
Concentrati
Sono arrivati i concentrati naturali
liberi da ingredienti artificiali

I prodotti Sodastream sono disponibili nei migliori  
negozi di elettrodomestici o di casalinghi, cerca il punto  

vendita più vicino a te su:

distribuito da Eurometalnova spa  

Via S.Pio X,  44 - 31020 - San Vendemiano (TV) ITALY 
Tel +39 0438 400798 - Fax +39 0438 402857 - 400484

www.sodastream.it

In 3 secondi 
da acqua di rubinetto
ad acqua gassata 
e favolose bibite

World
leader

Gamma sapori

Gli sciroppi Soda-Mix sono a basso contenuto calorico, 
contengono il 50% in meno di calorie rispetto alle altre 
bevande in commercio. Buoni, gustosi, profumati,  
i concentrati Soda-Mix sono realizzati con la migliore 
frutta al mondo. Adatti per bambini e celiaci.

21 GUSTI DISPONIBILI

Cola, Cola Bambini, Cola Zero, Arancia, Arancia Rossa,
Arancia e Mango, Limone, Pompelmo, Pompelmo Rosa,
Mix Frutti Rossi, Tonic, Tè al Limone, Menta, Chinotto, 
Gazzosa, Isotonic, Ribes Nero & Pera, Limone & Lime, 
Arancia & Ananas, Pompelmo Rosa, Mela & Mango.

Naturali

Concentrati



Perché? Come? Gamma gasatori

100%
FACILE

usi l’acqua del 
rubinetto

Perché?

Premi il bottone in base alla quantità 
desiderata di bolle: avrai così 
un’eccellente acqua gassata.

Riempi la bottiglia con l’acqua 
del rubinetto ed avvitala al corpo
della macchina.

Se vuoi una bibita: 
aggiungi delicatamente il concentrato 
Sodastream, agita leggermente  
la bottiglia... Ora puoi degustare  
la tua bevanda.

Come?
I gasatori vengono venduti in pack colorati e divertenti che 
contengono: un apparecchio Sodastream, 2 bottiglie da un 
litro realizzate in pet (riutilizzabili) e un cilindro contenente 
CO2 alimentare che permette di realizzare da 60 a 100 litri di 
acqua gassata, a seconda del livello di gasatura.

L’innovativo sistema è garantito per 24 mesi 
e certificato dal rinomato ente Tuv Germania 

Gasatori

Perché è la soluzione più semplice 
per fare dal rubinetto di casa 
la vostra acqua gassata e la vostra 
bibita preferita.

Perché così aiutate a proteggere 
l’ambiente riducendo l’inquinamento 
e lo spreco di milioni di bottiglie 
di plastica.

Perchè anche Legambiente 
lo consiglia.

New

Stream
Linee giovani,  
colorate, per  
moderne cucine  
e spiriti liberi, 
che emanano gioia  
e voglia di divertimento. 

Dynamo
Design elegante, 
garanzia a vita  
e acqua gassata per 
sempre. È Dynamo, 
prodotto per durare 
tutta una vita.

Genesis
Design moderno, 
sottile, poco 
ingombrante. 
Renderà la vostra 
cucina molto trendy.

Jet
Dalle linee semplici  
e pulite, pratico  
e funzionale.

Crystal
È Crystal, il gasatore 
di nuova generazione, 
pura essenza  
di eleganza e stile, 
impreziosito da caraffe 
in vetro, perfette per 
tavole raffinate  
e di classe.

Penguin
Funzionalità e design 
in un unico prodotto. 
Penguin non solo  
si segnala per 
il design moderno ed 
elegante ma presenta 
anche il vantaggio 
delle praticità e della 
semplicità di utilizzo. 
Impreziosito da caraffe 
in vetro, perfette per 
tavole raffinate 
e di classe.

Pure
Design moderno, 
essenziale e puro 
come l’acqua, un 
oggetto che ha vinto 
il prestigioso premio 
Red Dot Award 2008.


