
PER TE  
UNA PROMOZIONE COMPLETA  

DI TUTTI GLI ACCESSORI

+ GHIACCIO 
IN OMAGGIO

+ 2 BUONI  
    SCONTO  

   DA € 10,00 CAD.

validi per le prossime  
spese bofrost*

spendibili singolarmente a fronte  
di una spesa minima di € 50,00

1 confezione 
di ICETOP CUBO 1,25 kg

E IN PIÙ, PUOI SCEGLIERE TRA:

UN SET  
6 BICCHIERI 

pagandone solo 4

A SOLI € 6,65
anziché € 9,95

2 CONCENTRATI 
IN OMAGGIO

a scelta tra  
Pepsi e Pepsi Max

A SOLI € 85,00 Cod. 25374

Ti presentiamo il modo migliore per gasare 
l’acqua: uno strumento innovativo ed unico, 
che offre performance di alto livello unite a 
un design elegante e compatto, in grado di 
aggiungere un tocco di classe alla tua cucina. 

CILINDRO 
DI CO2
Cilindro  

con sistema  
ad incastro rapido 

ROSA

CILINDRO 
DI CO2
Cilindro  

con sistema  
ad avvitamento 

AZZURRO

BOTTIGLIE BIPACK

€ 20,90

cod. 25247

MY ONLY BOTTLE

€ 14,90

cod. 25248

Puoi restituire 
un cilindro Azzurro  

ed avere 
 in sostituzione 

un cilindro Rosa

PER TE UNA SERIE COMPLETA DI ACCESSORI:
 CILINDRI DI CO2: 

Bottiglie Bipack: 
confezione da 2 bottiglie da 1 litro. 

Lavabili in lavastoviglie.

My Only Bottle: 
pratica bottiglia da 50 ml.

Prezzo di € 13,95 
vincolato al ritiro del vuoto  

al momento  
della consegna del pieno

COMPOSTA DA:

1 Gasatore TERRA 
+ 2 Bottiglie da 1 Lt.  

lavabili in lavastoviglie

+ 1 Bottiglia da 0,50 Lt. 
+ 1 Cilindro CO2

€ 29,95
AZZURRO cod. 62138
ROSA cod. 62900

€ 13,95
AZZURRO cod. 25246
ROSA cod. 25379

Vincitore del prestigioso 
Good Design
2021 award



SodaStream cambia il mercato delle bevande dando la possibilità 
alle persone di prepararsi acqua frizzante e deliziose bibite gassate, 
in modo semplice, creativo e divertente, riducendo al minimo il 
consumo di plastica.

PER UN MONDO  
PIÙ GREEN

Prepara acqua frizzante 
ghiacciata come preferisci

IDRATATI

Crea sani e deliziosi 
drink, cocktails e altro

DIVERTITI

Riduci l’inquinamento  
dovuto all’uso della plastica

AIUTA
IL PIANETA

Le bottiglie SodaStream riutilizzabili permettono di sostituire centinaia di bottiglie 
di plastica monouso. Sai qual è il consumo medio di bottiglie di una famiglia 
all’anno? Ben 1.500, un risparmio che fa bene a te e all’ambiente: meno plastica 
da smaltire, meno rifiuti!

Inquadra il QrCode  
e scopri tutte le 

caratteristiche 
dell’innovativo  

gasatore Sodastream.  

Ti innamorerai della comodità di poter utilizzare 
sia il sistema Snap-Lock di aggancio rapido della bottiglia,  
sia del nuovo attacco Quick Connect del cilindro di CO2.

Nuovo sistema  

Quick 
Connect  
ad incastro rapido 
per inserire  
il cilindro di CO2  
senza bisogno  
di avvitarlo

Design 
moderno  
ed elegante  
con finiture 
opache.

NEW

Quanti  
litri d’acqua gaso  
con un cilindro  

di gas?

Con una ricarica di gas  
si gasano in media  

dai 60 agli 80 litri d’acqua.  
La quantità è soggettiva  

e dipende dal livello 
 di gasatura dell’acqua.

Una novità assoluta:
semplice, come bere un bicchiere d’acqua!

CILINDRO AD INCASTRO RAPIDO

ATTENZIONE: ALL’INTERNO DELLA SCATOLA DESTINATA AI CILINDRI VUOTI
POTRAI INSERIRE SIA CILINDRI ROSA, SIA CILINDRI AZZURRI.

Il nuovo gasatore Sodastream TERRA 
utilizza esclusivamente
il nuovo cilindro Quick Connect Rosa 
con sistema ad incastro rapido.

Se il cliente dispone del Gasatore Spirit dovrà continuare  
ad acquistare i cilindri Azzurri ad avvitamento.

NUOVO GASATORE,  
NUOVO CILINDRO

Pulsante per gasare  
più grande,  
per un maggior 
comfort.

Non necessita  
di corrente elettrica.

Nuovo sistema  

Snap-
Lock 
ad aggancio 
rapido 
della bottiglia

Cilindro con sistema ad incastro rapido 
Gasatore Sodastream TERRA

Cilindro con sistema ad avvitamento 
 Gasatore Sodastream SPIRIT


