
RICHIEDILE
CON IL LORO ESPOSITORE.

VUOTO A RENDERE,
PIENO DI VANTAGGI.

Fai vibrare il tuo bancone con l’originale espositore in legno.
Per 5 bottiglie da 25 cl. 

WWW.ACQUAPLOSE.IT

LE NUOVE BIBITE PLOSE VINTAGE NASCONO DA UN’ANTICA RICETTA CHE UNISCE  
IL SAPORE DEI MIGLIORI AGRUMI ITALIANI ALL’ESSENZA DELLE DOLOMITI.  
PROVALE TUTTE PER RISCOPRIRE L’UNICO GUSTO CHE PIACE SEMPRE:  
QUELLO PURO DELLA TRADIZIONE.

Vantaggi del vuoto a rendere 

10 prodotti 
diversi in 

bottiglie dello 
stesso formato

Comoda 
gestione 
dei vuoti

 

Più economico 
perchè paghi 

solo il contenuto

Risparmi
sulla tassa 
dei rifiuti

Più ecologico:
le bottiglie 
vengono 

riutilizzate

 

Le bibite Plose Vintage sono imbottigliate esclusivamente in vetro.  
Sceglierle significa offrire il massimo della qualità ai tuoi clienti ottenendo  
il massimo dei vantaggi per il tuo locale. Con il servizio di vuoto a rendere

le riceverai in casse da 24 bottiglie da 25 cl. 

Per saperne di più sul mondo Plose

Tel: 0472 836461 - www.acquaplose.it 



FRIZZANTI, ORIGINALI, VINTAGE. Il sapore retrò delle Bibite Plose Vintage lo ritrovi anche nelle loro conturbanti etichette.  
Scopri il loro stile inconfondibile e lasciati trasportare nel passato.

GASSOSA
Questa storia inizia  

nel XVIII secolo quando 
le prime mongolfiere 

salivano in cielo.  
E continua ancora oggi 
con la stessa leggiadria 

di un tempo.

LIMONATA
Incredibilmente 
dissetante, è la 

classica bibita che 
piace sempre perché 
fatta come una volta: 
solo con limoni 100% 

italiani. 

ARANCIATA
È un’aranciata speciale 

perché contiene  
una maggiore quantità 
di succo d’arancia che 

la trasforma in  
un vero concentrato  

di Mediterraneo.

POMPELMO
Solo i pompelmi  

più succosi per la  
bibita che rievoca 

l’energia dell’estate 
in ogni momento 

dell’anno.

COLA
A qualunque età, 
a qualunque ora 

del giorno, la Cola 
è un mito che fa 

parte della nostra 
tradizione.

ACQUA TONICA
Gustosissima grazie alla 

sua ricetta originale, 
è la bibita giusta per 

dissetarsi o per  
un cocktail con una 

marcia in più.

CHINOTTO
Dedicata ai palati 

più alternativi, è una 
bibita dal gusto un po’ 
dolce e un po’ amaro, 
semplicemente senza 

paragoni.

SPUMA
Una bibita che ha fatto 

epoca grazie al suo 
aroma inconfondibile 

di estratto di erbe. Per 
questo le sue bollicine 
piacciono da sempre  

a tutta la famiglia.

CEDRATA
Una bibita che è 

diventata leggenda, 
grazie al suo profumo 

e sapore inimitabili 
che fanno tornare tutti 

bambini.

GINGER
A base di radice  

di zenzero, il ginger 
è la scelta giusta per 
risvegliare il palato. 
Privo di coloranti, 
è naturalmente 

trasparente.

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI


