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Con soli 38mg/l di residuo fisso, Levico 
è un’acqua minerale naturale unica, 
classificata tra le più leggere in Europa. 

Grazie all’uso esclusivo di vetro, alla nuova 
fabbrica ad impatto zero e a processi 
produttivi sostenibili, Levico è un’acqua 
leggera anche per l’ambiente.

Acqua Levico  è l’espressione più pura  
del suo territorio. Nasce da una sorgente 
incontaminata tra i boschi di conifere della 
Valsugana, a 1660 m nelle Alpi trentine.

L’acqua che sostiene le eccellenze Trentine
Per LEVICO nulla è più importante che il rispetto e la valorizzazione 
dell’ambiente e del suo territorio: questa la ragione della sponsorizzazione 
di ARTE SELLA, lo straordinario percorso a cielo aperto di opere d’arte 
contemporanea situato in Valsugana. Inoltre LEVICO è sponsor fondatore 
del MUSE, l’innovativo Museo delle Scienze di Trento progettato da Renzo 
Piano. Il punto ristorazione del MUSE è infatti targato LEVICO.Partner di

Sostenibile Leggerezza

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE
T°  alla sorgente °C 14,6
pH                                             Unità                         6,5
Conducibilità µS/cm a 20°C 49
Anidride carbonica libera (mg/l) 9
Residuo fisso a 180°C  (mg/l) 38
Durezza totale               °F                                  2,3
Nitrati                   mg/l                                 2
Sodio             mg/l  1,5
Calcio             mg/l  7,1
Magnesio        mg/l    1,4
Potassio                  mg/l                             0,44
Bicarbonati     mg/l  14,4
Solfati            mg/l 11,5
Cloruri          mg/l  1,1
Silice     mg/l  5,5 



Leggera per l’organismo, ideale per  la salute.  
Anche dei più piccoli. 
Con soli 38 mg/l di solidi dissolti per litro, la sua  concentrazione 
infinitesimale di sodio e sali, LEVICO è indicata nelle diete iposodiche, 
nell’alimentazione degli ipertesi e in particolare  
in quella di neonati e bambini.

La scelta del vetro a rendere:  
più salute per il consumatore,  
più rispetto per l’ambiente 
Disponibile nelle tipologie Naturale, 
Frizzante e Leggermente Frizzante da 100 
cl, l’acqua minerale LEVICO è la scelta ideale 
per la consegna a domicilio con vuoto 
a rendere:  un altro piccolo aiuto per 
salvaguardare l’ambiente.

Levico è in vendita in 
tutti i punti

Il comodo 
cestello da 6 
bottiglie in vetro 
a rendere

Qualità e leggerezza in vetro, 
dalla sorgente alla tavola
Levico è imbottigliata esclusivamente  
in vetro, l’unico materiale riciclabile  
al 100% e in grado di  mantenere intatte, 
dalla fonte alla tavola, la sua leggerezza, 
purezza, e altissima qualità. 

LEVICO 100 cl  è disponibile Naturale, Frizzante e Leggermente Frizzante.

CONFRONTO CON ALTRE MARCHE
 Altezza Residuo fisso Sodio Nitrati Ph 
 sorgente (mslm) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

LEVICO 1660 38 1,5 2 6,5

Boario 217 592 4,6 n.r. 7,4

Levissima 1848 75,5 1,8 n.r. 7,8

Norda 950 58 3 2,3 8,1

Pejo 1393 87,2 1,8 3,5 6,98

Rocchetta 312 174,1 4,13 1,1 7,56

San Benedetto 20 274,8 6,9 8,2 7,21

Vera 60 160 2 n.r. 7,99

38 m
g/

l

RESIDUO
FISSO

SOLO



La leggerezza è un’arte. E anche un impegno.
Per un ristoratore la Leggerezza è un impegno, fatto di rispetto e amore per 
il proprio lavoro. Significa scegliere le materie prime migliori, dai produttori 
più seri e attenti alla qualità e all’ambiente. Significa utilizzare il cibo come 
un linguaggio, che parla di eccellenza e di valori, da condividere con i 
clienti. Significa anche scegliere un’acqua unica come Levico, perfetta per 
accompagnare ed esaltare il sapore degli ingredienti più scelti, soprattutto 
se di origine biologica.

Un design unico, che parla di purezza e sostenibilità.
La livrea di Levico è  caratterizzata da un’etichetta bianca ed essenziale, 
in cui un perfetto foro circolare permette di vedere la purezza dell’acqua. 
Un’immagine distintiva ed ecologica (è stampata e prodotta con materiali 
riciclabili e attenti all’ambiente), che esprime perfettamente la nostra 
filosofia di  “Sostenibile Leggerezza”, e arreda la tavola con eleganza.

Levico per l’Horeca:  
naturale e frizzante da 
100, 75, 50 e 25 cl 

Levico per la ristorazione: 
Sapori e Valori
Le sue caratteristiche uniche e la sua 
attenzione all’ambiente rendono Levico 
l’acqua ideale per una ristorazione attenta  
non solo ai sapori, ma anche ai valori.



BibiBio

BIOLOGICHE.  
FRIZZANTI.  
ITALIANE.

limonata aranciatamelazenzero

Formato 
275ml

Dichiarazione nutrizionale 100ml
Energia 199 kJ / 47 kcal
Grassi 0 g
di cui:
saturi 0 g
Carboidrati 10 g
di cui:
zuccheri 10 g
proteine 0 g
Sale 0 g

Dichiarazione nutrizionale 100ml
Energia 169 kJ / 40 kcal
Grassi 0 g
di cui:
saturi 0 g
Carboidrati 9,6 g
di cui:
zuccheri 9,6 g
proteine 0 g
Sale 0 g

Dichiarazione nutrizionale 100ml
Energia 198 kJ / 47 kcal
Grassi 0 g
di cui:
saturi 0 g
Carboidrati 11 g
di cui:
zuccheri 11 g
proteine 0 g
Sale 0 g

Mele di primissima qualità di 
origine biologica, insieme al 
gusto particolare e attualissimo 
dello zenzero: una combinazione 
inusuale e rinfrescante.

A base di succo di soli limoni italiani bio 
di origine siciliana, la Limonata Levico 
ha un delicato equilibrio tra acidità e 
dolcezza, data dallo zucchero di canna 
bio di prima qualità.

A base di succo di sole arance 
italiane di origine biologica 
controllata, che ne preserva  
il gusto originale del frutto più 
tipico dell’Italia mediterranea.

chinottomelagrana biocola

ORGANIC
BIO

Dichiarazione nutrizionale 100ml
Energia 191 kJ / 45 kcal
Grassi 0 g
di cui:
saturi 0 g
Carboidrati 11 g
di cui:
zuccheri 11 g
proteine 0 g
Sale 0 g

Dichiarazione nutrizionale 100ml
Energia 179 kJ / 42 kcal
Grassi 0 g
di cui:
saturi 0 g
Carboidrati 10 g
di cui:
zuccheri 10 g
proteine 0 g
Sale 0 g

Dichiarazione nutrizionale 100ml
Energia 221 kJ / 52 kcal
Grassi 0 g
di cui:
saturi 0 g
Carboidrati 13 g
di cui:
zuccheri 13 g
proteine 0 g
Sale 0,01 g

Una bibita frizzante dal colore 
intenso e dal gusto sorprendente, 
dato dai frutti di melograni 
mediterranei di origine biologica, 
ricchi di proprietà antiossidanti.

Noci di cola di prima qualità e 
zucchero di canna di stretta origine 
biologica controllata donano 
al classico gusto cola una nota 
naturale e rinfrescante.

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

Il modo più naturale  
di bere frizzante

Certificate  
Vegan Ok



Da soft drink a Slow Drink:  
le BibiBio Levico incontrano 
il gusto Gourmet. 
Il loro gusto ricercato, dato da ingredienti 
biologici di prima qualità, si sposa 
perfettamente alla pizza più gustosa, 
alle nuove tendenze dello street food 
più raffinato e alla sempre più diffusa 
cultura del panino “gourmet”, basata 
sull’attenzione ai sapori e alle materie 
prime di qualità, soprattutto di origine bio.

In collaborazione con  
DANIELE REPONI 
Chef in TV

SLOW DRINK 

BibiBio



ORGANIC
BIO

Dichiarazione nutrizionale 100ml
Energia 174 kJ / 41 kcal
Grassi 0 g
di cui:
saturi 0 g
Carboidrati 9,5 g
di cui:
zuccheri 9,5 g
proteine 0 g
Sale 0 g

Dichiarazione nutrizionale 100ml
Energia 146 kJ / 34 kcal
Grassi 0 g
di cui:
saturi 0 g
Carboidrati 8,1 g
di cui:
zuccheri 8,1 g
proteine 0 g
Sale 0 g

biogingerbeer
Estratto di radici di zenzero biologico 
di primissima qualità, non trattato, e 
lavorato in modo tale da donare a questa 
attualissima bibita la pienezza del 
caratteristico sapore pungente e aromatico.  
La scelta naturale per mix ricercati 
e di tendenza.

biotonic water
Da sempre punto di riferimento per i cocktail più 
classici e sofisticati, l’acqua tonica assume con 
Levico una nuova dimensione, fatta di zucchero 
di canna biologico al 100% in acqua purissima, 
per incontrare il gusto sempre più ricercato 
del Gin and tonic di grande tendenza, e di un 
pubblico attento ed esigente.

Formato 
200ml

BioMix
Gusto naturale, 
mix speciale.

Certificate  
Vegan Ok



UNA LINEA COMPLETA  
PER TUTTE LE ESIGENZE

PER LA PELLE  UN’IDRATAZIONE  
PURA E LEGGERA, A BASE DI ACQUA  
MINERALE NATURALE DEL TRENTINO

Nuova formula 
più naturale

La pelle vive d’acqua. Grazie all’idratazione, le sue cellule 
si dissetano, si rigenerano e si difendono dagli attacchi 
degli agenti esterni, e naturalmente dagli effetti del 
tempo: una pelle idratata nel modo corretto è più sana, 
più forte e più bella. La linea cosmetica Cremadacqua 
Levico, a base dell’acqua purissima e leggera della fonte 
Levico, risponde a tutte le esigenze di idratazione e 
nutrimento della pelle, donandole un aspetto luminoso e 
giovane. E puro come l’acqua.

CREMA MANI 
Elevata azione lenitiva, 
ristrutturante e idratante. 

CREMA CORPO 
Per una sensazione  
di setosità e levigatezza. 

LATTE DETERGENTE 
Un vero trattamento  
di bellezza quotidiano.

TONICO 
Ideale per tonificare  
delicatamente la pelle  
del viso.

CREMA VISO 
Ideale anche per pelli 
delicate e reattive. 



Un’azienda che non pesa sull’ambiente
Dalla produzione alla distribuzione, LEVICO ACQUE da anni ha intrapreso  
un percorso per diventare un’azienda a impatto zero. In particolare: 

• riduzione del 20% dell’energia utilizzata per la produzione
• utilizzo esclusivo di fonti di energia rinnovabili
• aumento da 20 a 200KW dell’energia fotovoltaica autoprodotta
• utilizzo di imballaggi riciclabili e trasporti poco inquinanti
• rispetto dell’equilibrio idrogeologico della fonte. 

La prima a impatto zero. Per davvero. 
Grazie alla recente ristrutturazione dello stabilimento secondo i più moderni 
criteri di architettura ecocompatibile, LEVICO ACQUE ha ottenuto la 
certificazione LEED Silver (Leadership in Energy and Environmental Design), 
la più rilevante per gli edifici costruiti o rinnovati secondo standard di 
sostenibilità. Inoltre, Levico Acque è stata in grado di ridurre drasticamente 
l’emissione di gas serra, e questo le ha valso la prestigiosa certificazione 
ßneutral, che misura le emissioni di CO2 e la conseguente riduzione e 
compensazione, che dall’anno 2014, è stata del 100%. Prima azienda del 
settore ad ottenere un risultato così significativo, e prima a poter vantare un 
tale titolo. 

Levico. Un’acqua leggera per il corpo,  
un’azienda leggera sull’ambiente.

www.levicoacque.it acqua levico
Levico Acque Srl - Piazzale Stazione 6, 38056 Levico Terme (TN) 

Tel: 0461 702311 - Fax 0461 702313  - info@levicoacque.it
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UNI EN ISO 14001:2004 - 
 CERT n°40279

UNI EN ISO 9001:2008 - 
 CERT n°40278

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 0000


