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O L I G O M I N E R A L E  T O S C A N A

ACQUA MINERALE NATURALE

Verna, l’Acqua Leggera di Casa Tua.

L’Acqua Minerale Naturale del monte della Verna 
rinnova la veste grafica di tutta la linea.

Un’immagine originale e raffinata
che evoca l’affascinante 

stile rinascimentale 
della sua terra di Toscana.

Spesso le cose di maggior valore sono lì, 
vicine a noi, sembra un miracolo. 

Dal monte della Verna nel Casentino sgorga un’acqua 
leggera e pura, ideale anche per i più piccoli.

Un’eccellenza  toscana
Il Comune di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, è noto per il Santuario della «Verna» situato a 
1.128 m. Qui San Francesco passò il periodo più mistico della sua esistenza terrena ricevendo le Sacre 
Stimmate e fondando il suo ordine. 
A pochi chilometri da questo posto celebre per la Cristianità mondiale ed immersa nello scenario 
naturalistico straordinario del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (oasi naturalistica protetta e 
firma garante di una tradizione rara da salvaguardare), sgorga l’Acqua VERNA, imbottigliata fin dal 1975. 

novità sU tUtta la linea

◊ Ristilizzazione del marchio
 per una migliore leggibilità.

◊ Ridefinizione della forma 
 della bifora in linea con 
 la perfetta tradizione 
 architettonica toscana.

◊ Una nuova texture 
 rinascimentale impreziosisce
 il fondo.

◊ il nuovo scudo verna
 caratterizza tutta la linea vetro.



Linea PET

150 cl NATURALE

fARdELLo 150 cl
NATURALE, fRIzzANTE 

E LEgg. fRIzzANTE 150 cl LEgg. fRIzzANTE

50 cl NATURALE 50 cl fRIzzANTE

150 cl fRIzzANTE



Linea Vetro

100 cl fRIzzANTE

75 cl fRIzzANTE75 cl NATURALE

100 cl NATURALE 100 cl LEgg. fRIzzANTE50 cl NATURALE 50 cl fRIzzANTE



LineaVetro Corona

92 cl NATURALE 48 cl NATURALE92 cl fRIzzANTE 48 cl fRIzzANTE92 cl LEgg.fRIzzANTE
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