BIOLOGICHE. FRIZZANTI. ITALIANE.

Il modo più naturale
di bere frizzante.
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BIO
BIO
ORGANIC

BIO

BibiBio
Le nuove bibite frizzanti
biologiche nel pratico formato
bar da 200 ml, a base di frutta
e zucchero di canna da
agricoltura biologica.

Sei gusti naturali e rinfrescanti
l

imonata

melazenzero

aranciata

melagrana

cola bio

chinotto

aranciata
I TA LIA NA
A base di sole arance italiane
di primissima scelta e di origine
biologica controllata, che permette
di preservarne il gusto originale
e il prezioso apporto di vitamine.
Il Mediterraneo incontra la salute.

Bevanda analcolica biologica. Ingredienti:
acqua, 16% succo di arancia da concentrato,
zucchero di canna, anidride carbonica,
acidificanti: acido citrico, aromi naturali
di arancio, antiossidanti: acido
Dichiarazione nutrizionale per 100ml
Energia
198 kJ / 47 kcal
Grassi
0
di cui:
saturi
0
Carboidrati
11
di cui:
zuccheri
11
Proteine
0
Sale
0

BibiBio
il modo più naturale di bere frizzante

limonata
ITALIANA

Ottenuta esclusivamente da
limoni italiani di origine biologica
di prima qualità, la Limonata
Bibibio ha un delicato equilibrio
tra acidità e dolcezza, data dallo
zucchero di canna bio, e tutto il
sapore dei limoni di Sicilia.

Bevanda analcolica biologica. Ingredienti:
acqua, 16% succo di limone da concentrato,
zucchero di canna, anidride carbonica,
aroma naturale di limone, antiossidanti:
acido L-ascorbico.
Dichiarazione nutrizionale per 100ml
Energia
199 kJ / 47 kcal
Grassi
0
di cui:
saturi
0
Carboidrati
10
di cui:
zuccheri
10
Proteine
0
Sale
0

BibiBio
il modo più naturale di bere frizzante

cITALIANO
hinotto
Il sapore dolceamaro originale
di uno dei frutti più tipici del
Mediterraneo è pienamente
rispettato dal Chinotto Italiano
Bibibio Levico.

Bevanda analcolica biologica. Ingredienti:
acqua, zucchero di canna, zucchero
bruciato, anidride carbonica, aromi naturali,
aroma chinino, acidificanti: acido citrico,
sale, antiossidanti: acido L-ascorbico.
Dichiarazione nutrizionale per 100ml
Energia
221 kJ / 52 kcal
Grassi
0
di cui:
saturi
0
Carboidrati
13
di cui:
zuccheri
13
Proteine
0
Sale
0

BibiBio
il modo più naturale di bere frizzante

cola bio
Noci di cola di stretta origine
biologica controllata donano
al classico gusto cola un’aroma
intenso e naturale.
La più classica delle bevande
frizzanti diventa bio!

Bevanda analcolica biologica. Ingredienti:
acqua, zucchero di canna, sciroppo di
zucchero caramellizzato, anidride carbonica,
aromi naturali, acidificanti: acido citrico.
Dichiarazione nutrizionale per 100ml
Energia
179 kJ / 42 kcal
Grassi
0
di cui:
saturi
0
Carboidrati
10
di cui:
zuccheri
10
Proteine
0
Sale
0

BibiBio
il modo più naturale di bere frizzante

melagrana
I frutti di melograni mediterranei
di origine biologica, ricchi di
proprietà antiossidanti, sono
alla base di questa bibita frizzante
dal colore intenso e dal gusto
sorprendente.

Bevanda analcolica biologica. Ingredienti:
acqua, 6% succo di melagrana da
concentrato, zucchero di canna, 10% succo
di mela da concentrato, anidride carbonica,
succo di carota nera, acidificanti: acido
citrico, aroma naturale.
Dichiarazione nutrizionale per 100ml
Energia
191 kJ / 45 kcal
Grassi
0
di cui:
saturi
0
Carboidrati
11
di cui:
zuccheri
11
Proteine
0
Sale
0

BibiBio
il modo più naturale di bere frizzante

melazenzero
Mele di primissima qualità
e di origine bio, unite al gusto
particolare e attualissimo
dello zenzero: una combinazione
inusuale dal sapore leggermente
speziato e molto rinfrescante.

Bevanda analcolica biologica al 16% di
succo. Ingredienti: acqua, 15% succo di
mela da concentrato, zucchero di canna,
1% succo di zenzero, anidride carbonica,
aromi naturali, acidificanti: acido citrico.
Dichiarazione nutrizionale per 100ml
Energia
169 kJ / 40 kcal
Grassi
0
di cui:
saturi
0
Carboidrati
9,6
di cui:
zuccheri
9,6
Proteine
0
Sale
0

BibiBio
il modo più naturale di bere frizzante

BibiBio
Le BibiBio Levico sono
disponibili in un raffinato
espositore da banco in cartone
riclicato ecologico, per una
presentazione naturalmente
elegante.
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