
C R E A T I V E  S O F T  D R I N K



Siamo in Italia, più precisamente nel sud della penisola, in Calabria,
dove il sole bacia mari cristallini e montagne verdeggianti.

Si è lasciati alle spalle la II Guerra Mondiale e dalla brezza mattutina si può percepire la voglia di reinventarsi,
di iniziare un nuovo ciclo.

I bambini giocano sorridenti e spensierati a nascondino, tenendo in mano le loro trottole nuove di zecca.
Vittorio, per non farsi scovare dal suo compagno “addetto alla conta” Antonio, guardandosi intorno cercava

il nascondiglio perfetto. Accecato dal caldo sole calabrese, intravide una piccola porta aperta.
Perfetto! Il nascondiglio che cercava. Antonio non sarebbe mai riuscito a scovarlo.
Una volta entrato, fu sopraffatto dall’odore di un’essenza nuova, inebriante, forte.

E’ tra le piccole cisternette, dove Vittorio si era accovacciato per non essere scovato facilmente,
che scorse operosi uomini intenti a miscelare cose a lui sconosciute… era un luogo magico,

il luogo dove stava nascendo quella che sarebbe diventata la sua bevanda preferita.
Solo la voce di Antonio, con il suo “Ti ho trovato!” lo riportò alla realtà e, seppure non volendo lasciare il suo punto 

di osservazione, dovette correre per evitare di essere tanato!

Non sappiamo se alla fine Vittorio sia riuscito ad arrivare prima di Antonio alla tana e “liberare tutti”
i suoi compagni… ma siamo sicuri che, soltanto qualche anno dopo, lo stesso gruppo di amici si ritrovò seduto sulle 

scale del vecchio castello, ridendo e scherzando, tenendo in mano la bottiglietta della loro bevanda preferita,
la gassosa al caffè… Moka Drink. 

QUANDO è IL MOMENTO DI MOKA DRINK?
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Moka drink 20 cl - confezione da 4
Blister da 4 x collo  6
Bottiglie x collo 24
Colli a pedana  84
Blister x pedana  504
Bottiglie x pedana  2016
Codice EAN 8013456402023

Moka drink 20 cl - sfusa
Bottiglie x collo 30
Colli a pedana  70
Bottiglie x pedana        2100
Codice EAN 8013456102022

Moka drink 18 cl - confezione da 6
Blister x collo  5
Bottiglie x collo 30
Colli a pedana  80
Blister x pedana  400
Bottiglie x pedana  2400
Codice EAN 8013456600023

Moka drink 93 cl x 6 
Bottiglie x collo 6
Colli a pedana  84
Bottiglie x pedana  504
Codice EAN 8013456095027

QUANDO è IL MOMENTO DI MOKA DRINK?

MOKA DRINK DA UNA MANO ALL’AMBIENTE
Moka Drink è prodotta esclusivamente in bottiglie di vetro, integralmente riciclabili, garantendo freschezza, 

gusto e sostenibilità ambientale.

Moka drink 93 cl x 12
Bottiglie x collo 12 
Colli a pedana  40
Bottiglie x pedana  480
Codice EAN 8013456095027



Produzione e logistica
MOKA DRINK srl

Via Irto Bassa, 36 - Dipignano (Cs)Italy

tel. +39 0984 74445

www.mokadrink.com

find us on 


