


PER BEVANDE ZERO ZUCCHERI  E calorie aggiunte,
con succhi di frutta bio, senza aromi artificiali, senza glutine e vegan ok,

in bottiglia di vetro amica della natura.



Amarena
L’amarena, varietà gustosa e unica di ciliegia,

è il frutto più rappresentativo di Toschi Vignola.

amarena zero+ Toschi
con succo di amarena bio

GRANITA ZERO+ all’amarena
Per una deliziosa e rinfrescante granita all’amarena senza zuccheri e

calorie aggiunte, prepara del ghiaccio tritato e aggiungi, dosandolo con
un po’ di acqua, AMARENA ZERO+ di Toschi. Completa con qualche

fogliolina di menta fresca.



Limone e
     Zenzero

Un mix di gusti e sapori unico e rinfrescante,
con le proprietà benefiche del limone e dello zenzero.

LIMONE E ZENZERO ZERO+ Toschi
con succo di limone bio ed estratto di zenzero

DRINK ZERO+ AL LIMONE E ZENZERO
Aggiungi una parte di LIMONE E ZENZERO ZERO+ Toschi a 6 parti di acqua

per ottenere una gustosa e dissetante bibita, senza zuccheri
e senza calorie! Servila in un bicchiere pieno di ghiaccio oppurre

prepara una caraffa per condividerla con tutti.



Melograno
Il melograno è un frutto molto apprezzato per le

sue proprietà benefiche e il suo gusto unico.

MELOGRANO zero+ Toschi
con succo di melograno bio

DRINK AL MELOGRANO ZERO+
Prepara un ottimo e moderno drink al melograno aggiungendo 1 parte

di MELOGRANO ZERO+ Toschi a 6 o 7 parti di acqua naturale o frizzante.
Completa il tuo drink con qualche goccia di succo di limone

e dei frutti di bosco, aromatizza a tuo piacimento con rosmarino,
basilico o menta.



Orzata
Una delle bibite tradizionali italiane più conosciute

e apprezzate, rinfrescante e dissetante.

ORZATA zero+ Toschi
con aromi naturali

caffè leccese ZERO+ 
Prepara un originale caffè freddo con orzata, aggiungendo

al caffè qualche cubetto di ghiaccio e ORZATA ZERO+ di Toschi
in base al tuo gusto. Otterrai così un dissetante e gustoso caffè freddo,

senza zucchero aggiunto!



Menta
Chi non ha mai bevuto una rinfrescante

acqua e menta? Un must per i più piccoli e non solo.

MENTA zero+ Toschi
con infuso di Menta Piperita Piemontese

LATTE E MENTA ZERO+
Una bibita della tradizione italiana, che ci fa tornare bambini:

prepara un gustoso bicchiere di latte e menta aggiungendo una parte
di MENTA ZERO+ a 6 parti di latte fresco.



Fragola
Uno dei frutti classici più apprezzati per gusto,

colore e dolcezza.

FRAGOLA zero+ Toschi
con succo di fragola bio

Sorbetto ZERO+ alla fragola
Arricchisci di gusto e colore il sorbetto al limone!

Basta aggiungere un po’ di FRAGOLA  ZERO+ Toschi al sorbetto del
tuo gusto preferito, mescolare e guarnire a piacere con frutta fresca

e una foglia di menta.



Chinotto
Senza dubbio una delle bibite della tradizione

Italiana più conosciuta ed apprezzata.

CHINOTTO zero+ Toschi
con estratto naturale di chinotto

CHINOTTO ZERO+
Prepara la mitica bevanda al chinotto, aggiungendo

acqua fresca naturale o frizzante al CHINOTTO ZERO+ Toschi.
Potrai gustare una bibita dal sapore unico ed inconfondibile del chinotto

a zero calorie! Guarnisci a piacere con una fogliolina
di menta o una fetta di limone.



Cedrata
Come il Chinotto, la cedrata è una delle bibite
storiche Italiane più apprezzata e consumata.

CEDRATA zero+ Toschi
con estratto naturale di cedro

CEDRATA ZERO+
Vuoi goderti una rinfrescante Cedrata con la tranquillità di ZERO zuccheri

e ZERO calorie? Aggiungi 1 parte di CEDRATA ZERO+ Toschi
a 6 o 7 parti di acqua frizzante e qualche cubetto di ghiaccio.

Se vuoi aromattizare il tuo drink aggiungi qualche foglia
di menta fresca.



Anice
Dalle caramelle all’Anice alla Sambuca, un gusto
unico per gli amanti dei sapori forti e balsamici.

ANICE zero+ Toschi
con aroma naturale di Anice Stellato

BIBITA ALL’ANICE ZERO+
Sei un amante del gusto inconfondibile dell’anice? Nulla di meglio

dell’ Anice ZERO+ Toschi che ti permette di preparare drink e bevande
all’anice con la tranquillità di un prodotto senza zucchero e calorie.

Aggiungi acqua fresca all’ ANICE ZERO+ Toschi e servi
con ghiaccio e guarnizione a piacere.



Mirtillo
Uno dei frutti di bosco più apprezzato per il suo gusto

e le numerose proprietà benefiche.

MIRTILLO zero+ Toschi
con succo di mirtillo bio

milkshake ZERO+ al mirtillo
Prepara un goloso e unico milkshake aggiungendo

al latte fresco un po’ di MIRTILLO ZERO+ Toschi per dare un
gusto originale! Guarnisci con una foglia di menta fresca.



Limone
L’agrume italiano per eccellenza, l’ingrediente

immancabile per drink e bevande

LIMONE zero+ Toschi
con succo di limone bio

drink cetrolo e limone ZERO+
Un’idea innovativa, dal gusto uinico e dissetante. Prepara una acqua
aromatizzata al cetriolo, mettendo in infusione dei pezzi di cetriolo

fresco, e aggiungi il LIMONE ZERO+ Toschi.
Aggiungi ghiaccio e una foglia di menta.



Lampone
Un frutto rosso dal gusto unico e dalle tante

proprietà benefiche

LAmPONE zero+ Toschi
con succo di lampone bio

DRINK SKYWASSER ZERO+
Lo Skywasser è un drink da aperitivo molto diffuso nelle zone delle Alpi a
base di lampone. Provate una versione analcolica aggiungendo a 5 parti

d’acqua una parte di LAMPONE ZERO+ Toschi e completate
con una spruzzata di succo di limone e menta fresca.




