Surgiva, una delle più leggere acque
minerali italiane, anima del Trentino più
vero, sgorga dopo un lungo percorso
sotterraneo da una sorgente ad alta quota
nel cuore del Parco Naturale Adamello
Brenta, in un ambiente incontaminato a
pochi passi da Madonna di Campiglio.

Sull’onda di questo straordinario
successo, l’acqua trentina ha consolidato
la sua posizione sul mercato nazionale
e conquistato importanti risultati oltre
confine, dal Giappone alla Germania,
dall’Inghilterra al Sudafrica ed in molti altri
paesi.

Con un residuo fisso di soli 41 mg/l è
un’acqua minimamente mineralizzata ed
è indicata per le diete povere di sodio.
Proposta unicamente in vetro bianco,
ideale per esaltarne le caratteristiche
organolettiche, è riconoscibile e distintiva
per il design accattivante della bottiglia e
dell’etichetta.

Surgiva, unica acqua che si può fregiare
del marchio del Parco Naturale Adamello
Brenta, sceglie la natura e da anni si
impegna in diversi progetti dell’Ente
Parco per la salvaguardia dell’inestimabile
patrimonio naturale di queste montagne.

Si trova esclusivamente nei circuiti
della miglior ristorazione, dell’ospitalità
alberghiera e nelle boutique
gastronomiche.
Nelle sue tre versioni, Naturale, Frizzante
e Mossa, Surgiva ha conquistato un
pubblico di consumatori competenti
diventando in breve tempo sinonimo di
acqua minerale raffinata ed esclusiva.
Fondamentale la sua capacità di non
alterare il gusto dei cibi e dei vini cui si
accompagna, grazie al suo sapore neutro
derivante dal bassissimo residuo fisso.
Non a caso l’AIS, Associazione
Italiana Sommelier, l’ha scelta come
sua acqua ufficiale.

Surgiva è stata fondata nel 1975 e rilevata
nel 1988 dalla famiglia Lunelli, da tre
generazioni alla guida delle Cantine
Ferrari. Grazie alla sua coerenza con valori
quali l’esasperata attenzione alla qualità e
lo stretto legame con il proprio territorio,
Surgiva completa perfettamente la gamma
di prodotti del Gruppo Lunelli, che spazia
dalle bollicine Ferrari Trentodoc alla
grappa Segnana, dai vini fermi trentini,
toscani e umbri delle Tenute Lunelli al
Prosecco Superiore BISOL1542.

Residuo fisso a 180° 41 mg/l
Minimamente mineralizzata
pH 7,2
Sodio 1,9 mg/l
Temperatura alla sorgente 7,4° C
Nitrati (NO3-) 4,6 mg/l
Adatta alle diete povere di sodio
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Surgiva, one of the lightest Italian
mineral waters, the soul of Trentino at its
most authentic, after its long journey
underground springs from a source at
high altitude in Adamello Brenta Nature
Park, in an unspoilt environment in the
North-East of Italy.

On the wave of this extraordinary success,
the Trentino water has consolidated
its position on the national market and
yielded excellent results beyond the
Italian borders, from Japan to Germany,
from Great Britain to South Africa and in
many other countries.

Its freshness and transparency mingle
with the light of the mountain that
preserve its extraordinary purity.

Surgiva, the only water that can bear the
trademark of the Adamello Brenta Nature
Park, chooses nature and for years it
has been involved in various projects of
the Park to protect the priceless natural
heritage of these mountains.

With a fixed residue of just 41 mg/l it is a
slightly mineralized water and it is
recommended for low-sodium diets. It is
only bottled in clear glass bottles, ideal for
enhancing its organoleptic characteristics,
and it is immediately recognizable and
distinctive for the captivating design
of the bottle and label. It can be found
exclusively in the very best restaurant,
hotels and gastronomic boutiques.
In its three versions: Naturale (still),
Frizzante (sparkling) and Mossa (slightly
sparkling), Surgiva has conquered a public
of specialized consumers and, in a short
time, has become synonymous with a
refined and exclusive mineral water. Its
neutral taste allows it not to alter the taste
of the foods and wines it accompanies.
And it is therefore no coincidence that the
Italian Association of Sommeliers has
chosen it as its official water.

Surgiva was founded in 1975 and taken
over in 1988 by the Lunelli family, for three
generations at the head of Ferrari Trento
Winery.
Thanks to its consistent adherence to
the values such as research for excellence
and the close link with its territory,
Surgiva perfectly completes the range of
products produced by Gruppo Lunelli,
which encompasses Ferrari Trentodoc
sparkling wine, Segnana
grappa, Tenute Lunelli wines from
Trentino, Tuscany and Umbria and
BISOL1542 Prosecco Superiore.

Dry residue at 180 °C 41 mg/l
Very low mineral content water
pH 7.2
Sodium (Na+) 1.9 mg/l
Temperature at spring 7.4 °C
Nitrates (NO3-) 4.6 mg/l
Ideal for low-sodium diets
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