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Pure Elegance



Pure Elegance
High-class dress for a water among the best in the world.

Acqua Plose gushes out from a spring at an altitude of 1870m within the 
protected area of the Puez National Park in the Italian Alps. It is from this natural 
reserve that Acqua Plose takes its unique characteristics:

Acqua Plose is bottled without any treatment, exclusively in glass: thus you will taste it 
as it originates from the spring. Less is More.

The typical lightness of Acqua Plose and its softness to the palate make it the ideal 
companion to the finest of high cuisine dishes, exalting their flavors, whether delicate 
or intense, and harmoniously accompanying the aromas of the greatest of wines.

• LIGHTNESS, with a fixed residue of only 22 mg/l
• HIGH PERCENTAGE OF OXYGEN, 10 mg/l
• PURITY, because sodium free
• WELL-BEING, due to a pH value of 6,6

THE ASSORTMENT: FORMATI:

Acqua Plose sgorga da una sorgente a 1870m di altezza nel Parco Nazionale di 
Puez, in Alto Adige. È da qui che provengono le sue preziose caratteristiche:

Imbottigliata senza alcun trattamento, esclusivamente in vetro, mantiene tutte le sue 
qualità fino alla tua tavola.

La sua leggerezza e morbidezza al palato la rendono ideale per esaltare i sapori 
dei migliori piatti senza coprirli e accompagnarsi armoniosamente agli aromi dei 
grande vini.

· LEGGEREZZA, con un residuo fisso di soli 22 mg/l
· ALTO CONTENUTO DI OSSIGENO, 10 mg/l
· PUREZZA, basso contenuto di sodio
· BENESSERE, grazie a un pH di 6,6

Eleganza Pura
Un vestito d’alta classe per un’acqua tra le migliori al mondo.

25 cl natural
25 cl sparkling
50 cl natural
50 cl sparkling
75 cl natural
75 cl sparkling

25 cl naturale
25 cl frizzante
50 cl naturale
50 cl frizzante
75 cl naturale
75 cl frizzante


