
Stille è la nostra acqua naturale 
piatta. Bolle è la nostra acqua 
in versione addizionata con 
anidride carbonica proveniente da 
giacimento naturale.

L’acqua è quella pura e leggera 
(con un residuo fi sso tra i più bassi 
d’Europa) della nostra sorgente 
Santa Barbara di Lurisia.

WINNER

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 fi rme di eccellenza per un prodotto dalle 

caratteristiche uniche.

L ’ A C Q U A  È  S T I L E .

Capacità 75 cl

Tipologia Acqua Minerale Naturale  
Acqua Minerale Naturale con aggiunta di anidride carbonica

Tipo bottiglia Vetro a perdere 
Tappo Vite

Indicazione data di Scadenza Bottiglia / Cartone
Shelf Life (giorni/days) 730 giorni

Imballo Cartone
Tipologia Pallet Pallet (1200x1000 mm)

Bottiglie per confezione 6
Confezioni per pallet 60 (ordine minimo di 2 bancali sovrapponibili)
Bottiglie per pallet 360

Numero di strati 3

Confezioni per strato 20

Peso bottiglia 1,30 kg (+/- 2%)
Peso confezione 9,10 kg (+/- 2%)

Peso totale pallet 555 kg (+/- 2%)
Altezza bottiglia 245 mm

Dimensioni cartone 185x280x260h mm
Altezza pallet 800 mm

L’ACQUA “SANTA BARBARA DI LURISIA” È PURA, SANA, LEGGERA, PERFETTA E SICURA.
Pura perché proviene dal monte Pigna, a 1460 metri sul livello del mare, in un ambiente incontaminato 
e lontano da possibili fonti di inquinamento. Sana perché, grazie alle sue doti naturali, è un toccasana per l’organismo. 
Merito del basso contenuto di sodio e poco sodio signifi ca tanto benessere.
Leggera perché con un residuo fi sso tra i più bassi d’Europa. Acqua perfetta che noi imbottigliamo, così com’è, 
aggiungendo solo un po’ di anidride carbonica proveniente da giacimento naturale. 
Sicura perché controllata innumerevoli volte ogni giorno dai nostri laboratori. A voi non resta che berla.

ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA
Residuo fi sso a 180 °C: 30,5 mg/l
Sodio Na+: 1,8 mg/l
pH al prelievo: 7
Durezza totale: 1,1 °f
Conducibilità elettrica a 20° C: 29,8 µS/cm
CO2 libera al prelievo: 5,3 mg/l
Dipartimento di Chimica Generale 
Università di Pavia, 25/09/2017.
Minimamente mineralizzata.

STABILIMENTO E SORGENTE:
© 2020 Acque Minerali S.r.l. 
in Roccaforte Mondovì 
Lurisia Terme (CN) - Italia

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
da conservarsi in luogo fresco 
e asciutto, al riparo dalla luce.

VETRO A PERDERE

erfettamente incolore con rifl essi 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
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WINNER STILLE
Bottiglia 75 cl

WINNER BOLLE
Bottiglia 75 cl

WINNER STILLE
Cartone 6x75 cl

WINNER BOLLE
Cartone 6x75 cl


