.l.m., in una
zona idrotermale all’interno
della spettacolare catena
montuosa delle Piccole Dolomiti.
Quest’acqua oligominerale
grazie alla sua composizione di
sali minerali è ideale per
accompagnare qualsiasi piatto
o ricetta.
Viene imbottigliata nello
stabilimento
di Valli del Pasubio (Vicenza)
in impianti teconologicamente
all'avanguardia
e igienicamente protetti.

la Sinuosa 75
DESIGN
Nata da un Master in Packaging
Design con lo IED (Istituto Europeo
di Design) di Milano, la Sinuosa 75
si caratterizza per la sua eleganza
e per il suo stile, tipiche del
marchio Norda, che la rendono
inconfondibile nel panorama della
ristorazione. Dalle linee morbide e
dalle spalle arrotondate ha il collo
leggermente allungato che contribuisce a dare slancio alla bottiglia
stessa rendendola simile ad una
preziosa anfora che oggi racchiude
un’acqua dalle qualità uniche e
distintive.

ETICHETTE
Entrambe metallizzate, su fondo
oro per la versione Mossa (Frizzante) e argento per la versione Ferma
(Naturale), riportano una montagna stilizzata (in laminato) che
rappresenta la catena delle Piccole
Dolomiti dalla quale sgorga la
Sorgente Nuova Acquachiara.
In particolare evidenza il marchio
Norda con la tipica stella che
rappresenta la famosa “carta delle
acque” di Norda nella quale la

Sinuosa 75 entra più che mai di
diritto a farne parte.
I tappi in oro e argento, personalizzati, sono in cromia con le etichette che lateralmente seguono il
profilo del corpo bottiglia.

BOTTIGLIA
La Sinuosa 75 è dotata nella parte
inferiore, nel punto di maggior
contatto che si crea durante
l’imbottigliamento, di un anello
salva usura di 5 mm caratterizzato
da una superficie con effetto
ghiaccio. L’anello ha lo scopo di
ridurre al minimo lo stress strutturale e le eventuali abrasioni esterne che si potrebbero creare con il
riutilizzo della bottiglia, preservandone più a lungo l’integrità e
l’estetica.
Sulle spalle della bottiglia sono
presenti due loghi Norda in rilievo,
come firma a garanzia della qualità del prodotto e del packaging
che da sempre contribuiscono ad
affermare Norda quale marchio di
riferimento e di immagine nella
ristorazione qualificata.

Water Collection

Classificazione: Oligominerale
Altezza Sorgente: 1000 mt. s.l.m.
Residuo fisso a 180°: 146 mg/L
pH: 8,1
Durezza: 14,1°F
SOSTANZE DISCIOLTE IN
UN LITRO DI ACQUA
ESPRESSE IN IONI:
Calcio 29,2 mg/L
Magnesio 17,1 mg/L
Sodio 1,4 mg/L
Nitrati 3,2 mg/L
0,75L TV var Ferma/Mossa
Confezione: cassa in plastica
N° bottiglie per confezione: 12
N° confezioni per pallet: 40

Sorgente ACQUACHIARA
Un’acqua cristallina che proviene
dalle pendici del Monte Baffelàn,
1.793 metri s.l.m., in una
zona idrotermale all’interno
della spettacolare catena
montuosa delle Piccole Dolomiti.
Quest’acqua oligominerale
grazie alla sua composizione di
sali minerali è ideale per
accompagnare qualsiasi piatto
o ricetta.
Viene imbottigliata nello
stabilimento
di Valli del Pasubio (Vicenza)
in impianti teconologicamente
all'avanguardia
e igienicamente protetti.

la Sinuosa 75
DESIGN
Nata da un Master in Packaging
Design con lo IED (Istituto Europeo
di Design) di Milano, la Sinuosa 75
si caratterizza per la sua eleganza
e per il suo stile, tipiche del
marchio Norda, che la rendono
inconfondibile nel panorama della
ristorazione. Dalle linee morbide e
dalle spalle arrotondate ha il collo
leggermente allungato che contribuisce a dare slancio alla bottiglia
stessa rendendola simile ad una
preziosa anfora che oggi racchiude un’acqua dalle qualità uniche e
distintive.
ETICHETTE
Entrambe metallizzate, su fondo
oro per la versione Mossa (Frizzante) e argento per la versione Ferma
(Naturale), riportano una montagna stilizzata (in laminato) che
rappresenta la catena delle Piccole
Dolomiti dalla quale sgorga la
Sorgente Nuova Acquachiara.
In particolare evidenza il marchio
Norda con la tipica stella che
rappresenta la famosa “carta delle
acque” di Norda nella quale la

Sinuosa 75 entra più che mai di
diritto a farne parte.
I tappi in oro e argento, personalizzati Norda, sono in cromia con le
etichette che lateralmente seguono il profilo del corpo bottiglia.

BOTTIGLIA
La Sinuosa 75 è dotata nella parte
inferiore, nel punto di maggior
contatto che si crea durante
l’imbottigliamento, di un anello
salva usura di 5 mm caratterizzato
da una superficie con effetto
ghiaccio. L’anello ha lo scopo di
ridurre al minimo lo stress strutturale e le eventuali abrasioni esterne che si potrebbero creare con il
riutilizzo della bottiglia, preservandone più a lungo l’integrità e
l’estetica.
Sulle spalle della bottiglia sono
presenti 2 loghi Norda in rilievo,
come firma a garanzia della qualità del prodotto e del packaging
che da sempre contribuiscono ad
affermare Norda quale marchio di
riferimento e di immagine nella
ristorazione qualificata.

Water Collection

Classificazione: Oligominerale
Altezza Sorgente: 1000 mt. s.l.m.
Residuo fisso a 180°: 146 mg/L
pH: 8,1
Durezza: 14,1°F
SOSTANZE DISCIOLTE IN
UN LITRO DI ACQUA
ESPRESSE IN IONI:
Calcio 29,2 mg/L
Magnesio 17,1 mg/L
Sodio 1,4 mg/L
Nitrati 3,2 mg/L
0,75L TV var Ferma/Mossa
Confezione: cassa in plastica
N° bottiglie per confezione: 12
N° confezioni per pallet: 40

LavelliADV.it - 2018

un’ Acqua cristallina
racchiusa in una
preziosa anfora di vetro.

Acque Minerali d’Italia S.p.A.
Sede Legale via Inverigo, 2 • 20151 Milano
Tel. +39 02 33000177 • Fax. +39 02 33003178
mail info@amitaliaspa.it
web acquemineraliditalia.it

un’ Acqua cristallina
racchiusa in una
preziosa anfora di vetro.

