
Capacità Bottle contents 27,5 cl - 9.3 Fl Oz 75 cl - 25.4 Fl Oz

Tipologia Type La Nostra Acqua tonica di Chinotto La Nostra Acqua tonica di Chinotto 

Tipo bottiglia Bottle type Vetro a perdere - Clear glass Vetro a perdere - Clear glass

Tappo Cap Type Vite - Screw Vite - Screw
Indicazione data di 

Scadenza
Location 

Exp. Date tappo/Cartone - Cap/Box  tappo/Cartone - Cap/Box 

Shelf Life (giorni/days) 730 giorni/days 730 giorni/days

Imballo Package type Film Cartone con maniglia
Box with handle

Tipologia Pallet Pallet type EPAL (1200x800 mm) EPAL (1200x800 mm)

Bottiglie 
per confezione Bottles per pack 24 (4x6 cluster) 6

Confezioni 
per pallet Packs per pallet 32 (sovrapponibile/stackable) 84

Bottiglie 
per pallet Bottles per pallet 792 (198 cluster) 504

Strati Number of layers 3x2 4

Confezioni 
per strato Packages per layer 11 21

Peso bottiglia Bottle weight 0,513 Kg (+/- 2%) - 2,1 Kg cluster (+/- 2%) 1,3 Kg (+/- 2%)

Peso confezione Package weight 12,0 Kg (+/- 2%) 7,9 Kg (+/- 2%)

Peso totale pallet Total weight pallet 837 Kg (+/- 2%) 693 Kg (+/- 2%)

Altezza bottiglia Bottle height 215 mm 310 mm

Dimensioni 
cartone Box dimensions 350x230x220h mm 165x245x310h mm

Altezza pallet Pallet height 770 mm x 2 1450 mm

I dati sono indicativi e possono cambiare senza preavviso. These data are indicative and they could change without advance notice.

Anche per la nostra Acqua Tonica la differenza la fa un Presìdio Slow 
Food, quello dei Chinotti di Savona. Il microclima della riviera ligure 
di Ponente conferisce al frutto profumi intensi ed un eccezionale 
succosità. La speciale tintura estratta dai chinotti dà alla bibita un 
sapore unico, ottenendo così una bevanda buona e dissetante. 

Colore limpido e brillante. Effervescenza molto fine e persistente.
Profumo di scorza di chinotto di spiccata franchezza e di notevole 
vivacità raccolto in un delicato bouquet.
La nota amara è accompagnata e bilanciata dalla leggera acidità che 
conferisce freschezza.
Aroma fine e persistente in cui riemergono i sentori agrumati 
accompagnati da una gradevole nota amara.

Consumata in purezza è un ottimo dissetante. Perfetta come aperitivo 
per accompagnare stuzzichini salati, o a tutto pasto. 
Nasce come base per i cocktail.
Da servire in bicchiere di vetro con stelo, con ghiaccio d’acqua 
minerale naturale e una piccola scorza di limone.

Temperatura: 5/8 °C

Also for our Acqua Tonica the difference is made by the Slow Food 
Presidium, the same as our Chinotti from Savona. The microclimate of 
the west side of the Liguria Riviera awards the fruit with an intense scent 
and an excellent juiciness. The special dye extracted from the Chinotti 
gives the drink a unique flavor, obtaining a good and thirst- quenching 
drink.

A clear and brilliant color with a fine and persistent effervescence.
The scent of Chinotto zest with a remarkable frankness and vivacity 
gathered in a delicate bouquet. The slight bitter hint is accompanied 
and balanced by the light acidity which awards freshness.
A fine and persistent aroma in which resurfaces the citrus scent and 
accompanies a pleasant bitter hint.

Drunk on its own it is an excellent thirst-quencher. Perfect as an aperitif 
to accompany savory appetizers or with a meal.
Invented as a base ingredient for cocktails.
To be served in a stem glass, with ice made of still mineral water and a 
little lemon zest.

Temperature: 5/8 °C
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VEtRO A PERdERE

aCqua toniCa
Disseta in modo brillante

aCqua toniCa
Quenches thirst brilliantly
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