Una Passione che inizia nel 1920
La Sibat Tomarchio è stata fondata nel 1920
come azienda di famiglia ad Acireale,
in provincia di Catania.

Quasi un secolo dopo,
l’azienda si è evoluta
in una struttura moderna,
diventando leader regionale
nella produzione di
bevande gassate a base agrumi.

GLI AGRUMI

Cosa rende uniche
le nostre bibite

Solo il meglio maturato al caldo sole di Sicilia

Utilizziamo solo succhi dei migliori agrumi Siciliani appena spremuti.
Filiera corta e Chilometro Zero per salvaguardare il patrimonio più importante dell’isola
e mantenere una relazione diretta tra produttore e consumatore nel rispetto della
tradizione e dell’ambiente.

L’ ACQUA
Una risorsa che ha origine nel vulcano più alto d’Europa
L’acqua utilizzata per le nostre bibite ha origine sul monte Etna.
Ricca di minerali e dal carattere deciso, conferisce alle bibite un gusto
unico e inimitabile!

LA LAVORAZIONE
Sempre la stessa da 100 anni , gelosamente custodita e tramandata
di generazione in generazione
Prepariamo gli sciroppi utilizzando ancora il metodo tradizionale a
lavorazione lenta.I nostri aromi e gli olii essenziali sono gli stessi da
cento anni a questa parte

LINEA BIO
Gamma Gusti

Dall’esperienza Tomarchio 7 nuovi prodotti biologici che ricordano
le fragranze, l’armonia e i colori della Sicilia. Dalle profumatissime Aranciate, Rossa e
Bionda, alla classica Limonata; dall’innovativo Mandarino, sino alle più storiche Cola,
Chinotto e Gazzosa.

Un progeMo di ﬁliera che garanOsce succhi di agrumi dalla provenienza interamente
tracciabile grazie alla collaborazione con il Distre8o Produ:vo Agrumi
e i principali consorzi di tutela dell’Isola.

Aranciata Rossa
Con il 20% di succo di
“Arancia Rossa di Sicilia IGP”

Limonata
Con il 16% di succo di
“Limone di Siracusa IGP”

Aranciata Bionda
Con il 20% di succo di
“Arancia di Ribera D.O.P.”

Mandarin
Con il 16% di succo di
“Mandarino Tardivo di Ciaculli”

IL PRODOTTO
Tutta la qualità e la bontà di sempre
in una nuova linea di bibite dal
sapore autentico e dal design
tipicamente siciliano, pensato per
tutti coloro che amano distinguersi e
dissetarsi con stile, senza rinunciare
al gusto e alla qualità.

IL PACKAGING
275 ml - Un contenuto più ampio per un piacere
ancora più duraturo;
Un cluster da 4 bottiglie per facilitare la presa per
atto e aumentare le rotazioni tra i gusti.
Cassa da 6 cluster x 24 bottiglie

Uno stile grafico dedicato alla linea che,
ispirandosi alla storia e al territorio,
rimarca con più forza l’origine e
l’unicità dei nostri prodotti, puntando
proprio sui i simboli più rappresentativi
della nostra meravigliosa Isola.

DE LIZ IOSA & A UTE NTI CA
SALES SUPPORT

Carta delle Bibite

Espositore da 4 Bottiglie

LINEA BIO
SCHEDA TECNICA
Capacità

27,5 ml

Tipo Bottiglia

Vetro a Perdere

Tappo

A Vite Grigio

Shelf Life (mesi/months)

12 mesi data produzione

Peso Bottiglia

0,48 Kg.

Dimensioni Bottiglia

216x57 mm

Bottiglie per Cluster

4

Peso Cluster

2 Kg

Dimensioni Cluster

216x115x115 mm

Bottiglie per Cassa

24

Dimens. Cassa

216x344x228 mm

Peso Cassa

11,9 Kg.

Tipologia Pallet

EUR PALLET

US PALLET

Bottiglie per Pallet

1680

1560

Strati

10

13

Confezioni per Strato

7

5

Dimens. Pallet

80x120 cm

40x48 inches

Peso tot. Pallet

850 kg / 1873 lb

800 kg / 1764 lb

