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SOFT DRINK NO GAS
1. NATURALMENTE BUONI

CREDIAMO NEL BIOLOGICO
LO FACCIAMO DAL 1980

Quando eravamo pochi ad immaginare dei
prodotti che contenessero solo
il meglio della natura.
Siamo stati visionari e innovativi, anche
quando abbiamo scelto di stabilirci
nella bellezza delle Alpi Cuneesi.
Perché vedere ogni giorno il Monviso
dalle nostre finestre ci aiuta ad essere
sintonizzati sulla natura e ci ricorda che
scommettere su di lei, è stata
ed è la scelta vincente.

Quando si tratta di natura,
noi non scendiamo a compromessi.
Nei succhi Achillea c’è solo frutta biologica al 100%.
Niente additivi. Niente glutine.
Solo zuccheri naturalmente presenti nella frutta.

Scegliamo i migliori ingredienti certificati bio
e li raccogliamo nel pieno della maturazione,
senza fretta, perché conservino inalterati
gusto, vitamine e nutrienti.
Li trasformiamo con sapienza artigianale nel
nostro stabilimento ai piedi del Monviso.

Solo i migliori tè, per dissetarsi con gusto e naturalità

I VANTAGGI

I VANTAGGI

• Senza aggiunta di anidride carbonica
• Senza coloranti, né conservanti

• Senza coloranti, né conservanti
• Prima si sente il vero sapore del tè, poi quello della pesca
o del limone

Limonata
classica 275 ml
12pz x ct

AC160377
Aranciata 275 ml
12pz x ct

AC160103

AC160098

AC160660

12pz x ct

12pz x ct

12pz x ct

Succo di mela
e zenzero 275 ml

Tè Nero
Pesca 275 ml

ACESP01

Espositore da banco in legno per
5 bottiglie. Disponibilità secondo
le condizioni commerciali
in vigore
1pz x ct

3. SOSTENIBILITÀ SOTTO VETRO

Quando abbiamo scelto di produrre biologico, abbiamo
preso un impegno con la natura e con i nostri clienti.
Da sempre cerchiamo di ridurre il nostro impatto
sull’ambiente, a partire dal packaging.
Noi utilizziamo vetro, carta e alluminio, materiali
riciclabili al 100% e all’infinito che conservano al meglio e
valorizzano i nostri prodotti.

SENZA
GLUTINE

Il piacere di dissetarsi con gusto per una pausa secondo natura

AC160096

2. MADE IN MONVISO

TÈ

SENZA
GLUTINE

Tè Nero
Limone 275 ml
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SUCCOBENE

SENZA
GLUTINE

AC150724

Naturalmente buoni, i succhi Achillea sono perfetti
per una colazione sana e sorprendenti per la mixology

Succobene
Mirtillo 200ml
6pz x ct

I VANTAGGI
• 100% Frutta
• Bevande a base della miglior frutta biologica
• Contiene solo zuccheri naturalmente presenti nella frutta
• Senza coloranti, nè conservanti
• Densi e polposi

AC150727

AC150725

AC150722

AC150720

6pz x ct

6pz x ct

6pz x ct

6pz x ct

Succobene
Pesca 200ml

Succobene
Pera 200ml

Succobene
Ananas 200ml

Succobene
Albicocca 200ml

AC150719
Succobene
Ace Plus
Mela 200ml
6pz x ct

AC150717
Succobene
di Mela
Limpida 100%
200ml
6pz x ct

AC150716

Succobene
Pomodoro
100% Italiano 200ml
6pz x ct

AC150729

AC150846

AC150899

6pz x ct

6pz x ct

6pz x ct

Succobene
Pompelmo 200ml

Succobene
Melagrana 200ml

Succobene
Arancia 200ml
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Distributore esclusivo per l’Italia di:

BIRRIFICIO

SAN GIMIGNANO
C R A F T

B E E R

F O R

Domori S.p.A.
Via Pinerolo 72/74, 10060 None (TO)
www.domori.com

Facebook @CIOCCOLATODOMORI
Instagram @DOMORICHOC

P I L G R I M S

