vetro a perdere

Bolle e Stille Winner.
L’acqua è stile.
Una bottiglia esclusiva racchiude il meglio della tradizione e
dell’evoluzione Made in Italy: l’acqua Lurisia, la creatività di Sottsass
Associati, la competenza tecnica di Guzzini, il vetro di Verallia.
Quattro firme di eccellenza per un prodotto dalle caratteristiche
uniche.
Stille è la nostra acqua naturale piatta. Bolle, come dice il nome,
è la nostra acqua in versione addizionata con anidride carbonica
proveniente da giacimento naturale.
L’acqua è quella pura e leggera (con un residuo fisso tra i più bassi
d’Europa) della Fonte dei Pini. Proviene dal monte Pigna, a 1460
metri sul livello del mare, in un ambiente incontaminato e lontano da
possibili fonti di inquinamento.

WINNER

Fonte dei Pini

Fonte dei Pini
Durezza totale: °F 1,6
Contenuto di sodio: 0,8 mg/l
Residuo fisso a 180 °C: 32,0 mg/l
pH al prelievo: 6,0
Perfettamente incolore con riflessi condizionati dall’ambiente
circostante. Perfettamente inodore.
Gusto perfettamente equilibrato e neutro per la quantità minima di
minerali presenti. Decisa tendenza insapore.
Consumata in purezza è un’ottima dissetante ed è indicata ad
accompagnare tutto il pasto per la sua caratteristica di neutralità.
Non copre né inquina i sapori ma li esalta lasciando il palato pulito.
Sia nella versione Bolle che Stille, da servire in bicchiere di vetro
trasparente, preferibilmente con stelo, senza ghiaccio.
Temperatura: 13/17 °C

Bolle and Stille Winner.
Water is style.
An exclusive bottle completes the best of tradition and the evolution
Made in Italy: Lurisia water, the creativity of Sottsass Ass., the technical
competence of Guzzini, the glass of Verallia.
Four excellent brands for a product of unique characteristics.
Stille is our natural still water. Bolle is our version of water with added
carbon dioxide of a natural source.
The water is pure and light (with a fixed residue among the lowest in
Europe) of the source of Pini. Originating from Mount Pigna, 1460
meters above sea level, in an uncontaminated environment and away
from any possible source of pollution.
Pini spring
Total hardness: °F 1.6
Sodium content: 0.8 mg/l
Fixed residue a 180 °C: 32.0 mg/l
pH at sample: 6.0
Perfectly colorless with reflections of the surrounding environment.
Perfectly unscented. A perfectly balanced and neutral flavor due to
the minimum quantity of minerals present.
Drunk on its own it is an excellent thirst-quencher and is suitable to
accompany any meal due to its neutral characteristics.
It doesn’t cover or change flavors but enhances them by leaving the
palate clean.
Both the Stille and the Bolle are to be served in a transparent glass,
preferably with a stem and no ice.
Temperature: 13/17 °C

Capacità

Bottle contents

75 cl - 25.4 Fl Oz

Tipologia

Type

Naturale - Frizzante
Still - Sparkling

Tipo bottiglia

Bottle type

Vetro a perdere
Clear glass

Tappo

Cap Type

Vite - Screw

Location

Bottiglia/Cartone
Bottle/Carton

Indicazione data di

Scadenza

Exp. Date

Shelf Life (giorni/days)
Imballo
Package type
Tipologia Pallet
Pallet type
Bottiglie
Bottles per pack
per confezione
Confezioni
per pallet

Packs per pallet

Bottiglie
Bottles per pallet
per pallet
Strati
Number of layers
Confezioni per strato Packages per layer
Peso bottiglia
Bottle weight
Peso confezione
Package weight
Peso totale pallet Total weight pallet
Altezza bottiglia
Bottle height
Dimensioni
Box dimensions
cartone
Altezza pallet
Pallet height

730 giorni/days
Cartone - Box
Pallet (1200x1000 mm)
6
60 (ordine minimo di 2 bancali
sovrapponibili/minimun
order 2 pallets stackable)
360
3
20
1,30 Kg (+/- 2%)
9,10 Kg (+/- 2%)
555 Kg (+/- 2%)
245 mm
185x280x260h mm
860 mm

I dati sono indicativi e possono cambiare senza preavviso.
These data are indicative and they could change without advance notice.
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