


UNA TRADIZIONE CENTENARIA 

Dal 1920 le nostre bibite sono tra le preferite in Sicilia perchè 
rappresentano al meglio il gusto vero e autentico della nostra 
meravigliosa isola. La prepariamo, ora come allora, utilizzando 
ingredienti semplici e genuini per non alterarne il gusto unico e 
ineguagliabile nel tempo. Solo i succhi dei migliori agrumi appena 
spremuti maturati al caldo sole della Sicilia, l’acqua proveniente 
dalle pendici dell’Etna, ricca di minerali dal gusto inimitabile, e infine 
una produzione artigianale rispettosa del metodo di lavorazione 
tramandato gelosamente da 100 anni e tre generazioni.

A CENTURY OF TRADITION

Since 1920 our sodas are among the favorite ones in Sicily, because 
they represent the authentic taste of this amazing island. We 
prepare them, than as now, just with simple and unique ingredients 
to maintain their authentic taste. Only juices from the best citrus 
ripened under the Sicilian sun, the water from the near volcano 
Etna, rich in minerals with an inimitable taste, and our process, 
always the same over time, using the traditional method of slow 
flavourings as our secret family recipe wants.
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Solo agrumi da agricoltura biologica 
di Sicilia a filiera controllata

Acqua dell’Etna

Solo zucchero di canna biologico

Solo aromi naturali e oli essenziali

Senza conservanti 

Citrus from sicilian organic farming

Etna water

Organic cane sugar

Only natural flavorings 
and essential oils

Not too sweet not too carbonated 
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La linea Tomarchio Bio è il primo progetto 
di filiera che garantisce succhi di agrumi 
siciliani dalla provenienza interamente 
tracciabile grazie alla collaborazione 

con il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia 
e i Consorzi di tutela dell’isola “Arancia 

Rossa di Sicilia IGP”, “Limone di Siracusa 
IGP”, “Arancia di Ribera D.O.P. ”

Tomarchio Bio is the first project in the 
Sicilian citrus industry whit a controlled 
chain, thanks to a collaboration with The 

citrus district of Sicily and Producers 
Assocation PGI branded “Red Orange of 

Sicily”, Producers Association PGI branded 
“Syracuse Lemon”, Producers Association 

P.D.O. branded “Orange of Ribera”.



Deliziosa & Autentica è la linea di bibite 
nata dalla rivisitazione delle ricette di un 

tempo, di quelle “buone come una volta”. 
Tutta la qualità e la bontà Tomarchio in una 
gamma dal sapore autentico e dal design 

delicatamente retrò, pensato per tutti coloro 
che amano distinguersi e dissetarsi con stile.

It is the new line of drinks born from 
the revised old recipies, “the ones good 
as once”. All the Tomarchio quality and 
excellence in a range of products with 

authentic taste and the refined retro design 
thougth for those who like differing and 

refreshing themselves with style.




