


Per chi è sempre alla ricerca di nuovi pensieri, oggetti e idee capaci 
di veicolare messaggi originali ed efficaci per la propria azienda o 
aziende clienti, l’acqua diventa un media di nuova generazione.

Costa meno della maggior parte dei gadget aziendali e meno di 
uno spazio pubblicitario ma assicura un riscontro importante in 

termini di ricordo e gradimento in chi la riceve.

Un gadget gradito e un mezzo che assicura di non passare mai 
inosservato: un messaggio positivo e non convenzionale che attira 

inevitabilmente l’attenzione sull’immagine e il messaggio 
pubblicizzato.

Merchandising o spazio pubblicitario? 
Entrambi!



L’acqua come media di 

nuova generazione.

Il private label è nuovo strumento di 
comunicazione one-to-one che aggiunge valore
a qualsiasi attività di marketing. Una bottiglia
d’acqua è sempre un omaggio gradito ed
è in grado di raggiungere target trasversali e
diversificati.
 
Be Cool offre un prodotto di
sicuro gradimento e di grande immagine. Con
un costo – contatto contenuto è possibile 
veicolare, attraverso l’etichetta, i valori aziendali
legandoli all’idea di benessere, limpidezza e
trasparenza.



Fiere
Convention
Matrimoni

Merchandising
Ristoranti
Alberghi
Concerti

L’acqua Be Cool è il mezzo ideale per: 



Formati personalizzabili: 



Chi è FonteItalia.

FonteItalia S.r.l imbottiglia dal 1999 le acque delle sorgenti Filette e 
San Luca nel cuore delle montagne della Ciociaria più verde e 
incontaminata. Le due fonti si trovano nel comune di Guarcino, 
Frosinone, a circa 12 km da Fiuggi e hanno una portata annua 
superiore ai 600 milioni di litri complessivamente. 

FonteItalia imbottiglia e distribuisce le due acque con l’obiettivo di 
garantire a tutti un’acqua di qualità superiore, preservando 
l’ecosistema e la salute dei consumatori nel rispetto delle normative 
previste dalla Legge Italiana, dall’Unione Europea e dalle Leggi dei 
Paesi dove i prodotti sono esportati. 



Acqua SanLuca. Acqua pura.

L’acqua oligominerale SanLuca sgorga a 800 metri sul livello del 
mare, nel parco dell’omonimo monastero immerso nel cuore verde e 
incontaminato dell’Appennino laziale, a Guarcino. L’inimitabile 
purezza di queste acque origina direttamente dal territorio da cui 
nasce. Guarcino, infatti, è conosciuta da sempre come “luogo 
pieno di acque”.

L’antica “sorgente delle Monache” da cui sgorga Acqua SanLuca, 
conosciuta fin all’antichità per la rinfrescante limpidezza delle sue 
acque, nasce proprio all’interno del monastero (prima foto in alto) da 
cui quest’acqua prende il nome. Il secolare processo di filtraggio 
naturale attraverso le rocce protette dall’ambiente esterno, ha 
permesso di mantenere inalterata nel tempo l’inimitabile purezza di 
Acqua SanLuca.



Più pura di 

purissima.

Il nitrato, nocivo soprattutto ai 
bambini piccoli, è una delle 
sostanze responsabili delle più
gravi forme di inquinamento; 
elevati livelli di nitrato 
nell’acqua sono causati in larga 
misura dall’uso di fertilizzanti. 

Acqua SanLuca è
caratterizzata da un 
bassissimo contenuto di 
nitrati, solo 0,7 mg/l, garanzia 
di inconfondibile purezza. 
Inoltre, il suo giusto apporto di 
calcio e magnesio e un basso 
contenuto di sodio la rendono 
un’acqua equilibrata, adatta a 
un consumo quotidiano





Prezzi

BORDOLESE 500 ML

BORDOLESE 500 ML TAPPO SPORT

PREZZI

PREZZI



Informazioni generali 

• Ordine minimo 1 bancale pari a 1512 bottiglie

• I prezzi sono da intendersi iva e trasporto esclusi

• Costo bancale, se a perdere € 7,50 



Info: 0521643131 
www.becoolwater.com

Email: info@becoolwater.com




