Acqua
FONTE ALPINA MANIVA:

Partner...

IL METABOLISMO SORRIDE.
Non tutte le acque sono uguali, in particolare quelle minerali. Esse differiscono soprattutto per il contenuto e il tipo
di sali disciolti. Il residuo fisso è il parametro più noto ai consumatori, ma in etichetta sono riportati numerosi altri
dati che rivestono un ruolo importante ai fini degli effetti biologici, fra questi particolare interesse riveste il pH.
Le acque minerali hanno infatti tutte il proprio pH che le differenzia l’una dall’altra. E tra le tante acque italiane
che si trovano sul mercato, ce ne sono pochissime che presentano un valore marcatamente alcalino. Una di queste
è l’acqua MANIVA, la scelta di Pregis per i suoi clienti.
Nelle Alpi Retiche, dal cuore del Monte MANIVA (un valico alpino italiano della Lombardia, in provincia
di Brescia, situato ad un’altitudine di 1.664 m s.l.m), sgorga un’acqua leggera, dal perfetto equilibrio minerale. Un’acqua alcalina il cui pH8 può aiutare a mantenere il pH naturale dell’organismo.
L’acqua minerale Maniva grazie alla sua equilibrata leggerezza (residuo fisso 98 mg/l), alla bassa
percentuale di sodio presente (solo lo 0,0002%) ed il suo pH8, decisamente alcalino, è ideale per il
benessere di tutta la famiglia.
Il pH degli alimenti è un aspetto molto importante; in una dieta equilibrata alimenti alcalini come frutta,
verdura e acqua minerale alcalina, possono aiutare infatti a mantenere il pH naturale dell’organismo,
condizione essenziale per il buon funzionamento del nostro metabolismo.
Nei casi ove l’allattamento al seno non sia possibile, l’Acqua
Naturale Maniva è indicata per la preparazione degli alimenti e
l’alimentazione dei neonati (Autorizzazione Ministeriale
con D.D. n 3665 del 1 febbraio 2006).
Maniva pH8 è disponibile nei diversi formati PET da 0.5
(classic e prestige), 1 (prestige) e 1.5 (classic) litri.
Prodotto disponibile presso la sede
Pregis di Riva del Garda e presso le
filiali Pregis di Arcole (VR), Galliate (NO)
e Cesena (FC).

L’acqua VERNA fa parte del Gruppo
Maniva S.p.A. e si tratta di un’eccellenza
toscana. Imbottigliata fin dal 1975, nasce nel Comune di Chiusi della Verna, in
provincia di Arezzo, noto per il Santuario
della «Verna» situato a 1.128 m, dove San
Francesco passò il periodo più mistico della sua esistenza terrena ricevendo le Sacre
Stimmate e fondando il suo ordine.
Nella sua nuova veste grafica (il logo richiama la forma della bifora, un’immagine
originale e raffinata che evoca l’affascinante stile rinascimentale della tradizione
Toscana), quest’acqua è immediatamente
riconoscibile. Un’acqua speciale, leggera e pura, perfetta anche per i più piccoli
(Autorizzazione Ministeriale).

Acqua
Partner...

Un’altra variante firmata Gruppo Maniva S.p.A. e scelta da
Pregis è l’acqua BALDA, l’acqua minerale di montagna che
dal 1964 domina la tavola degli italiani.
Al centro della catena alpina, nelle Alpi Retiche, si trova Il
Parco dell’Adamello che, ubicato nella porzione nord-orientale della provincia di Brescia, si estende per 51.000 ettari, dal
Passo del Tonale a quello di Crocedomini. Alle soglie di questo spettacolare panorama naturalistico, c’è la verde vallata
di Bagolino, paese dalle tradizioni antiche ai confini della
provincia bresciana e prima del territorio trentino.

La Linea PET Classic comprende i due formati più
“popolari”: i pratici contenitori da 1,5 litri per il consumo famigliare e comode bottiglie da 0,5 litri da portare sempre con sé.

Qui, da una sorgente alpina, sgorga l’Acqua BALDA.

Prodotto disponibile presso la Filiale
Pregis di Chiesina Uzzanese (PT).

La linea PET Prestige, sempre impeccabile in ogni
occasione: disponibile nel formato PET da 1 litro, l’acqua
BALDA è caratterizzata dall’inconfondibile bottiglia blu, che
ne definisce la spiccata personalità.

L’acqua minerale Balda, grazie al suo pH alcalino
(pH 8.1) abbinata ad un’alimentazione equilibrata,
concorre a mantenere il pH naturale dell’organismo, condizione essenziale per il nostro benessere.

Un’immagine esclusiva, quella di Balda, in linea con le esigenze della ristorazione italiana.
Prodotto disponibile presso la Filiale Pregis di Chiesina Uzzanese (PT).
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50050074
ACQUA MANIVA PET LT1,5 NATURALE
Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, da fonte Alpina, stimola la diuresi ed è indicata nelle diete povere di
sodio, per la preparazione degli alimenti e l’alimentazione dei neonati.*
Analisi chimico-fisica:
pH 8; Residuo fisso a 180°C mg/L 98; Sodio mg/L 2,2
Formato:
Bottiglia in PET 1,5 L
Confezioni per cartone:
6 bottiglie

50050073
ACQUA MANIVA PET LT1,5 FRIZZANTE

TMC:
14 mesi

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, da
fonte Alpina, con aggiunta di anidride carbonica. Stimola la diuresi ed è indicata nelle
diete povere di sodio.
Analisi chimico-fisica:
pH 8; Residuo fisso a 180°C mg/L 98;
Sodio mg/L 2,2
Formato:
Bottiglia in PET 1,5 L
Confezioni per cartone:
6 bottiglie
TMC:
14 mesi

Pregis Chiesina U.

50050255
ACQUA VERNA PET LT1,5 NATURALE
Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura,
stimola la diuresi ed è indicata nelle diete
povere di sodio, per la preparazione degli
alimenti e l’alimentazione dei neonati.*
Formato:
Bottiglia in PET 1,5 L
Analisi chimico-fisica:
pH 7,4; Residuo fisso a 180°C mg/L 163;
Sodio mg/L 5,2
Confezioni per cartone:
6 bottiglie
TMC:
14 mesi

Pregis Chiesina U.

50050256
ACQUA VERNA PET LT1,5 FRIZZANTE
Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, con aggiunta di
anidride carbonica. Stimola la diuresi ed è indicata nelle diete povere di sodio.
Analisi chimico-fisica:
pH 7,4; Residuo fisso a 180°C mg/L 163; Sodio mg/L 5,2
Formato:
Bottiglia in PET 1,5 L
Confezioni per cartone:
6 bottiglie
TMC:
14 mesi

*Autorizzazione Ministeriale con D.D. n 3665 del 1 febbraio 2006.

ACQUA in PET 1 LT
o
stige”: esclusiv
r CT
12 Bottiglie pe
✔ Confezioni da
✔ TMC 14 mesi

✔ Formato “Pre

50000201
ACQUA MANIVA PRESTIGE PET LT1 NATURALE

50000202
ACQUA MANIVA PRESTIGE PET LT1 FRIZZANTE

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, da fonte Alpina,
stimola la diuresi ed è indicata nelle diete povere di sodio,
per la preparazione degli alimenti e l’alimentazione dei neonati.*

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, da fonte Alpina,
con aggiunta di anidride carbonica, stimola la diuresi ed è
indicata nelle diete povere di sodio.

Analisi chimico-fisica:
pH 8; Residuo fisso a 180°C mg/L 98; Sodio mg/L 2,2

Analisi chimico-fisica:
pH 8; Residuo fisso a 180°C mg/L 98; Sodio mg/L 2,2
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50050258
ACQUA BALDA PRESTIGE PET LT1 NATURALE

50050257
ACQUA BALDA PRESTIGE PET LT1 FRIZZANTE

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, da fonte Alpina,
stimola la diuresi ed è indicata nelle diete povere di sodio,
per la preparazione degli alimenti e l’alimentazione dei neonati.*

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, da fonte Alpina,
con aggiunta di anidride carbonica, stimola la diuresi ed è
indicata nelle diete povere di sodio.

Analisi chimico-fisica:
pH 8,2; Residuo fisso a 180°C mg/L 123; Sodio mg/L 2,5

*Autorizzazione Ministeriale con D.D. n 3665 del 1 febbraio 2006.

Analisi chimico-fisica:
pH 8,2; Residuo fisso a 180°C mg/L 123; Sodio mg/L 2,5
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50000086
ACQUA MANIVA PET ML500 NATURALE

50000085
ACQUA MANIVA PET ML500 FRIZZANTE

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, fonte Alpina,
stimola la diuresi, ed è indicata nelle diete povere di sodio,
per la preparazione degli alimenti e l’alimentazione dei
neonati.*

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, da fonte Alpina,
con aggiunta di anidride carbonica, stimola la diuresi, ed è
indicata nelle diete povere di sodio.

Analisi chimico-fisica:
pH 8; Residuo fisso a 180°C mg/L 98;
Sodio mg/L 2,2

Pregis Chiesina U.

Analisi chimico-fisica:
pH 8; Residuo fisso a 180°C mg/L 98;
Sodio mg/L 2,2

Pregis Chiesina U.

50050260
ACQUA VERNA PET ML500 NATURALE

50050259
ACQUA VERNA PET ML500 FRIZZANTE

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, stimola la diuresi
ed è indicata nelle diete povere di sodio, per la preparazione
degli alimenti e l’alimentazione dei neonati.*

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, con aggiunta di
anidride carbonica, stimola la diuresi ed è indicata nelle diete povere di sodio.

Analisi chimico-fisica:
pH 7,4; Residuo fisso a 180°C mg/L 163;
Sodio mg/L 5,2

Analisi chimico-fisica:
pH 7,4; Residuo fisso a 180°C mg/L 163;
Sodio mg/L 5,2

50100033
ACQUA MANIVA PRESTIGE PET ML500 NATURALE

50100034
ACQUA MANIVA PRESTIGE PET ML500 FRIZZANT

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, da fonte Alpina,
stimola la diuresi ed è indicata nelle diete povere di sodio,
per la preparazione degli alimenti e l’alimentazione dei neonati.*

Caratteristiche:
Oligominerale, microbiologicamente pura, da fonte Alpina,
con aggiunta di anidride carbonica, stimola la diuresi ed è
indicata nelle diete povere di sodio.

Analisi chimico-fisica:
pH 8; Residuo fisso a 180°C mg/L 98; Sodio mg/L 2,2
*Autorizzazione Ministeriale con D.D. n 3665 del 1 febbraio 2006.

Analisi chimico-fisica:
pH 8; Residuo fisso a 180°C mg/L 98; Sodio mg/L 2,2
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IL GUSTO DISSETANTE DEL THÈ.
Una dosata miscela di thè in acqua minerale: questa la scelta di Pregis firmata SAN BENEDETTO ed ESTATHÉ.
Ingredienti che ne esaltano il gusto e lo rendono una bevanda per tutta la famiglia.
Ai gusti pesca o limone è la bevanda ideale per accompagnare qualsiasi piacere che la tavola può offrire, dai
pasti più ricercati agli snack veloci. Un gusto pieno ed essenziale per dissetare la voglia di buono e positività.
Il Gruppo San Benedetto, nato del 1956 ed ora attivo in oltre 100 paesi, è la prima società del mercato di riferimento a capitale interamente italiano e il secondo player del comparto del beverage analcolico. Il THÈ SAN
BENEDETTO, numero uno in Italia, con una grande scelta di gusti per soddisfare ogni palato, è disponibile nel
pratico formato in lattina da 33 cl.
Nello stesso formato proponiamo anche ESTATHÉ, nato nel 1972 dall’intuizione dell’azienda Ferrero: il classico inimitabile, famoso soprattutto nel suo formato più conosciuto, pratico ed originale nel bicchierino di plastica
da 20 cl, con una membrana isolante da perforare con la cannuccia prima di bere. Il gusto inconfondibile di
Estathé al limone nasce dalla semplicità dell’incontro tra il vero infuso di thè e il succo di limone. L’originale “Thé
best”: solo dalle migliori piantagioni dalle quali provengono le più pregiate foglie per un thè naturalmente buono, ottenuto dall’infusione in acqua calda, con il gusto autentico del thè fatto in casa. Estathè è senza glutine e
ricco di polifenoli: 7 mg/100 ml (30% in più rispetto alla media delle bevande a base di the al limone). Estathé
è inoltre sponsor ufficiale del Giro d’Italia.
Thè San Benedetto ed Estathè: partner ideali per una freschezza senza limiti!
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50250034
THE SAN BENEDETTO LATT CL33 LIMONE

50250035
THE SAN BENEDETTO LATT CL33 PESCA

Caratteristiche:
Bevanda analcolica di thè al Limone con zuccheri ed edulcorante, dal colore caratteristico marrone ambrato.
Con estratto di foglie di thè.

Caratteristiche:
Bevanda analcolica di thè alla pesca con zuccheri ed edulcorante, dal colore caratteristico marrone ambrato.
Con estratto di foglie di thè

Formato:
Lattina AL 330 ml

Formato:
Lattina AL 330 ml

Confezioni per cartone:
24 lattine

Confezioni per cartone:
24 lattine

TMC:
12 mesi

TMC:
12 mesi
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50250072
THE ESTATHE’ LATT CL33 LIMONE

50250069
THE ESTATHE’ LATT SLEEK CL33 PESCA

Caratteristiche:
Bevanda analcolica a base di the e succo di limone. Ottenuto
dall’infusione in acqua calda delle migliori foglie di the delle
piantagioni dello Sri Lanka.
Senza glutine, senza coloranti, né conservanti

Caratteristiche:
Bevanda analcolica a base di the e succo di pesca. Ottenuto
dall’infusione in acqua calda delle migliori foglie di the delle
piantagioni dello Sri Lanka alle quali si aggiunge puro succo
di pesca concentrato (9,5%)
Senza glutine, senza coloranti, né conservanti

Formato:
Lattina AL 330 ml
Confezioni per cartone:
24 lattine
TMC:
12 mesi

50250080
THE ESTATHE’ BICC CL20X3 LIMONE
Caratteristiche:
Bevanda analcolica a base di the e succo di limone. Ottenuto
dall’infusione in acqua calda delle migliori foglie di the delle
piantagioni dello Sri Lanka.
Senza glutine, senza coloranti, né conservanti.
Formato:
Bicchierino da ml 200 con cannuccia
Confezioni per cartone:
Confezioni da 3 bicchierini; cartoni da 24 conf
TMC:
12 mesi

Formato:
Lattina AL 330 ml
Confezioni per cartone:
24 lattine
TMC:
12 mesi

50250076
THE ESTATHE’ BICC CL20X3 PESCA
Caratteristiche:
Bevanda analcolica a base di the e succo di pesca. Ottenuto
dall’infusione in acqua calda delle migliori foglie di the delle
piantagioni dello Sri Lanka alle quali si aggiunge puro succo
di pesca concentrato (9,5%)
Senza glutine, senza coloranti, né conservanti.
Formato:
Bicchierino da ml 200 con cannuccia
Confezioni per cartone:
Confezioni da 3 bicchierini; cartoni da 24 conf
TMC:
12 mesi

Bibite
COCA-COLA, SPRITE, FANTA…

partner...

PERSONALITÀ FRIZZANTI IN TAVOLA!
Pregis ha scelto i migliori brand per una nutrita carrellata di bibite, le bevande analcoliche
a base di acqua naturale o acqua gassata
con carbonato di sodio (o soda) ed addizionate ad aromi e sostanze dolci (zucchero oppure dolcificanti o fruttosio).
Solitamente servite fredde o a temperatura ambiente, le bibite sono chiamate soft
drink in contrasto con le bevande definite
- nel mercato anglosassone - hard drink, ovvero le bevande alcoliche.

Ma partiamo con la bibita per eccellenza: la COCA-COLA (anche
nota come Coke, soprattutto negli Stati Uniti). Prodotta da The CocaCola Company, si tratta di una bevanda industriale analcolica di tipo
soft drink, dall’inconfondibile colore scuro, dovuto al colorante E
150d detto “caramello” presente in essa.
La bibita deve il suo nome al fatto che nella sua ricetta sono impiegati,
tra le altre sostanze, estratti provenienti dalle noci di cola ed estratti
dalle foglie della pianta di coca, questi ultimi privati delle sostanze
tossiche.
Non solo una bevanda, ma un modo di vivere, una moda contagiosa
che supera le barriere del gusto.
Coca-Cola è disponibile nei formati in lattina da 33 cl (classica, light
e zero), PET da 50 cl (classica) e da 150 cl (classica e light) e nell’esclusivo formato in vetro da 25 cl (classica) e da 33 cl (classica e
zero), che richiama la forma originale e inconfondibile della bottiglietta che ha conquistato il mondo.

Nel 1920 nasce l’icona di Babbo Natale creata dalla Coca-Cola.

The Coca-Cola Company firma anche un altro
prodotto di nota popolarità: la FANTA. Ideata
in Germania da Max Keith (principale imbottigliatore della Coca-Cola in Germania) nel
1940, quando a causa dell’embargo della II
guerra mondiale divenne impossibile accedere allo sciroppo della Coca-Cola, il suo nome
deriva dal termine tedesco per “immaginazione”, Fantasie o Phantasie. L’aranciata Fanta
è più popolare in Europa e in Sudamerica
che negli Stati Uniti d’America, e i prodotti
sono formulati diversamente, con la versione
europea che contiene vero succo d’arancia di agrumi locali. Nel 1955, infatti, a
Napoli, la ricetta originale della bevanda si
arricchisce dell’ingrediente più prezioso: l’autentico succo d’arancia. Fanta Aranciata è la
bevanda analcolica al succo di arancia numero uno in Italia prodotta con succo di arance
100% italiane.

Bibite
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Fanta è disponibile nei 3 formati più popolari:
lattina da 33 cl, PET da 1,5 litri e bottiglia in
vetro da 33cl.

Che dire invece di SPRITE? Sprite è la bevanda al gusto
lemon lime più conosciuta al mondo, unica per qualità, gusto e dosaggio degli ingredienti. Senza caffeina, con la sua
freschezza e la trasparenza, Sprite iniziò a dissetare e
conquistare gli italiani nel 1981: proveniente dalla Germania, nasce come risposta della Coca Cola alla popolarità
della 7 Up.
Fu venduta inizialmente in lattine verdi e blu o in bottiglie trasparenti con un’etichetta blu. La potete trovare in assortimento
nella versione PET da 1,5 litri, lattina da 33 cl ed in bottiglia
di vetro da 33 cl.

Bibite
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A completamento di questa gamma presentiamo poi LEMONSODA, la limonata per eccellenza, ricca di polpa
di frutta e succo di limone. Un prodotto unico, dissetante e rinfrescante, firmato Campari. Prodotta con soli limoni
italiani, non contiene né coloranti né conservanti. Leader di Mercato. Disponibile in lattina da 33 cl.
Gli outsider? Si distinguono ma allo stesso tempo arricchiscono l’assortimento: San Benedetto Ginger e Chinò.
SAN BENEDETTO GINGER, prodotta da San Benedetto S.p.A., è una bevanda analcolica gassata a ridotto contenuto calorico che si ispira al Ginger, noto soft drink a base di acqua gassata, zucchero e zenzero. È disponibile
solo nel formato bottiglia in plastica (PET) da 1,5 litri.
CHINÒ, dal 1958, è il gusto inimitabile dei chinotti di Sicilia. Si tratta di una bibita dal gusto unico, realizzata
solo con chinotti di Sicilia, cresciuti alle pendici dell’Etna. Chinò è caratterizzato da un colore ambrato con riflessi dorati, ha un aroma intenso e deciso e un gusto pieno, rotondo e perfettamente bilanciato da un retrogusto
amarognolo e fruttato. Negli anni è diventato un vero cult che vanta tantissimi fan, innamorati del suo gusto unico
e “fuori dal coro”. Disponibile in lattina da 33 cl.

E per concludere, una sferzata di energia: RED BULL, l’Energy Drink per antonomasia, che stimola
corpo e mente. La formula di Red Bull contiene una combinazione unica di ingredienti di ottima qualità:
Caffeina + Taurina + Vitamine del Gruppo B + Zuccheri + Acqua Alpina.
I benefici funzionali di Red Bull sono
apprezzati in tutto il mondo da persone con diversi stili di vita come atleti, professionisti, studenti e chiunque
debba guidare sulle lunghe distanze.
Grazie alla sua formula unica, Red
Bull aiuta a migliorare la concentrazione ed ad incrementare l’attenzione e contribuisce a mantenere le
prestazioni mentali riducendo stanchezza e fatica. Un concentrato di
stimoli per corpo e mente in lattina
da 25 cl.

Bibite in lattina
330 ml

✔ Senza Calorie

ero

✔ Senza Zucch

50150199
COCA COLA LATTINA SLEEK CL33 (24)

50150108
COCA COLA LIGHT LATT SLEEK CL33

Caratteristiche:
Bevanda analcolica.
Aromi Naturali, senza aggiunta di conservanti

Caratteristiche:
Bevanda analcolica senza calorie con edulcoranti.
Senza Zuccheri, gusto unico, nessuna caloria; con aromi naturali, senza aggiunta di conservanti.

Formato:
Lattina AL 330 ml

Formato:
Lattina AL 330 ml

Confezioni per cartone:
24 lattine

Confezioni per cartone:
24 lattine

TMC:
11 mesi

TMC:
5 mesi

✔ Zero Calorie

o

✔ Zero Zuccher

50150120
COCA COLA ZERO LATT SLEEK CL33

50150099
ARANCIATA FANTA LATT SLEEK CL33

Caratteristiche:
Bevanda analcolica senza calorie con edulcoranti.
Gusto Coca-Cola, zero calorie; con aromi naturali,
senza aggiunta di conservanti.

Caratteristiche:
Bevanda analcolica al succo di arancia.
Con succo di arance 100% italiane; senza coloranti,
con aromi naturali, senza aggiunta di conservanti

Formato:
Lattina AL 330 ml

Formato:
Lattina AL 330 ml

Confezioni per cartone:
24 lattine

Confezioni per cartone:
24 lattine

TMC:
5 mesi

TMC:
11 mesi

50150122
SPRITE LATT SLEEK CL33

50150106
LEMONSODA LATT SLEEK CL33

Caratteristiche:
Bevanda analcolica .
Senza aggiunta di conservanti.

Caratteristiche:
Bevanda analcolica gassata a base di succo di veri
limoni italiani. Contiene polpa di frutta, solo da limoni italiani, senza coloranti.
Formato:
Lattina AL 330 ml

Formato:
Lattina AL 330 ml
Confezioni per cartone:
24 lattine
TMC:
11 mesi

Confezioni per cartone:
24 lattine
TMC:
18 mesi

Bibite in lattina
330 ml
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50150130
CHINOTTO CHINO’ S.PELLEGRINO LATT CL33
Caratteristiche:
Bibita analcolica gassata caratterizzata da un colore ambrato con riflessi dorati, ha un aroma intenso e deciso e un gusto
pieno, rotondo e perfettamente bilanciato da un retrogusto
amarognolo e fruttato. Negli anni è diventato un vero cult che
vanta tantissimi fan, innamorati del suo gusto unico e “fuori
dal coro”.
Realizzato solo con chinotti di Sicilia, cresciuti alle pendici
dell’Etna.
Formato:
Lattina AL 330 ml
Confezioni per cartone:
24 lattine
TMC:
12 mesi
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50200032
RED BULL LATT SLEEK CL25
Caratteristiche:
Bevanda analcolica “Energy Drink” .
La formula di Red Bull Energy Drink contiene una combinazione unica di ingredienti di ottima qualità: Caffeina,
Vitamine del gruppo B, zuccheri, taurina e acqua Alpina.
Formato:
Lattina AL 250 ml
Confezioni per cartone:
24 lattine
TMC:
24 mesi
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50150101
COCA COLA PET ML500

50150117
COCA COLA PET LT1,5 (6)

50150362
COCA COLA LIGHT PET LT1,5 (6)

Caratteristiche:
Bevanda analcolica.
Aromi Naturali,
senza aggiunta di conservanti.

Caratteristiche:
Bevanda analcolica.
Aromi Naturali,
senza aggiunta di conservanti.

Caratteristiche:
Bevanda analcolica senza calorie con edulcoranti.
Senza Zuccheri, gusto unico, nessuna caloria; con
aromi naturali, senza aggiunta di conservanti.

Formato:
Bottiglia PET 500 ml

Formato:
Bottiglia PET 1,5 Lt

Formato:
Bottiglia PET 1,5 Lt

Confezioni per cartone:
24 bottiglie per cartone

Confezioni per cartone:
6 bottiglie per cartone

Confezioni per cartone:
6 bottiglie per cartone

TMC:
4 mesi

TMC:
5 mesi

TMC:
5 mesi

50150121
ARANCIATA FANTA PET LT1,5 (6)

50150367
GINGER SAN BENEDETTO PET LT1,5

50150123
SPRITE PET LT1,5 (6)

Caratteristiche:
Bevanda analcolica al succo di arancia.
Con succo di arance 100% italiane; senza coloranti,
con aromi naturali, senza aggiunta di conservanti
Formato:
Bottiglia PET 1,5 Lt

Caratteristiche:
Bevanda analcolica gassata a ridotto
contenuto calorico con zuccheri ed
edulcoranti.

Caratteristiche:
Bevanda analcolica .
Senza aggiunta di conservanti.
Formato:
Bottiglia PET 1,5 Lt

Confezioni per cartone:
6 bottiglie per cartone
TMC:
5 mesi

Formato:
Bottiglia PET 1,5 Lt
Confezioni per cartone:
6 bottiglie per cartone
TMC:
13 mesi

Confezioni per cartone:
6 bottiglie per cartone
TMC:
5 mesi
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50150379
COCA COLA ZERO BT CL33 PZ24

50150371
COCA COLA BT CL25X6

50150378
COCA COLA BT CL33 PZ24

Caratteristiche:
Bevanda analcolica.
Aromi Naturali, senza aggiunta di conservanti.

Caratteristiche:
Bevanda analcolica.
Aromi Naturali,
senza aggiunta di conservanti.

Caratteristiche:
Bevanda analcolica senza calorie con edulcoranti.
Gusto Coca-Cola, zero calorie; con aromi naturali,
senza aggiunta di conservanti.

Formato:
Bottiglia Vetro 330 ml

Formato:
Bottiglia Vetro 330 ml

Confezioni per cartone:
Vendita a cartone da 24 bottiglie

Confezioni per cartone:
Vendita a cartone da 24 bottiglie

TMC:
11 mesi

TMC:
5 mesi

Formato:
Bottiglia Vetro 250 ml
Confezioni per cartone:
Conf. da 6 bottigliette; cartone da 4 conf.
TMC:
11 mesi

50150380
FANTA BT CL33 PZ24

50150381
SPRITE BT CL33 PZ24

Caratteristiche:
Bevanda analcolica al succo d’arancia (12%)
Con succo di arance 100% italiane; senza coloranti,
con aromi naturali, senza aggiunta di conservanti.

Caratteristiche:
Bevanda analcolica.
Senza aggiunta di conservanti.
Formato:
Bottiglia Vetro 330 ml

Formato:
Bottiglia Vetro 330 ml
Confezioni per cartone:
Vendita a cartone da 24 bottiglie
TMC:
11 mesi

Confezioni per cartone:
Vendita a cartone da 24 bottiglie
TMC:
11 mesi

Tonica

LISCIA O CON GHIACCIO,

Partner...

ABBINATA A GIN O VODKA:
LA TONICA È OTTIMA DA SOLA,
PERFETTA IN COMPAGNIA!
Nata come medicinale oggi è una delle bibite più famose al mondo. Ma cosa rende così speciale l’acqua tonica? È il chinino, che in realtà è un farmaco miracoloso. È noto per curare la malaria, aiutare la digestione, il
trattamento di crampi notturni alle gambe e rimediare a parassiti intestinali. Il Chinino è estratto dalla corteccia
dell’albero di china, pianta di origine Sud Americana.
La nota positiva è che oggigiorno non si ha bisogno di bere acqua tonica per allontanare le malattie tropicali;
questa bevanda oggi è costituita da pochissimo chinino, quanto basta da renderlo gradevole al gusto.
I brand scelti per voi da Pregis sono un mix di esclusività, gusto e tradizione: Schweppes, Fever-Tree, Tassoni e Revoltosa, gli ingredienti essenziali per cocktail e aperitivi senza limiti di gusto!
La tonica SCHWEPPES è la prima bevanda analcolica al mondo: la bibita leggendaria, basata
sulla formula originale di Jacob Schweppe del 1783, realizzata con chinino e altri aromi naturali
al 100%.
Ottime le sue varianti al limone, per un tocco più dissetante (una miscela di limoni che conserva 		
il tipico sapore di Schweppes e prodotta con scorza di limone per un gusto ricco e bilanciato) e 		
Ginger Ale, l’unica bevanda frizzante con un gusto intenso di ginger, dalla ricetta originale del 		
1870 (perfetta per chi vuole conservare le sensazioni classiche o per un drink elegante).

TOnica
Partner...

Punta di eccellenza nella tradizione, la celebre CEDRATA TASSONI: nata dall’idea di Cedral
Tassoni, Azienda tutta italiana fondata nel 1793 a Salò, è il simbolo di una qualità fuori dal tempo grazie a una
filiera controllata, alla capacità di guardare al futuro valorizzando il passato e a un gusto che non smentisce mai.
Originale ed unica la variante “tonica” di Tassoni, la prima tonica con aroma naturale di cedro. La nuova bibita
analcolica è incolore e ha una limpida trasparenza dall’inconfondibile gusto agrumato con fragranze di erbe
aromatiche.
Tutti gli articoli sono disponibili in pratiche bottigliette in vetro, racchiuse in blister da 4 o 6 articoli.

“Se per 3/4 il Gin & Tonic è tonica, assicurati di utilizzare il meglio” con questo motto
l’azienda FEVER- TREE, brand conosciuto
in tutto il mondo e scelto da Pregis per soddisfare la clientela più esigente ed esclusiva, si
distingue per qualità ed eccellenza uniche.
Il nome “Fever-Tree” prende origine dall’albero di Chinchona (l’Albero della Febbre)
dal quale si estrae il chinino, l’ingrediente che
contribuisce a dare quel sapore leggermente
amarognolo al Fever Tree.
Le caratteristiche principali della Fever Tree
sono date dal sapiente mix di acqua di sorgente inglese, zucchero di canna e chinino
esclusivo di una zona tra il Ruanda e il Congo.
Vi presentiamo le due eccellenze del brand:
Indian Tonic Water e Mediterranean
Tonic Water, dal colore puro e cristallino,
dall’aroma fresco, dal sapore morbido e dal
finale pulito. Un sapore decisamente inusuale e rinfrescante.

Versatile e pratica, infine, l’Acqua di
Seltz “REVOLTOSA”, ad oggi prodotta utilizzando l’antico metodo di imbottigliamento: il sifone in PET viene prima
riempito di gas (anidride carbonica) e
successivamente viene aggiunta la parte liquida attraverso il meccanismo d’
erogazione già applicato, mantenendo la bottiglia a “testa in giù”, proprio
come si faceva una volta con i sifoni in
vetro e metallo. Indispensabile per la
preparazione dei cocktail più bevuti,
tra cui i celebri “Spritz” e Gin&Tonic.
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50150197
GINGER ALE SCHWEPPES BT CL18X4
Caratteristiche:
Bevanda analcolica gassata al gusto intenso di ginger.
Realizzata con l’aggiunta dell’aroma di radice di zenzero.
Formato:
Bottiglia Vetro 180 ml
Confezioni per cartone:
4 bottiglie per confezione; 6 confezioni per cartone.
TMC:
12 mesi

50150341
TONICA SCHWEPPES BT CL18X4
Caratteristiche:
Bevanda analcolica gassata, bibita leggendaria basata
sulla formula originale di Jacob Schweppe del 1783.
Realizzata con chinino e altri aromi naturali al 100%
Formato:
Bottiglia Vetro 180 ml
Confezioni per cartone:
4 bottiglie per confezione; 6 confezioni per cartone.
TMC:
12 mesi

50150342
LIMONE SCHWEPPES BT CL18X4
Caratteristiche:
Bevanda analcolica gassata al gusto di limone.
Realizzata con l’aggiunta di miscela di limoni conserva il tipico sapore di Schweppes. Prodotta con scorza di limone per
un sapore ricco e bilanciato.
Formato:
Bottiglia Vetro 180 ml
Confezioni per cartone:
4 bottiglie per confezione; 6 confezioni per cartone.
TMC:
12 mesi
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50150365
TONICA FEVER-TREE BT CL20 INDIAN
Caratteristiche:
Miscelando oli botanici favolosi con acqua di sorgente e la
migliore chinina dei Fever Tree del Congo Orientale, è stato
possibile creare una tonica deliziosa e naturale con un gusto
e aroma unico, pulito e rinfrescante. Progettata per intensificare i migliori gin o vodka.

50150368
TONICA FEVER-TREE BT CL20 MEDITERRANEAN
Caratteristiche:
Miscelando gli oli essenziali dai fiori, frutti ed erbe, raccolti
da tutte le sponde del Mediterraneo, è stato possibile creare
una tonica unica, delicata e floreale. Creata per accompagnare le migliori vodka o per gustare un sofisticato soft drink.
Realizzata con acqua provieniente da una fonte nello Staffordshire, selezionata per il suo basso contenuto di minerali.
La fever-tree tonic water è dolcificata solamente con zucchero
di canna, senza aggiunta di aspartame e saccarina.
AROMA:
un sottile profumo di timo, con agrumi freschi e sentori di
rosmarino.
GUSTO:
Si tratta di un nuovo gusto per il bevitore sofisticato di
vodka. Con un amaro morbido di pura chinina naturale e un
gusto elegante di erbe e agrumi.
STRUTTURA:
questa acqua tonica altamente gassata ha piccole bolle che
rendono il gusto molto liscio.
Formato:
Bottiglia Vetro 200 ml
Confezioni per cartone:
4 bottiglie per confezione, 6 confezioni per cartone.
TMC:
11 mesi

AROMA:
pulito e fresco con agrumi e una nota aromatica.
GUSTO:
un sapore molto morbido. Le note sottili di frutta e agrumi
sono perfettamente bilanciate dall’amarezza della chinina
naturale. Il finale è pulito con nessuna delle usuali stucchevoli sensazioni in bocca, che sono create da dolcificanti
artificiali che son o utilizzati nella maggior parte delle altre
toniche.
STRUTTURA:
l’alta carbonatazione trasporta i profumi ed il gusto in un
classico e rinfrescante stile.
Formato:
Bottiglia Vetro 200 ml
Confezioni per cartone:
4 bottiglie per confezione, 6 confezioni per cartone
TMC:
11 mesi
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50150370
CEDRATA SODA TASSONI BT CL18X6

50150382
TONICA SUPERFINE TASSONI BT CL18X6
Caratteristiche:
Cedral Tassoni produce la prima tonica con aroma naturale
di cedro. La nuova bibita analcolica è incolore e ha una limpida trasparenza dall’inconfondibile gusto agrumato con fragranze di erbe aromatiche. Una bevanda dal gusto naturale
con un minimo dosaggio di zuccheri. Al posto del chinino,
che conferisce il tipico retrogusto amaro, è stato preferito l’aroma naturale di quassio, il cui legno contiene la quassina,
sostanza dal noto potere amaricante. La base è costituita da
acqua demineralizzata per esaltare gli aromi, con aggiunta
di anidride carbonica e acido citrico, insieme al mix di agrumi che la rende unica nel suo genere.

Caratteristiche:
Bevanda analcolica frizzante, dolce e acidula, di colore giallo limpido, che porta con sé i profumi del cedro.
Realizzata dalla lavorazione dei cedri di varietà “diamante”
maturati al sole della Calabria.
Formato:
Bottiglia Vetro 180 ml
Confezioni per cartone:
6 bottiglie per confezione; 4 confezioni per cartone
TMC:
12 mesi

Formato:
Bottiglia Vetro 180 ml
Confezioni per cartone:
6 bottiglie per confezione; 4 confezioni per cartone
TMC:
12 mesi
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Tonica
in lattina 330 ml PET 1 LT

50150058
TONICA SCHWEPPES LATT SLEEK CL33

50150104
TONICA SCHWEPPES PET LT1

Caratteristiche:
Bevanda analcolica gassata, bibita leggendaria basata sulla
formula originale di Jacob Schweppe del 1783.
Realizzata con chinino e altri aromi naturali al 100%

Caratteristiche:
Bevanda analcolica gassata, bibita leggendaria basata sulla
formula originale di Jacob Schweppe del 1783.
Realizzata con chinino e altri aromi naturali al 100%.

Formato:
Lattina AL 330 ml

Formato:
Bottiglia PET Lt1

Confezioni per cartone:
24 lattine

Confezioni per cartone:
6 bottiglie per cartone

TMC:
12 mesi

TMC:
4 mesi
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50150372
SODA WATER REVOLTOSA SIFONE LT1,5
Caratteristiche:
Acqua di Seltz, Indispensabile per la preparazione
dei cocktail più bevuti, tra cui il celebre “Spritz”.
Formato:
Bottiglia PET 1,5 Lt, con sifone pratico e maneggevole in PET, adatto anche per l’esposizione
Confezioni per cartone:
6 bottiglie per cartone
TMC:
8 mesi

Aperitivi

Partner...
L’ARTE DELL’APERITIVO

L’aperitivo è una vera arte fatta di dettagli e buon gusto: Sanbittèr, Gingerino e Crodino sono i classici intramontabili che trasformano ogni aperitivo in un momento piacevole ed intenso.
SANBITTÈR ROSSO è da sempre un’icona dell’aperitivo. Colore rosso, gusto frizzante e spirito allegro anche
senza l’aggiunta di alcol.
Il CRODINO è invece l’aperitivo monodose analcolico per antonomasia, il più bevuto, il più conosciuto. Il segreto del suo successo è il gusto unico e stuzzicante ottenuto grazie all’estratto ricavato ancora oggi secondo
tradizione da una miscela di infusi e distillati di erbe, piante e parti di frutta rigorosamente selezionati.
Il GINGERINO è infine il simbolo dell’aperitivo semplice, spontaneo e non impegnativo. A base di zucchero,
estratti agrumari, si caratterizza per un gusto unico, amarognolo e leggermente frizzante.
Tutti gli articoli sono disponibili in graziose bottigliette sagomate monodose da 10 cl, per accompagnare i momenti più autentici, sia gustati da soli che mixati con altri drink.
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50200039
SANBITTER SAN PELLEGRINO CL10X10
Caratteristiche:
Aperitivo analcolico di colore rosso, gusto frizzante e spirito allegro.
Realizzato a base di zucchero, estratti agrumari, spezie
ed erbe. E’ stato il primo aperitivo analcolico in Italia.
Formato:
Bottiglia Vetro ml 100
Confezioni per cartone:
10 bottigliette per confezione; 4 confezioni per cartone.
TMC:
24 mesi

50200041
CRODINO ANALCOLICO BIONDO CL10X10
Caratteristiche:
Aperitivo analcolico di colore giallo “Biondo” caratterizzato da intense note agrumate e fruttate con finale speziato che ricorda estratti di erbe e radici aromatiche.
Realizzato con erbe, spezie, legni e radici di primissima
qualità provenienti da ogni parte del mondo.
Formato:
Bottiglia Vetro ml 100
Confezioni per cartone:
10 bottigliette per confezione; 6 confezioni per cartone.
TMC:
18 mesi

50200042
GINGERINO RECOARO CL10X10
Caratteristiche:
Aperitivo analcolico di colore rosso rubino, si caratterizza
per il suo gusto unico, amarognolo e leggermente frizzante che gli permette di essere apprezzato sia da solo
che mixato con altri drink. Realizzato a base di zucchero,
estratti agrumari, spezie ed erbe.
Formato:
10 bottigliette per confezione; 4 confezioni per cartone.
Confezioni per cartone:
10 bottigliette
TMC:
18 mesi

