Acqua pura e leggera per prodotti di qualità
«L’acqua minerale non è solo il nostro core business, ma
anche l’insostituibile materia prima da cui sviluppiamo
tutti i nostri prodotti, che li esalta e rende unici grazie
al suo equilibrio e alla sua purezza. Anche quando
volgiamo lo sguardo alle sfide del futuro, proseguiamo
nella tradizione di abbinare alla qualità della nostra
acqua un design eccezionale, che sappia conquistare
chi vi si avvicina con un’esperienza multisensoriale:
visiva, tattile e di gusto, grazie alle nostre Gocce e
alla nostra acqua pura e leggera» dice Antonio Biella
direttore generale di Acqua S.Bernardo.

ACQUA S.BERNARDO
Quando una piccola goccia diventa storia
d’ispirazione di un’azienda

La qualità del design della bottiglia “Gocce”, ben si sposa con la qualità
di Acqua S.Bernardo che si distingue per la sua leggerezza

Formati Green
S.Bernardo da sempre attenta all’ambiente ha
ampliato i suoi formati “green” poiché il riciclo e
il riuso delle bottiglie di vetro rappresenta oggi un
connubio ideale tra il bere acqua nell’elemento
che ne esalta maggiormente le caratteristiche e
rispettare il nostro Pianeta.
S.Bernardo utilizza il vetro anche per i suoi nuovi
prodotti: oggi le “Drops” si presentano in raffinate
piccole bottiglie in vetro dal formato di 26 cl,
ispirate sempre alle celebri “Gocce”: ecco dunque
una piccola “Goccia” di vetro, che parla della storia
di S.Bernardo, ma che risulta allo stesso tempo
moderna e accattivante.
Antonio Biella, direttore generale Acqua S.Bernardo

«La forma delle bottiglie S.Bernardo, le “Gocce”
disegnate da Giorgetto Giugiaro sono inconfondibili
e non lasciano mai indifferenti i clienti. Anche
all’estero di solito è un amore a prima vista perché
le nostre Gocce sono emblema di qualità e design
Made in Italy» commenta il direttore generale Biella.
La qualità del design della bottiglia “Gocce” creata
appositamente da Giugiaro, designer garessino
come la minerale, ben si sposa con la qualità di
Acqua S.Bernardo che si distingue per leggerezza,
ph neutro e una bassa presenza di sodio, nitrati e
nitriti. Tutti elementi fondamentali alleati degli chef,
nella degustazione dei loro migliori piatti.
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Le Drops
Le “Drops” si declinano in tre prodotti: “Bi”,
“Drinks” e “Tea”. Infatti, S.Bernardo ha realizzato
in collaborazione con Everton dei nuovi tè biologici
infusi in Acqua S.Bernardo, destinati al mercato
dell’Horeca. I Tè Bio, Drops of Tea, sono preparati
con infuso bio nei gusti classici come pesca e limone
e in altri più particolari, come l'infuso Rooibos alla
vaniglia, tè bianco al mirtillo, infuso metè al pomelo,
matcha senza zucchero, tè verde, tè kombucha al
lime e zenzero e infuso moringa alla menta.
Con la linea Drops of Tea, S.Bernardo allarga
ulteriormente la sua gamma e si rivolge a un pubblico
raffinato ed esigente, sempre in cerca di nuovi
gusti ed emozioni. Proprio per questo S.Bernardo
ha creato i “Bi”: tre i gusti ovvero Lime-Ginger,
Limone-Menta e Aranciata amara - corteccia di
china, Limonata- Rosa e Bergamotto-Peperoncino:
un’alchimia di sensazioni che si fondono in acqua
minerale S.Bernardo.
Le bibite
Ma non solo, S.Bernardo ha una linea di bibite
tutte da scoprire: 11 referenze completamente
biologiche, tra cui i grandi classici italiani come
aranciata, aranciata rossa, gassosa, chinotto, tonica,
spuma piemontese, ginger, ginger ale, limonata
cedrata e pompelmo rosa.
Anche i “Drops of Drinks” si presentano in bottiglie
di vetro da 26 cl, formato innovativo, per celebrare
l’anno di fondazione della S.Bernardo che proprio
nel 2026 taglierà il traguardo del centenario.

ECONOMIA ELICOIDALE
Acqua S.Bernardo crede convintamente che per
abitare con rispetto la nostra Terra, serva un modo
nuovo di pensare, consumare, vivere. S.Bernardo
agisce pensando che le risorse che abbiamo a
disposizione siano da conservare e utilizzare con cura.
Per questo, da tempo, ha abbracciato l’economia
elicoidale, vera evoluzione di quella circolare.
Dopo la sorprendente collaborazione con Sagapò,
che ha dato vita all’acqua micellare alla bava di lumaca
e Acqua S.Bernardo, quest’anno viene presentata:
"Ely" una bottiglia dalla forma elicoidale composta
dal 100% di plastica riciclata e riciclabile. Acqua
S.Bernardo da 10 anni alimenta i propri stabilimenti
con l’energia pulita del proprio parco eolico.
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