
Acque
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Acqua Personalizzata
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Orotana
33cl, 50cl, 1l, 1,5l
35
56
1960
210
Blu marino

Sant Aniol
33cl, 50cl, 1l, 1,5l
24
581
1960
216
Azzurro chiaro

Gamma PET
Unità per scatola
Scatole per palet
Unità per palet
Quantità minima
Tappo standard

Tempo di consegna             Due settimane a partire dalla approvazione del disegno

Altri colori del tappo:
Trasparente, giallo, arancione, rosa, lilla, rosso, verde e nero
Possono esistere restrizioni segondo la sorgente*In
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L’acqua personalizzata ci permette di:

Associare la marca ad un elemento, l’acqua, 
pieno di connotazioni positive.

Essere presenti per mezzo di un prodotto che si 
trova in modo naturale in tutti i tipi di evento

Disponiamo di due prestigiose sorgenti, Sant Aniol ed 
Orotana, che ci forniscono un’ampia gamma di prodotti 
ed una grande flessibilità nel servizio.

Sant Aniol
Acqua Minerale di purezza vulcanica. Oligominerale. 
Povera di sodio e fluoro. Mineralizzazione debole.

Orotana
Premiata con la Medaglia d’Oro alla qualità. Acqua 
di mineralizzazione debole e povera di sodio.



Bottiglia Barcellona
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¿Perchè la bottiglia Barcellona?

Una bottiglia piccola ed efficiente, creata da e 
per la promozione.
Capacità di 250 ml
Etichetta di grande capacità
Bottiglia differenziata ed esclusiva
Pet trasparente
Acqua e Water scritto in Braille nella bottiglia
Possibilità di stampare direttamente sulla 
bottiglia, senza etichetta.

Fino a due colori diretti

Acqua minerale di purezza vulcanica
Oligominerale. Povera di sodio e fluoro
Mineralizzazione debole
33cl, 50cl, 1l, 1,5l
24
90
2160
216
Due settimane a partire dalla approvazione del disegno
Blau clar
Trasparente, giallo, arancione, rosa, lilla, rosso, verde e nero

Capacità
Unità per scatola
Scatole per palet
Unità per palet
Quantità minima
Tempo di consegna
Tappo standard
Altri colori del tappo

Il prodotto

Ampolla Barcelona / Sant Aniol

NOVETAT



Bottiglia PLA 
 

 

 

 

Il maggior contributo al medioambiente degli ultimi anni 
è stato senza dubbio la creazione del PLA e le sue diverse 
applicazioni. 
 

La prima bottiglia di PLA per il mercato promozionale. 
 

 

PLA, che significa Acido Polilattico (Polilattato), è un poli-
mero plastico derivato dal mais creato da NatureWorks: 
 

 

Il PLA, debitamente trattato è biodegradabile nel giro di 100 giorni, in 
una discarica producendo compostabili, biodegradabili, nel giro di 
100 giorni. 
 

I residui possono essere riutilizzati come fertilizzante per un 
nuovo raccolto. 
 

Il processo di produzione utilizza il 68% meno di risorse di 
combusti-bile fossile rispetto alla tradizionale plastica del PET. 
 

I benefici ambientali sono molti 
 

La differenza tra una bottiglia in PLA e una in PVC non è visibile 
a meno che non venga indicato 
 

   Disponibile in bottiglia da 50cl 
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Lattine
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Bibite In Lattina
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Perché bibite in lattina?
Bibite con eccellenti proprietà nutritive 
ed altamente salutari. Sempre in 
recipienti da 25 cl slim. 

Le bibite in lattina ci permettono di:
Trasmettere alla marca l’energia del prodotto.
Disporre di una gran superficie di stampa.
Massimo sfruttamento dello spazio.
Ampia gamma di prodotti.
Possibilità di scegliere etichetta bianca o trasparente

Nuovi gusti: Energetica al gusto di cola, limone o arancia.

NOVITÀ
Energetica
Ingredienti come la Taurina 
ne fanno un’esplosione di 
sapori. 
Disponibile anche al gusto di 
cola, limone o arancia.

Alla frutta
Deliziosa bibita all’arancia, 
limone e carota senza gas e 
con vitamine A, C, E.

Sport Drink
Bibita ricostituente con 
L-Carnitina

Té verde con limone
Con soda e limone. 
Esotica e salutare.

Formato
Etichetta
Unità per scatola
Scatole per palet
Unità per palet
Quantità minima
Tempo di consegna

25cl
Bianco o trasparente
24
120
2880
504
Due settimane a partire dalla 
approvazione del disegno

25cl
Bianco o trasparente
24
120
2880
504
Due settimane a partire dalla 
approvazione del disegno

25cl
Bianco o trasparente
24
120
2880
504
Due settimane a partire dalla 
approvazione del disegno

25cl
Bianco o trasparente
24
120
2880
504
Due settimane a partire dalla 
approvazione del disegno

 Energetica  Alla frutta             Sport Drink            Té verde con limone



Succo Di Mela

Succo di mela arricchito con vitamine

· 100% succo di mele
· Delizioso e salutare
· Con vitamine ACE
· Elaborato con acqua minerale naturale
· Gran superficie di personalizzazione
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Succo di mela con vitamine

Formato
Etichetta
Unità per scatola
Scatole per palet
Unità per palet
Quantità minima
Tempo di consegna

25cl
Bianco o trasparente
24
120
2880
504
Due settimane a partire dalla 
approvazione del disegno



Sangria

La bibita più “festosa” del catalogo si è guadagnata senza 
alcun dubbio un posto per merito proprio.

Sangria. La bibita più tipica. Vino con frutta
Lattina di alluminio slim. 25cl
Gran superficie di personalizzazione
Etichetta bianca o trasparente

NOVITÀ

Richiedi anche la nostra gamma di vino bianco o 
rosato frizzante. Per occasioni indimenticabili. 11

Formato
Gamma
Etichetta
Unità per scatola
Scatole per palet
Unità per palet
Quantità minima
Tempo di consegna

25cl slim
Sangria
Bianco o trasparente
24
120
2880
504
3 settimane



Soft Can
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20cl
Bibita energetica
Acqua al gusto di limone, Té al gusto di pesca, 
Té verde con limone, Succo di mela e uva, Multifrutta ACE

Format
Gamma Standard
Gamma Salute – Bassa in calorie

Etichetta
Unità per cassa
Casse per palet
Unità per palet
Quantità minima
Tempo di consegna

No, stampa diretta
28
108
3.024
504
4 settimane

¿E’ una lattina? ¿E’ una borsa? E’ una borsa a forma 
di lattina! Un prodotto molto innovativo ed un 
e�ettivo strumento promozionale:

Lattina �essibile adatta per stadi, concerti, ecc.
Composta di carta di alluminio
Stampa digitale o diretta su fondo argento o 
bianco
20cl con gran varietà di sapori
Prodotto molto premiato internazionalmente



Autoriscaldabili
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Hot drinks
Perchè Hot Drinks?
Hot Drinks è una linea di bibite autoriscal-
dabili, ideali in qualsiasi occasione.

  Tazza autoriscaldabile da 75ml
  Ampia gamma di bibite dolci e salate
  Prodotto sicuro
  Etichetta e coperchio personalizzabili

Il prodotto funziona grazie all’acqua e al cloruro di calcio che si trovano 
nella parte esterna del bicchiere e che all’unirsi producono una reazione 
chimica che riscalda l’interno. Non entra in contatto in nessun momento 
con la bibita che si trova all’interno di un container di alluminio. 

Consultare disponibilità

Bibite 

Acqua

Cloruro 
di calcioPremere Agitare Aprire Bere

Format
Hot Drinks Dolços
Personalització etiqueta  
Personalització tapa
Tempo di consegna
Unità per cassa
Casse per palet
Unità per palet

75cl
Caffé, Cioccolato, Cappuccino, Mokaccino
Stampa digitale
Si
4 settimane
24
60
1440

75cl
Caffé, Cioccolato, Cappuccino, Mokaccino
Stampa digitale
Si
4 settimane
24
60
1440

75cl
Caffé, Cioccolato, Cappuccino, Mokaccino
Sleever amb quatricomia
No
8 settimane
24
60
1440

De 216 a 1.000 unità                Des de 1.000 unità                A partir de 5.000 unità NOVITÀ
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Le lattine autoriscaldabili sono un nuovo 
concetto di bibite autoriscaldabili che ven-
gono a complementare la nostra gamma di 
prodotti:

· 200ml – Tipo “Mug” 
· Contenitore metallico sicuro
· Ampio spazio di personalizzazione 
· Sleeve completo

Il prodotto inizia a scaldarsi una volta fatta pressione sul fondo (protetto 
sino a quel momento). In soli 3 minuti raggiunge una gran temperatura per 
mantenere la bibita calda il maggior tempo possibile. 

Lattine Autoriscaldabili

Format   200ml
Gamma   Caffé, Cioccolato, Cappuccino e Té al limone
Altri   Consultare altri sapori per grandi quantità
Tempo di consegna  4 settimane
Unità astuccio  6
Unità per palet  1152

Premere Agitare Aprire Bere

Bibite Aigua
Oxid
di calcio

Acqua

Consultare disponibilità


