Veneto

Veneto

La nostra missione: portare il bello in ogni cosa.
Innoviamo il mercato dei soft drink coniugando prodotti
nuovi, sani e bio al lifestyle Made in Italy.
- Innoviamo e stimoliamo l'attuale offerta di bevande
analcoliche nel consumo fuori casa.
- Creiamo una vasta gamma di bevande analcoliche
naturali di alta qualità, legate ai valori della bellezza,
della natura, del benessere, della cultura, del buon cibo e
dello stile di vita italiano.
- Promuoviamo il biologico per tutti e non solo per
pochi, rendendolo affascinante e Glamour.
- Sviluppiamo "il nuovo modo di bere soft": bevande
naturali preparate con cura che deliziano il palato e sono
funzionali al benessere di corpo e mente.

Veneto
Ama-tè al Limone

Ama_tè propone una gamma di tè verde provenienti
esclusivamente da coltivazioni biologiche. Le foglie di Tè
vengono selezionate da esperti e lavorate con la massima
cura, per poi essere arricchite con estratti naturale.
Puro, salutare e italiano, Ama_tè nella sua versione limone
è anche un ottimo metodo per favorire il buon umore.
Questo prodotto è un’esclusiva di zona Eurodrink,
contattaci per avere maggiori informazioni!
Formati: Pet 35 cl

Ama-tè alla Liquirizia
Ama_tè propone una gamma di tè verde provenienti
esclusivamente da coltivazioni biologiche. Le foglie di Tè
vengono selezionate da esperti e lavorate con la massima
cura, per poi essere arricchite con estratti naturale.
Puro, salutare e italiano, Ama_tè nella sua versione liquirizia
e finocchio, grazia al suo potere digestivo, aiuta a sentirsi
leggeri e dinamici.
Formati: Pet 35 cl

Veneto
Ama-tè alla Pesca

Ama_tè propone una gamma di tè verde provenienti
esclusivamente da coltivazioni biologiche. Le foglie di Tè
vengono selezionate da esperti e lavorate con la massima
cura, per poi essere arricchite con estratti naturale.
Puro, salutare e italiano, Ama_tè nella sua versione pesca
ha una funzione depurativa, favorendo l’eliminazione delle
tossine.
Formati: Pet 35 cl

Ama-tè al Limone+Zenzero
Energizzante, ottimo antiossidante e restituisce il
buonumore. Al bar della palestra la bottiglietta di ama_tè
limone/zenzero è un must: mi ricarica di energia e mi aiuta
a rimanere in piena salute. Un gusto agrumato e piccante
determinato da due ingredienti preziosi, capaci di aiutare il
sistema immunitario e accelerare il metabolismo.
Formati: 0,25 lt.

Veneto
Ama-tè alla Liquirizia+Finocchio

Digestivo, perfetto per sentirsi leggeri e dinamici. Per
concedersi un appuntamento con il benessere: ama_tè
liquirizia e finocchio è un ottimo digestivo e perfetto per
contrastare il gonfiore, per sentirsi in forma.
Formati: 0,25 lt.

Ama-tè alla Menta+Lemongrass
Coltivare le proprie passioni è un modo gratificante per
esprimere se stessi: dare sfogo alla fantasia e alla creatività.
Ama_tè dissetante aql gusto menta/lemongrass combatte
l’insonnia e lo stress stimolando la digestione.
Formato: 0,25 lt.

Veneto
Ama-tè Pesca+Sambuco

Ama_tè al Gusto pesca/fiori di sambuco è una bevanda
buona e salutare. La pesca favorisce l’eliminazione delle
tossine, i fiori di sambuco aiutano a rinforzare il sistema
immunitario, coadiuvanti nella diuresi e nella dieta.
Formato: 0,25 lt.

Veneto
Scortese Ginger Beer

Un ginger beer italiano, naturale, biologico, dove spiccano
le note speziate della radice di zenzero, accentuate da due
blend di pepi e peperoncino. Grazie al suo sapore
aromatico e rinfrescante, SCORTESE Ginger Beer è ideale
per i mixologist che vogliono sperimentare nuove
combinazioni di gusto.
Formati: 200 ml

Scortese Pura Tonica
Una nuova tonica nata per stupire: un mix di ingredienti
inedito per un gusto deciso, all’insegna della naturalità,
dell’italianità, dell’unicità. Ideale per creare cocktail originali
e distintivi, Scortese Pura Tonica è dedicata ai top barman
che ricercano una qualità superiore con nuove sfumature di
gusto.
Formati: 200 ml

Veneto
Cortese 1959 Arancia Rossa

Cortese 1959 BIO l’Originale è la vera alternativa Biologica
per chi ama le bevande frizzanti. Fatto con ingredienti
selezionati, come i limoni o le arance siciliane.
Aranciata Rossa è la bevanda biologica con arance rosse
siciliane
Formati: 275 ml

Cortese 1959 Cedrata
Cortese 1959 BIO l’Originale è la vera alternativa Biologica
per chi ama le bevande frizzanti. Fatto con ingredienti
selezionati, come i limoni o le arance siciliane.
Cedrata è una grande classica della tradizione italiana.
Formati: 275 ml

Veneto
Cortese 1959 Chinotto

Cortese 1959 BIO l’Originale è la vera alternativa Biologica
per chi ama le bevande frizzanti. Fatto con ingredienti
selezionati, come i limoni o le arance siciliane.
Chinotto è l’italiano piacevolmente dolceamaro.
Formati: 275 ml

Cortese 1959 Cola
Cortese 1959 BIO l’Originale è la vera alternativa Biologica
per chi ama le bevande frizzanti. Fatto con ingredienti
selezionati, come i limoni o le arance siciliane.
Un moderno concetto di bevanda per intenditori, dove la
forte spinta innovativa passa attraverso la reinterpretazione
della genuinità degli antichi sapori.
Formati: 275 ml

Veneto
Cortese 1959 Gazzosa

Cortese 1959 BIO l’Originale è la vera alternativa Biologica
per chi ama le bevande frizzanti. Fatto con ingredienti
selezionati, come i limoni o le arance siciliane.
Gazzosa è la bevanda cult dal sapore rinfrescante.
Formati: 275 ml

Cortese 1959 Limonata
Cortese 1959 BIO l’Originale è la vera alternativa Biologica
per chi ama le bevande frizzanti. Fatto con ingredienti
selezionati, come i limoni o le arance siciliane.
La limonata Cortese è fresca, frizzante, italiana.
Formati: 275 ml

Veneto
Cortese 1959 Melagrana

Cortese 1959 BIO l’Originale è la vera alternativa Biologica
per chi ama le bevande frizzanti. Fatto con ingredienti
selezionati, come i limoni o le arance siciliane.
Melagrana è la bevanda dei frizzanti sorsi di bellezza
Formati: 275 ml

Cortese 1959 Spuma
Cortese 1959 BIO l’Originale è la vera alternativa Biologica
per chi ama le bevande frizzanti. Fatto con ingredienti
selezionati, come i limoni o le arance siciliane.
Spuma Bionda è la bionda dal fascino intramontabile.
Formati: 275 ml

Veneto
Cortese 1959 Tonica

Cortese 1959 BIO l’Originale è la vera alternativa Biologica
per chi ama le bevande frizzanti. Fatto con ingredienti
selezionati, come i limoni o le arance siciliane.
100% biologico, con zucchero di canna,si trovano solo
nelle migliori pasticcerie, bar e ristoranti di qualità.

Formati: 275 ml

Veneto
Cortese Cedrata

La Cedrata Cortese è una bevanda cult dal colore giallo
intenso e limpido. Regala un sapore fresco e dissetante
grazie all’infuso naturale di pregiate scorze di cedro.
Ideale per grandi e piccoli
Formati: 200 ml

Cortese Chinotto
Dall’infuso di chinotti del presidio Slow Food di Savona, la
bevanda tipica della tradizione nazionale, dal colore scuro e
dal sapore pieno e intenso, si ottiene grazie a un sapiente
equilibrio tra caramello ed agrumi.
Formati: 200 ml

Veneto
Cortese Ginger Ale

Nata dalla tradizione anglosassone nel 1851 in Irlanda,
è la bevanda più diffusa nel mondo a base di zenzero,
estratto dalle radici dello zingiber officinale dell’America
centrale.
Formati: 200 ml

Cortese Ginger Beer
Questa bevanda gassata, nata in Inghilterra nel 1700, ha
raggiunto la sua popolarità nel XX secolo. Si ottiene da
acqua, lieviti selezionati, zucchero e zenzero estratto dalle
radici dello zingiber officinale dell’Africa centrale.
Formati: 200 ml

Veneto
Cortese Ginger

Il rosso intenso di Ginger Cortese è diventato il simbolo
dell’aperitivo informale. Prodotto storico della nostra
tradizione, si caratterizza per un gusto unico, amaro e
frizzante.
Formati: 200 ml

Cortese Lemon
Partendo dalla tradizione casalinga delle nostre nonne che ci
dissetavano nelle calde giornate estive offrendoci una
spremuta di limone, acqua e zucchero, Cortese ripropone la
limonata naturale. Una bevanda ottenuta dai migliori limoni
siciliani.
Formati: 200 ml

Veneto
Cortese Pure Tonic

La Pure Tonic Cortese contiene chinino naturale
presente nell’estratto di china del Sud America. Questa
bevanda ha una storia singolare che inizia nel XVIII
secolo. E’ una bevanda equilibrata, con un retrogusto
amaro, gradevole e dissetante bevuta liscia, ottima da
mixare con i migliori gin e vodka.
Formati: 200 ml

Cortesino 1959
Cortese 1959 BIO l’Originale è la vera alternativa Biologica
per chi ama le bevande frizzanti. Cortesino è il rosso dallo
stile inconfondibile.
Formati: 200 ml

Veneto
DiFrutta Albicocca

DiFrutta presenta una gamma completa di nettari,
succhi 100%, bevande e spremute di altissima qualità;
la frutta, accuratamente selezionata e colta al giusto
punto di maturazione, proviene da coltivazioni
biologiche e da agricoltura controllata. Il Nettare di
Albicocca è l’ideale per fornire il fabbisogno di vitamina
A per una persona adulta.
Formati: 200 ml

DiFrutta Ananas
DiFrutta presenta una gamma completa di nettari, succhi
100%, bevande e spremute di altissima qualità; la frutta,
accuratamente selezionata e colta al giusto punto di
maturazione, proviene da coltivazioni biologiche e da
agricoltura controllata. Il Succo di Ananas del Costa Rica è
sano ed è un ottimo antiossidante naturale.
Formati: 200 ml

Veneto
DiFrutta Arancio+Mela

DiFrutta presenta una gamma completa di nettari,
succhi 100%, bevande e spremute di altissima qualità;
la frutta, accuratamente selezionata e colta al giusto
punto di maturazione, proviene da coltivazioni
biologiche e da agricoltura controllata. Il succo di
arance e mela è l’ideale per abbassare il colesterolo nel
sangue.
Formati: 200 ml

DiFrutta Mela
Un'ottima fonte di polifenoli, flavonoidi e antiossidanti,
questo succo 100% biologico svolge un'azione depurativa,
mantenendo l'organismo libero dalle tossine.
Formati: 200 ml

Veneto
DiFrutta Mela+Carota

DiFrutta presenta una gamma completa di nettari,
succhi 100%, bevande e spremute di altissima qualità;
la frutta, accuratamente selezionata e colta al giusto
punto di maturazione, proviene da coltivazioni
biologiche e da agricoltura controllata. II succo di mela
e carota garantisce un equilibrio e un benessere
duraturo.
Formati: 200 ml

DiFrutta Mirtillo
DiFrutta presenta una gamma completa di nettari, succhi
100%, bevande e spremute di altissima qualità; la frutta,
accuratamente selezionata e colta al giusto punto di
maturazione, proviene da coltivazioni biologiche e da
agricoltura controllata. Il Nettare di Mirtillo è l’ideale per
migliorare la vista e combattere i segni di invecchiamento
Formati: 200 ml

Veneto
DiFrutta Pera

DiFrutta presenta una gamma completa di nettari,
succhi 100%, bevande e spremute di altissima qualità;
la frutta, accuratamente selezionata e colta al giusto
punto di maturazione, proviene da coltivazioni
biologiche e da agricoltura controllata. La pera Williams
ha una polpa molto chiara e fine, succosa, zuccherina e
saporita.
Formati: 200 ml

DiFrutta Pesca
DiFrutta presenta una gamma completa di nettari, succhi
100%, bevande e spremute di altissima qualità; la frutta,
accuratamente selezionata e colta al giusto punto di
maturazione, proviene da coltivazioni biologiche e da
agricoltura controllata. Dal sapore succoso e zuccherino, il
Nettare di Pesca è il frutto dell’estate, poco calorico e ricco
di vitamine.
Formati: 200 ml

Veneto
DiFrutta Pomodoro

DiFrutta presenta una gamma completa di nettari,
succhi 100%, bevande e spremute di altissima qualità;
la frutta, accuratamente selezionata e colta al giusto
punto di maturazione, proviene da coltivazioni
biologiche e da agricoltura controllata. Il Succo di
Pomodoro Bio è perfetto per la dieta degli sportivi
grazie al potassio di cui è ricco.
Formati: 200 ml

DiFrutta Pompelmo+Mela
DiFrutta presenta una gamma completa di nettari, succhi
100%, bevande e spremute di altissima qualità; la frutta,
accuratamente selezionata e colta al giusto punto di
maturazione, proviene da coltivazioni biologiche e da
agricoltura controllata. Il Succo di Pompelmo e Mela bilancia
il gusto e le proprietà salutari.
Formati: 200 ml

Veneto
DiFrutta Arancia

Fresca e salutare, la spremuta d'arancia fa bene a tutti.
Con poche calorie e ricca di vitamine e sali minerali, ha
grandi proprietà benefiche e rinforza il sistema
immunitario. Questa spremuta deriva da succo 100%
biologico di arance di prima qualità.
Formati: 200 ml

DiFrutta Pompelmo
Rinfrescante e dissetante, questo succo è 100% biologico ed
è ricco di vitamina C, sali minerali e potassio.
Formati: 200 ml

Veneto
DiFrutta ACE

Ottima fonte di vitamina C, DiFrutta ACE rafforza il
sistema immunitario contro l'attività di virus e batteri;
previene l'insorgere di distrurbi cardiovascolari e
combatte i radicali liberi.
Formati: 200 ml

Piemonte

Piemonte

Dallo spunto di un famoso libro di ricette Piemontesi del
1854, nasce l’idea di creare una Cola completamente
Italiana. Il mercato contemporaneamente è alla ricerca di
una Cola Nazionale, indipendente giovane e fresca in
alternativa alle Cole Americane
A Torino, in collaborazione con uno storico aromatiere di
Firenze, si studia la ricetta. Il risultato è eccezionale: il
gusto è travolgente, frizzante, irresistibile. Da subito si
ha la sensazione di aver creato “qualcosa di unico e
importante”. Durante una simpatica sfida interna al team
di lavoro, una brillante ragazza inventa l’originale nome
MOLECOLA e si definisce l’immagine
Una nota catena di hamburgherie piemontesi, in coerenza
con il progetto di filiera corta a Km0, decide di
sostirtuire le classiche Cole Americane con due bevande
interamente italiane: MOLECOLA Classica e
MOLECOLA Senza Zucchero. In un anno di test, i
risultati sono molto positivi: Molecola piace e
aumentano le vendite nel reparto Cola.

Piemonte
Classica

Con tutte quelle bollicine sapientemente dosate e
l'originale gusto della migliore cola italiana. E' provocante,
è irresistibile. E' la rossa.
Ingredienti: acqua, zucchero, anidride carbonica,
colorante: caramello E150d, acidificante: acido fosforico;
aromi naturali,
aromi: caffeina 0,007%; estratto di noci di cola.
Formati: Lattina 33 cl - PET 50 cl e 1 lt. - Vetro 33 cl.

Senza Zucchero
Il piacere della Cola italiana senza zuccheri e senza
aspartame. Dal sapore equilibrato, fresco e intenso, ma
senza calorie.
Ingredienti: acqua, zucchero, anidride carbonica,
colorante: caramello E150d, acidificante: acido fosforico;
aromi naturali,
aromi: estratto di noci di cola.
Formati: Lattina 33 cl - PET 50 cl e 1 lt. - Vetro 33 cl.

Piemonte
Bimbi Senza Caffeina

Senza Caffeina, lievemente gasata, mantiene tutta la
bontà del gusto Classico della Cola italiana. La lattina
giovane e gioiosa piace alle mamme e ai puù piccoli. E' la
Bimbi.
Formati: Lattina 33 cl - PET 1 lt.

Toscana

Toscana

OriOra è una creatura selvaggia, in cerca di sfide e a
caccia di nuove tracce da seguire. Un'eco che ci spinge a
correre attraverso fresche piogge tropicali: OriOra è un
ritorno alla natura.
The power of Nature. La forza dell'elefante. La potenza
della natura per ispirare chi ha sete di nuove scoperte, chi
come noi è nato selvaggio.

Toscana
OriOra

Succo di Canna da Zucchero, Lime e Zenzero
OriOra. Tutta la carica e il gusto wild della canna da
zucchero da gustare in una bevanda super dissetante.
Formati: 20 cl

OriOra Gold
Succo di Canna da Zucchero
OriOra Gold. Il primo concentrato alla canna da zucchero: un
mixer naturale per cocktail dallo spirito selvaggio.
Formati: 20 cl

Veneto

Veneto
Antica Fonte della Salute
Naturale e Frizzante
Formati: 25 cl e 40 cl. PET - 65 cl. Vetro Vuoto a Rendere

Friuli

Friuli

L’acqua oligominerale DOLOMIA sgorga dalla roccia
delle Dolomiti Orientali, oggi Patrimonio UNESCO, in
Val Cimoliana, all’interno del Parco Naturale Dolomiti
Friulane, ad 833 metri slm, in un territorio protetto, di
grande interesse geologico, ricco di un significativo
patrimonio faunistico e di una notevole ricchezza
floristica.
Un luogo incantato che svela rara bellezza paesaggistica
ed il fascino di una natura incontaminata.

Friuli
PET Classic
Naturale, Frizzante, Leggermente Frizzante
Formati: 50 cl - 1,5 lt.
1.5 L: il formato ideale per il consumo quotidiano.
0.5 L: per l’idratazione a portata di mano.

PET Elegant

Naturale e Frizzante
Formati: 25 cl. - 33 cl. - 50 cl - 1 lt.
1 L: ideale per praticità ed eleganza in tavola.
0.5 L: non solo al bar, perfetto anche per gli spostamenti.
0.33 L: un pratico formato tascabile. Ideale anche per i
bambini.
0.25 L: dedicato al settore bar e dell’hotellerie, è ideale
formato tascabile perfetto anche per i bambini.

Friuli
Vetro Exclusive
Naturale, Frizzante
Formati: 33 cl. - 75 cl. Vuoto a Perdere
0.75 L: ideale per la ristorazione.
0.33 L: dedicata al settore dell’ospitalità.

Lombardia

Lombardia
Mood PET

Naturale, Frizzante
Formati: 50 cl PET
L’acqua Mood ha origine dal cuore delle Alpi del Nord Italia, a 300
metri di profondità nel bel mezzo di un parco naturale.

Lombardia

Lombardia
Valverde
Naturale, Leggermente Frizzante e Frizzante
Formati: 75 cl. Vetro Vuoto a Rendere
Valverde è disponibile in tre gusti e in tre differenti formati, servita
sulle tavole dei migliori ristoranti, bar e luxury hotel in Italia e nel
mondo.

