
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 ML:

Energia 274 kJ/64 kcal

Grassi <0,5 g

di cui acidi grassi saturi <0,1 g

Carboidrati 14 g

di cui zuccheri 14 g

Proteine 0,6 g

Sale <0,01 g

FORMATO:

Bottiglia vuota a rendere da 200 ml

VUOTO A RENDERE
Pieno va preso - vuoto va reso!

Riutilizzandolo più volte, il vuoto a rendere produce meno rifiuti di una bottiglia di plastica. Il vetro sal-
vaguarda materie prime ed energia, non altera il sapore del contenuto e accorcia i tragitti nel trasporto 
merci. Ciò significa aver cura dell’ambiente dal primo all’ultimo sorso. 

Per molte bevande non esiste un contenuto in frutta 
prescritto. Per potersi definire tali, invece, le bibite a 
base di succo di frutta devono contenere almeno il 
12% di frutta. Le nostre bevande a elevato contenu-
to di frutta si sono guadagnate a buon diritto questo 
nome: lavoriamo solo i frutti migliori, che rappresen-
tano una percentuale eccezionalmente elevata della 
loro composizione.

È il caso, ad esempio, della bibita all’albicocca di  
Zipperle. Ogni bottiglia contiene circa il 45% di frutta: 
metà succo e metà polpa. Così è più facile da bere e 
digeribile per uno “spuntino liquido”.

INGREDIENTI:
Acqua, purea d’albicocca, succo d’albicocca, zucchero, 
antiossidante: acido ascorbico.
Frutta 45% minimo.

ALBICOCCA

Molto gustoso e particolarmente caldo nelle fredde serate 
invernali é un must have per l‘inverno.
A Natale, durante una sosta sulle piste da sci, o semplicemente a 
casa é un puro piacere, naturale e senza alcool.

INGREDIENTI:
Il brûlé d‘uva è una bevanda calda analcolica composta da
succo di uva rossa (90%), succo di amarena (10%),
aromi naturali ed estratti di cannella e chiodi di garofano.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 ML:

Energia 303kJ/71kcal

Grassi  <0,5g

di cui acidi grassi saturi <0,1g

Carboidrati 16,6g

di cui zuccheri 16,3g

Proteine <0,5g

Sale <0,01g

FORMATO:
Bottiglia vuota a rendere da 1000 ml

Brûlé all’uva


