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Dolomia,
l’Acqua delle Dolomiti.
Alta Qualità di origine protetta.
Dolomia,
the Water from the
Dolomite Mountains - Italian Alps.
High Quality water of protected origin.

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site
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Dolomiti
Un tesoro d’acqua, 
il segreto 
nelle Dolomiti.

Origine
Acqua 
di montagna.

Leggerezza
Un prezioso 
regalo per 
il tuo corpo.

Dolomites
Precious water, 
the secret 
within the 
Dolomite 
Mountains.

Origin
Mountain 
water.

Lightness
The simplest 
and most 
precious gift 
for your body.

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site
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Ossigeno
Più ossigeno, 
garanzia 
di purezza.

Oxygen
More oxygen, 
guarantee 
of purity.

Maximum
Quality
The characteristics 
that place it among 
the best spring 
waters.

Italian 
lifestyle
Surround 
yourself 
with beauty.

Attitude
towards 
excellence 
and 
sustainability.

Massima
Qualità
I valori che 
la rendono 
tra le migliori 
acque minerali.

Italian
lifestyle
Circondarsi 
di grande 
bellezza. Attitudine

all’eccellenza 
e alla sostenibilità.
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Dolomiti 
Dolomites

Un tesoro d’acqua, 
il segreto nelle Dolomiti.
Precious water,
the secret within 
the Dolomite Mountains.
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Il Parco Naturale 
Dolomiti Friulane 
Acqua Dolomia sgorga entro 
il Parco Naturale Dolomiti Friulane. 
Le Dolomiti sono state dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità Unesco 
il 26 giugno 2009 per il valore 
paesaggistico altamente 
distintivo e di eccezionale bellezza 
e per la loro unicità geologica 
e geomorfologica. Acqua e roccia 
dolomia convivono in perfetta 
armonia in questo esteso territorio 
montano protetto, al cui interno 
il tempo sembra essersi fermato, 
senza che mai mano umana abbia 
osato deturparlo.

The Friulian Dolomites 
Natural Park
The Dolomia mineral water 
source is located within the 
Friulian Dolomites Natural Park.                                   
The Dolomite Mountains were 
declared a Unesco World Heritage 
Site on 26th June 2009, 
because of their highly distinctive 
and exceptionally beautiful 
landscape, and geological 
and geomorphological importance. 
Dolomia mineral water and the rock 
live together in perfect harmony in 
this vast protected mountain area, 
within which time seems to have 
stopped. No human hand has
ever dared spoiling it.

Il Parco Naturale 
Dolomiti Friulane, 
Patrimonio Mondiale 
Naturale Unesco,
è sinonimo di natura 
incontaminata
e rispetto per 
la flora e la fauna.

_The Friulian 
Dolomites Natural Park,
Unesco Natural World 
Heritage, is known 
for its unspoilt 
environment 
and respect for 
flora and fauna.

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site
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I panorami mozzafiato 
delle Dolomiti
raccontano di uno 
straordinario percorso
di Acqua Dolomia 
dentro purezza e bellezza.
The breathtaking views 
of the Dolomites tell 
of an extraordinary journey
of Dolomia mineral water 
inside purity and beauty.
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Torrioni rocciosi, cime maestose,
ma anche vallate rigogliose, corsi d’acqua 

e cascatelle scenografiche, formazioni 
geologiche uniche, varietà vegetali e 

animali inaspettate: le Dolomiti Friulane 
sono straordinarie e sorprendenti.

_Rocky towers and majestic peaks that 
dominate over lush valleys, streams 

and scenic waterfalls, unique geological 
formations, unexpected flora and fauna 

varieties: the Friulian Dolomites are 
extraordinary and surprising.
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Dalla roccia,
Acqua Dolomia
giunge pura 
sulla vostra tavola.
From the rock,From the rock,
Dolomia mineral Dolomia mineral 
water reaches water reaches 
your table pure.your table pure.



/11

Acqua 
figlia della roccia

Water born 
from the rock

Acqua Dolomia sgorga 
dalla roccia dolomia, 

da cui prende il nome.
La roccia dolomia – nello 

specifico Dolomia Principale 
- è particolarmente diffusa 

nell’area in cui si trova la 
sorgente di Acqua Dolomia 

ed è tra i maggiori 
componenti dei gruppi 

montuosi delle Dolomiti 
la cui formazione risale 
all’epoca geologica del 

Triassico superiore, circa 200 
milioni di anni fa a seguito 

del sollevamento dei fondali 
marini sui quali giacevano 

innumerevoli fossili.

_Dolomia mineral water 
springs from the dolomite 

rock, from which it also 
derives its name. 

Dolomite rock is particularly 
widespread in the
 area in which the 

Dolomia mineral water 
source is and is one 

of the main components 
of the Dolomite Mountains. 

Those were formed in the 
geological era of the upper 
Triassic, about 200 million 

years ago, following the 
raising of the seabed 

with countless fossils.
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Origine
Origin 

Acqua di montagna
Mountain water
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Una bellezza 
sorprendente
La sorgente di Acqua Dolomia 
è nella Val Cimoliana, una profonda 
e lunga valle, integra e selvaggia, 
dentro il Parco Naturale Dolomiti 
Friulane, racchiusa tra cime 
Dolomitiche che sfiorano 
i 3.000 metri di altitudine. 
Al modellamento di questa valle 
ha contribuito l’attività erosiva dei 
ghiacciai che ricoprivano buona 
parte dell’area geografica e che 
ha avuto termine 10.000 anni fa. 
La Stretta di Gote, in particolare, 
è una gola che offre un suggestivo 
paesaggio tra alte pareti verticali 
incise dalle erosioni.
L’acqua emerge improvvisa, scende 
impetuosa nel torrente e si tuffa 
dagli alti dirupi. Il luogo, selvaggio 
ed intatto, permette ai veri amanti 
della montagna di immergersi nei 
grandi silenzi degli itinerari, 
di emozionarsi per l’infinito dei nevai 
perenni, allo scrosciare dell’acqua 
lungo impervi canyon, alla vista 
invernale delle cascate di ghiaccio 
lungo pareti impossibili.

Astounding
beauty       
The Dolomia mineral water source 
is located in Val Cimoliana, a long 
deep valley that crosses the 
Friulian Dolomites Natural Park, 
wedged between Dolomite peaks 
that are almost 3,000 metres high.
The valley was shaped by the 
eroding action of glaciers that 
covered most of the area in 
the Last Ice Age which ended 
10,000 years ago.
The “Stretta di Gote”, in particular, 
is a gorge that offers spectacular 
views between high vertical walls 
carved by erosion. The water which 
suddenly emerges, falls wildly in the 
torrent and plunges from high cliffs.
The place, wild and unspoilt, 
gives real lovers of mountains the 
opportunity to immerse themselves 
in the deep silence that is to be 
enjoyed during excursions. They can 
contemplate infinity as they marvel 
at the expanse of the perennial 
snowfields, at the roaring water 
of the inaccessible canyons, at the 
wintry spectacle of icefalls dangling 
along impracticable cliff sides.

Val Cimoliana,
integra e selvaggia
Cimoliana Valley
wild and unspoilt

Dolomia, l’acqua 
di origine protetta,
che sgorga all’interno
di un parco naturale 
Unesco.

_Its origin is 
naturally protected.
Dolomia mineral water 
springs inside 
a Unesco natural park.

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site
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La storia di Dolomia: 
saggezza e 
memoria storica
Dolomia nasce dall’intuizione 
di uno dei soci fondatori che, 
frequentando la Val Cimoliana 
aveva raccolto le confidenze 
degli anziani del posto che 
raccontavano come un tempo 
il bestiame che scendeva lungo 
la valle di ritorno dagli alpeggi 
in alta quota, preferiva abbeverarsi 
– tra le tante – presso la sorgente 
in località “gote” dalla quale 
oggi sgorga Acqua Dolomia. 
Si sapeva che lì l’acqua era buona.

Gote, la sorgente
L’acqua oligominerale Dolomia 
sgorga dalla roccia delle Dolomiti 
Orientali, oggi Patrimonio Unesco, 
in Val Cimoliana, all’interno 
del Parco Naturale Dolomiti 
Friulane, ad 833 metri slm, 
in un territorio protetto, di grande 
interesse geologico, ricco 
di un significativo patrimonio 
faunistico e di una notevole 
ricchezza floristica. Un luogo 
incantato che svela rara bellezza 
paesaggistica ed il fascino 
di una natura incontaminata.

Story of Dolomia: 
wisdom 
and experience
Dolomia was created thanks 
to the intuition of one of the 
company’s founding members 
who, while spending time in Val 
Cimoliana, was told by the area’s 
older generation of a time when 
livestock coming down the valley 
from high mountain pastures 
liked to drink – of the many 
springs available – at the spring 
situated at “gote”, where 
Dolomia mineral water flows 
today. It was known that here 
the water was exceptionally good.

Gote, the source
Dolomia natural mineral water 
springs from the rock of the 
Eastern Dolomites, today 
Unesco World Heritage site, 
in Val Cimoliana, 
at 833 m above sea level,
in the Friulian Dolomites 
Natural Park, in an enchanting 
place with breathtaking scenery
of rare beauty and an 
uncontaminated environment.
A protected area of great 
geological interest with 
a magnificent variety 
of flora and fauna. 

Origine
Origin 

L’acqua buona!
La storia, la sorgente.
Pristine water!
The story, the source.
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“Gote” significa goccia 
in lingua friulana. 
Da sempre nella tradizione 
popolare locale il termine 
Gote identifica il luogo, 
in Val Cimoliana, 
che si caratterizza 
per le numerose 
sorgenti d’acqua. 
In quel luogo 
oggi sgorga 
Acqua Dolomia.

_“Gote” means drop 
in Friulian language. 
In local tradition, 
the word “Gote” has 
always referred to 
the place in Val Cimoliana 
where there are many 
springs. 
Today it is where 
Dolomia mineral water 
is sourced.  
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Lo scioglimento 
degli strati più profondi 
delle nevi perenni sul gruppo 
montuoso di Cima dei Preti, 
a 2703 m slm, dà origine 
ad un’acqua che filtrando 
lentamente attraverso la 
roccia dolomia va a formare, 
incontaminata, un antico ed 
enorme bacino idrogeologico 
dentro la montagna.

_ The deepest layers 
of perennial snows melt 
on the Cima dei Preti mountain 
group at 2703 m above sea level, 
causing water to slowly filter 
through the dolomite rock, 
forming an uncontaminated, 
ancient and huge 
hydrogeological basin 
underneath inside 
the mountain.

Origine
Origin 

Sai dove nasce, 
sai cosa bevi.
Know the Source, 
Know What You Drink.
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2703 m slm / mamsl
Cima dei Preti

950 m slm / mamsl
bacino idrogeologico

(hydrogeological basin)

833 m slm / mamsl
Località Gote

(source)

An ancient 
hydrogeological 
basin
Water continuously flows 
into the hydrogeological basin, 
staying in contact with the 
dolomite rock for many years, 
absorbing its most precious 
minerals and enriching
in oxygen – which testifies
to the exceptional purity 
–  then gushing out at 
833 m above sea level
where Dolomia is born and 
bottled, still flowing,
just as it springs at the source, 
conserving all of its original 
properties for consumers. 
Dolomia mineral water springs 
at a temperature of 7°C
from one of Europe’s richest 
water sources. 

Un antico bacino
idrogeologico
L’acqua scorre continuamente 
all’interno del bacino 
idrogeologico per molti anni, 
completando il suo processo 
di filtrazione arricchendosi, 
a contatto con la roccia dolomia, 
dei più preziosi minerali utili per 
la vita e di moltissimo ossigeno 
- che ne certifica l’eccezionale 
purezza - per sgorgare piena 
di vita ad 833 m slm. 
Così nasce Dolomia che viene 
imbottigliata, sempre corrente, 
così come sgorga dalla sorgente 
per dare intatto al consumatore 
tutto il suo valore. 
Acqua Dolomia sgorga ad 
una temperatura di circa 7°C 
da una delle sorgenti più ricche 
d’acqua in Europa.
 
 

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site
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Leggerezza
Lightness
Un prezioso regalo 
per il tuo corpo.
The simplest and 
most precious gift for your body.
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Oligominerale
Acqua Dolomia è tra le più leggere 
acque oligominerali. Il basso residuo 
fisso unitamente ad un’equilibrata 
composizione minerale, rende 
l’acqua oligominerale Dolomia 
gradevole e particolarmente adatta 
alla dieta quotidiana, favorisce 
la diuresi e la eliminazione 
dell’acido urico.

La più povera 
di sodio
Per l’eccezionale basso contenuto 
di sodio, è “indicata per le diete 
povere di sodio” e per prevenire 
la ritenzione idrica. Non ha limiti 
di assunzione in situazioni 
di recupero conseguenti 
ad abbondante sudorazione.

Dolomia l’acqua 
leggera per i più piccoli
Grazie alla sua particolare 
leggerezza e purezza, 
il Ministero della Salute nel 2008 
ha riconosciuto l’acqua minerale 
naturale oligominerale Dolomia 
come idonea ed indicata per 
la preparazione degli alimenti 
dei lattanti (D.M. 25.07.2008). 

Low-mineral 
content water
Dolomia mineral water is among the 
lightest low-mineral content waters 
available. Its low dry residue (TDS), 
together with its balanced mineral 
composition, makes Dolomia 
mineral water pleasant to drink 
and particularly suitable for your 
daily diet, encouraging diuresis 
and eliminating uric acid. 

Dolomia the mineral 
water with the lowest 
sodium content
Thanks to its exceptionally low 
sodium content, it is the water 
most “recommended for 
low-sodium diets” and for the 
prevention of water retention. 
There are no consumption limits 
when recovery is required 
due to sweating.

Dolomia: the water 
particularly suitable 
for children
Thanks to its particular lightness 
and purity, the Italian Ministry of 
Health in 2008 recognized Dolomia 
natural mineral water as being 
suitable and recommended for 
newborn babies for the preparation 
of their formula & foods, including 
for babies who are breastfed.

Residuo Fisso 
(TDS)
118 mg/L 

Sodio
Sodium
Na+ <0,1 mg/L  
(<0,00001%)

Acqua Dolomia, 
leggera e per tutti, 
è volersi bene.

_Dolomia 
mineral water, 
light and for everyone, 
is for taking care 
of yourself.

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site
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Ossigeno
Oxygen

Più ossigeno,
garanzia di purezza.
More oxygen,
guarantee of purity.
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La più ricca 
di ossigeno
Lo straordinario percorso e lo 
scorrere dell’acqua per decenni 
all’interno dell’antico bacino 
idrogeologico sotto la montagna, 
favoriscono il suo eccezionale 
arricchimento in ossigeno. 
Acqua Dolomia è in assoluto 
una delle acque minerali sul 
mercato con il più alto contenuto 
di ossigeno naturalmente disciolto, 
con valore pari a 10,7 mg/L 
che ne certifica l’eccezionale 
purezza e le conferisce benefici 
effetti rivitalizzanti sull’organismo 
umano.

Eccezionale purezza 
L’altissimo contenuto di ossigeno 
associato alla quasi totale assenza 
di arsenico e al basso tenore 
di nitrati, attestano l’eccezionale 
purezza di Acqua Dolomia. 
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità raccomanda un limite 
di nitrati pari a 45 mg/L per 
le acque minerali e di 10 mg/L 
per quelle destinate all’infanzia
ed alle donne in gravidanza.

The richest in 
naturally dissolved 
oxygen
The extraordinary path and the 
flow of the water for decades 
within the ancient hydrogeological 
basin under the mountain, favor its 
exceptional enrichment in oxygen. 
Dolomia mineral water stands out 
due to its high level of naturally 
dissolved oxygen – 10.7 mg/L 
– one of the highest values 
on the mineral water market, 
which certifies its exceptional 
purity and gives it specific 
beneficial effects on human body. 

Exceptional purity 
The very high oxygen content 
together with the near-total 
absence of arsenic 
and the low nitrate content 
prove the exceptional purity 
of Dolomia mineral water.
The World Health Organization 
recommends a nitrate limit 
of 45 mg/L for mineral waters, 
and of 10 mg/L for waters 
intended for infants 
and pregnant women.

Ossigeno
naturalmente
disciolto
Naturally dissolved 
Oxygen
O2    10,7 mg/L

Arsenico
Arsenicum  
As <0,001 mg/L 

Nitrati
Nitrates
NO₃̄    <2 mg/L

Bevi tranquillamente 
Acqua Dolomia.
Dissetati 
di leggerezza, 
vitalità e purezza.

_Drink 
Dolomia mineral water! 
Quench thirst with 
lightness, vitality
and purity.

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site
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Massima Qualità
Maximum Quality

I valori che la rendono tra 
le migliori acque minerali. 
The characteristics that place 
it among the best spring waters.
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Alcalina, pH 8
Il notevole apporto di minerali 
alcalini – calcio, magnesio, 
bicarbonato – utili per la vita, 
presenti nell’oligominerale Dolomia 
in quantità ben superiore ad altre 
acque di comparabile residuo fisso, 
ne fanno una delle rarissime acque 
minerali leggere anche alcalina, 
che si caratterizza non solo per 
la notevole gradevolezza gustativa 
ma anche per l’efficacia 
nel contrastare l’acidosi 
del corpo umano.

Ricca di minerali 
buoni 
Acqua Dolomia pur essendo 
una delle oligominerali più leggere 
si caratterizza per essere assai 
più ricca rispetto alle altre acque 
di comparabile leggerezza per:
__la concentrazione di calcio, 
elemento indispensabile per 
la struttura ossea e nei processi 
fisiologici vitali.
__il notevole apporto di magnesio, 
minerale che contribuisce 
al mantenimento e alla 
reintegrazione salina in chi svolge 
attività fisica.
__la grande presenza di bicarbonato,
grazie alle caratteristiche della 
roccia da cui sgorga. Acqua Dolomia
risulta quindi assai efficace nello 
stimolare la secrezione gastrica, 
facilitando la digestione. 

Alkaline, pH 8
The correct balance and higher 
quantity for a low-TDS water 
of alkaline minerals – calcium, 
magnesium, bicarbonate – 
in Dolomia, make it one of the very 
rare light mineral waters, even 
alkaline, helpful in counteracting 
the acidosis of the human body.

Rich with 
good minerals
Dolomia mineral water, despite 
being one of the lightest waters, 
is much richer than other waters 
of comparable lightness due to:
_ good concentration of calcium, 
an essential element for bone 
structure and vital 
for physiological processes.
_ optimal magnesium content, 
which is helping to maintain 
the body’s balance and well-being 
and is particularly useful 
for athlete diets.                                                   
_ high quantity of bicarbonates 
thanks to the characteristics 
of the rock from which it springs. 
Dolomia mineral water is effective 
at stimulating gastric secretion 
and aiding digestion.

pH 8 

Calcio 
Calcium 
Ca++ 27,4 mg/L 

Magnesio
Magnesium
Mg++ 14,5 mg/L  

Bicarbonato
Bicarbonates
HCO₃̄   140 mg/L 

Dall’origine geologica
delle Dolomiti,
alcalina per natura. 

_Alkaline by nature 
thanks to the 
geological origin
of the Dolomite 
Mountains.

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site
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Massima Qualità
Maximum Quality

Trasparenza 
a partire dall’etichetta.
Openness starting 
from the label.

Le acque minerali 
non sono tutte uguali
Il consumatore consapevole 
sa che deve preferire un’acqua 
di montagna rispetto ad un’acqua 
di pianura, a garanzia di requisiti 
di purezza e parametri di qualità 
non comparabili. 
E se il luogo in cui l’acqua sgorga 
è un parco naturale montano anche 
protetto Unesco, questo 
ne fa il plus che ne accresce 
valore e sicurezza. 
Bevi tranquillamente Acqua Dolomia, 
l’oligominerale che sgorga all’interno 
del Parco Naturale Dolomiti Friulane, 
Patrimonio Naturale dell’Umanità 
Unesco.

Mineral waters are not 
all the same
The educated consumer knows to 
choose mountain water over flat-land 
water to make sure to drink
the mineral water of highest 
purity and best quality.
And if the location of the spring 
is a mountain natural park that is 
protected by Unesco it increases 
the value and safety of the water 
even more.
Drink Dolomia mineral water 
with peace of mind as it flows 
within the Friulian Dolomites Natural 
Park, a Unesco World Heritage Site!



/25

Intervallo di Massima Qualità
Range of Maximum Quality

Magnesio
Magnesium

Calcio
Calcium
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20

Valori espressi in mg/L, eccetto pH | Values expressed in mg/L, except pH

Bicarbonati
Bicarbonate

200140100

min max

pH 8,28,07,8

Ossigeno disciolto 
Dissolved Oxygen

Nitrati
Nitrates

Arsenico 
Arsenicum

Fluoruri
Fluoride
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Italian lifestyle

Godere la bellezza.
Enjoy the beauty.
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Dolomia, 
pura eccellenza 
e italiana nello stile
Acqua Dolomia è unica 
per l’origine e per le caratteristiche 
altamente distintive. 
Dono della natura, eccellente tesoro 
protetto in uno scrigno millenario, 
all’interno Dolomiti, 
le montagne riconosciute come 
uniche nel mondo.
L’alta qualità di Acqua Dolomia 
si unisce alla forte identità 
dei packaging caratterizzati 
da design essenziali, 
eleganti ed altamente distintivi. 
Qualità e bellezza espressione 
di eccellenza e di stile italiano 
ovunque apprezzato e riconosciuto.

 

Dolomia is pure 
Italian excellence 
and expression 
of the unique style
Dolomia mineral water us unique 
due to its origin and highly 
distinctive characteristics. 
A gift from nature, a wonder hidden 
in a thousand-year-old coffer inside 
the world-renowned 
Dolomite mountains.
High quality of Dolomia mineral 
water is accompanied by the strong 
packaging identity with elegant 
and easily recognizable design.
Quality and beauty – expression 
of the Italian excellence 
recognized around the globe.

Italiana in tutto.
Qualità e bellezza.

_ Fully Italian.
High quality 
and beauty.

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site



Italian lifestyle

Ricerca del benessere.
Search for well-being.
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Dolomia, il segno scritto sulla roccia
Dolomia, the sign written on the rock Attitudine all’eccellenza 

e alla sostenibilità
Attitude to excellence 
and sustainability
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Imbottigliamo con passione e rispetto per l’ambiente l’acqua oligominerale 
più pura che sgorga dal Parco Naturale Dolomiti Friulane, patrimonio 
mondiale Unesco, così come creata da quella natura incontaminata, 
per il benessere ed il piacere di bere di tutti quei consumatori che pensano 
che le acque non sono tutte uguali, che sanno che il nostro corpo è formato 
in gran parte di acqua che necessita di continuo ricambio e per questo 
scelgono la migliore.   

_We bottle the purest mineral water that flows  within the Friulian Dolomites 
Natural Park, a UNESCO World Heritage Site. We do it with passion and 
respect for the environment. Dolomia, as created by a pristine environment, 
is made for the well-being and drinking pleasure of all consumers who believe 
that not all waters are equal, who know that our bodies are mostly made of 
water that must be constantly replaced and who choose only the best.

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site
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2009
L’intuizione di purezza 
e pregio ambientale 
delle montagne dalle quali 
sgorga Acqua Dolomia 
è autorevolmente confermata 
nel 2009, quando l’Unesco 
attribuisce il riconoscimento 
di Patrimonio Naturale 
dell’Umanità all’intero 
territorio del Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane, 
al cui interno è situata 
la sorgente di Acqua Dolomia.
__
The perception of purity 
and the environmental 
prestige of the mountains 
from which Dolomia 
mineral water flows
was officially confirmed 
in 2009, when Unesco 
recognized the entire 
Friulian Dolomites Natural Park, 
where the Dolomia mineral 
water source is located, 
as a Natural World 
Heritage Site.

2008
Nella tarda primavera del 2008 
viene avviato l’imbottigliamento 
di Acqua Dolomia dopo aver 
completato la costruzione 
dell’opera di presa dell’acqua 
minerale presso la sorgente 
in località Gote, dentro 
la Val Cimoliana, e della condotta 
di adduzione fino allo 
stabilimento di imbottigliamento 
nel Comune di Cimolais (PN), 
su un’ampia piana contornata 
da uno splendido e suggestivo 
scenario di montagne.
__
The bottling of Dolomia mineral 
water began in late spring of 
2008 after construction of the 
water-intake system from the 
source inside the Val Cimoliana, 
was completed. This included 
the water piping that leads 
right to the plant in Cimolais 
village, located on a wide plain 
called Pinedo surrounded by 
a beautiful and picturesque 
mountain scenery.

Azienda, un percorso virtuoso…
Company, a virtuous path…

2001
L’azienda nasce da una 
lungimirante intuizione dei propri
soci fondatori, che facendo 
tesoro delle narrazioni di 
alcuni anziani abitanti di 
Cimolais (PN), comprendono, 
nell’anno 2001, che le copiose 
sorgenti di acqua minerale 
leggera e di rara purezza, che 
sgorgavano in Val Cimoliana 
sotto Cima dei Preti, potevano 
essere utilizzate per avviare 
un’azienda di imbottigliamento 
di acque minerali e realizzare una 
importante occasione di sviluppo 
sostenibile per l’intero territorio 
montano della Valcellina.
__
The company started in 2001 
from the courageous idea 
of its founding partners and 
thanks to the wisdom of the 
older generation of Cimolais 
(Pordenone, Italy) locals. 
They realized that the source 
of light, exceptionally pure, 
mineral water that flowed in 
Val Cimoliana from the slopes 
of Cima dei Preti, could be used 
to establish a bottling plant and 
create an important opportunity 
of sustainable development for the 
entire Valcellina mountain area.
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2016
L’installazione di una nuova 
linea produttiva per contenitori 
in PET, nella primavera del 2016, 
garantisce un incremento della 
capacità produttiva, a vantaggio 
di fornitura di prodotto ai clienti 
attuali e futuri. 
La nuova linea una delle 
più innovative in assoluto 
in termini d’impatto ambientale 
e di risparmio energetico, 
rappresenta la prima tappa 
di “Dolomia 2020“, una nuova 
fase dell‘azienda, fondata su 
ricerca continua e innovazione.
__
The installation of a new 
PET bottling line in spring 2016 
offers an increased production 
capacity, thus ensuring the 
supply of products to current 
and future partners.
The new line, one of 
the most innovative in terms 
of environmental impact and 
energy saving, represented 
the first stage of “Dolomia 2020”, 
a new development phase
of the company which is 
based on continuous 
research and innovation.

2018
Acqua Dolomia festeggia 
i suoi primi 10 anni di attività 
e impegno sul territorio 
contraddistinti da ottimi risultati 
che incoraggiano l’azienda 
nel fare nuovi investimenti 
per essere pronta ad affrontare 
le sfide del mercato.
__
Dolomia celebrates its first 
10 years of activity and 
commitment in the area, 
marked by excellent results that 
encourage the company 
to make new investments 
to be ready to face the 
challenges of the market.

2020
Sorgente Valcimoliana srl 
inaugura una nuova porzione 
di stabilimento e la nuova 
linea di produzione altamente 
tecnologica dedicata al vetro 
a rendere (VAR), pensata per 
completare la gamma 
di prodotti e guardare al 
mercato “green”. Si completa 
così il progetto “Dolomia 2020” 
che passa il testimone a nuove 
promesse. VAR, R-PET e green 
sono le parole chiave e le nuove 
sfide per gli anni a venire. 
__
Sorgente Valcimoliana srl 
inaugurates a new portion 
of the plant and the new highly 
technological production line 
dedicated to returnable glass 
bottles (RGB), designed 
to complete the range of 
products and be part of the 
“green” market. This completed 
the “Dolomia 2020” project 
which passes the baton 
to new promises. 
Returnable glass, R-PET and green 
are the keywords and new 
challenges for the years to come.
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...sempre più sostenibile

... increasingly sustainable... increasingly sustainable

La sostenibilità ambientale, 
la sensibilizzazione verso 
le tematiche ambientali 
e la riduzione dell’utilizzo 
di materie plastiche sono 
i principi cardine della strada 
da percorrere dal 2021.
Con grande anticipo rispetto 
a quanto richiesto dalle 
direttive europee in vigore 
dal 2025, l’azienda ha 
già introdotto nel ciclo 
di produzione la plastica 
rigenerata R-PET e si è 
imposta come obiettivo 
la riduzione graduale della 
plastica vergine per tutte 
le linee di prodotto, affiancata 
alla sensibilizzazione dei 
consumatori alla cultura 
del riciclo dei materiali.

Environmental sustainability, 
raising awareness of the 
related issues and reducing 
the use of plastic materials 
are the key principles of the 
road to be taken from 2021.
Well ahead of the 
requirements of the European 
directives that will come in 
force in 2025, the company 
has already introduced R-PET 
regenerated plastic into the 
production cycle and has set 
itself the goal of gradually 
reducing virgin plastic for all 
product lines, together with 
raising consumer awareness 
of the culture of recycling.

La nostra promessa 
per un futuro Green
Our promiseOur promise
for the Green futurefor the Green future
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Dolomia è impegnata 
a ridurre le emissioni di CO2, 
ad imbottigliare utilizzando 
plastica riciclata e ad 
incentivare il vetro a rendere. 
A voi chiediamo un semplice 
gesto rispettoso dell’ambiente.

_Dolomia is committed 
to reducing CO2 emissions, 
to bottle using recycled 
plastic and to incentivizing 
returnable glass.
We ask a simple 
environmentally friendly 
gesture from you.
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Qualità premiata
L’eccellenza di Acqua 
Dolomia è stata decretata nel 
2013, 2015, 2018 e 2021, 
dalle Tre Stelle d’Oro del 
Superior Taste Award, 
assegnate dall’International 
Taste & Quality Institute, 
l’Istituto Internazionale del 
Gusto e della Qualità con 
sede a Bruxelles.

Awarded Quality
The excellence of
Dolomia mineral water was 
awarded Three Golden Stars 
in 2013, 2015, 2018 end 2021, 
at the Superior Taste 
Award by the International 
Taste & Quality Institute, 
based in Brussels.

Dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco
From the Dolomite Mountains, a Unesco World Heritage Site



Acqua Dolomia 
diversa per scelta
Designed 
for everyone
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Più linee di prodotto per le diverse 
esigenze dei canali di consumo
Multiple product lines for the different 
needs of consumption occasions

Exclusive

L’eccellenza a tavola
Dolomia Exclusive si distingue 
per il packaging esclusivo, originale 
e prezioso, che valorizza 
le caratteristiche uniche e pregiate 
dell’acqua minerale contenuta e 
conferisce stile e raffinatezza alle 
tavole dell’alta ristorazione.

Excellence 
on the table
Dolomia Glass Exclusive line 
stands out due to the unmistakable 
packaging to enhance the unique 
and prestigious characteristics
of the mineral water and designed 
for the high-end restaurant 
and hospitality sectors.

Emotion

Il valore aggiunto 
del vetro a rendere
Dolomia Vetro Emotion è 
la linea green per la ristorazione 
più sostenibile, che non rinuncia 
all’eccellenza di Acqua Dolomia, 
acqua oligominerale dalle 
caratteristiche straordinarie ed 
al suo packaging elegante e distintivo 
ideato nel rispetto dell’ambiente.

Emotion on the table
Dolomia Emotion stands out due 
to the originality of the packaging, 
distinctive in its premiumness.
This essential packaging enhances 
the uniqueness, excellence and origin 
of Dolomia extraordinary water.
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Elegant

La praticità in 
un design elegante
Dolomia Pet Elegant coniuga 
eleganza e praticità, grazie ad un 
packaging accattivante e ricercato.
Perfetta per soddisfare le richieste 
sia del settore della ristorazione 
di tendenza, in particolare
l’Ho.Re.Ca. moderno, sia del 
settore dell’ospitalità grazie ad
una gamma completa di formati. 

Practicality in
attractive and refined 
packaging
Dolomia Elegant line combines the 
elegance and practicality required 
by the Ho.Re.Ca. sector and by 
those who want high-quality water 
in attractive and refined packaging.

Premium

Il pet per la famiglia 
La linea Dolomia Pet Premium 
si distingue per eleganza e 
premiumness. Alta la distintività 
a scaffale, garantita dal colore 
enrosadira – il tono roseo 
che assumono le Dolomiti al 
tramonto – coerente rispetto 
all’origine di un’acqua unica 
e straordinaria.

For everyday use
Dolomia Premium line is noted for
its elegance and premiumness.
Great visibility on the shelf is 
guaranteed by enrosadira color 
label – the pink that the Dolomite 
Mountains take at sunset –
consistent with the origin of the 
unique and extraordinary water.

Classic

Per ogni 
momento 
della giornata
La linea Classic grazie 
ad una gamma completa 
di formati soddisfa 
la necessità di idratazione 
nei diversi momenti 
della giornata.

For everyday life
The Classic product line, 
due to a complete range 
of sizes, satisfies the need 
for hydration at different 
moments of the day.
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Dolomia Exclusive, 
per chi ama il bello.
Dolomia Exclusive, 
luxury water.

Un packaging 
esclusivo
Un packaging esclusivo, 
originale e prezioso 
creato per valorizzare 
le caratteristiche uniche 
e pregiate dell’acqua 
minerale contenuta e per 
conferire stile e raffinatezza 
alle tavole dell’alta 
ristorazione. L’eleganza 
di Dolomia Exclusive sulla 
tavola la rendono unica 
ed inconfondibile, 
un autentico valore aggiunto 
per meglio gustare i cibi 
e i vini che l’accompagnano.
L’eccellenza a tavola.

An exclusive 
packaging
An exclusive bespoke 
luxury packaging for unique 
mineral water, to compliment 
the refinement and style 
of high-end restaurants. 
The elegance and exclusivity
of the bottle embellishes 
the table giving a touch 
of refinement and 
sophistication to the 
setting. A real added value 
to increase enjoyment 
of the food and wine 
it accompanies.
The choice of excellence 
on the table.
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Emozione 
pura 
in tavola
Dolomia Emotion: 
il vetro a rendere che 
soddisfa le esigenze 
del mondo Ho.Re.Ca.
nel segno dell’eccellenza 
sostenibile.
Si distingue per 
l’originalità del packaging 
distintivo della sua 
premiumness.
Essenziale e distintiva 
questa linea valorizza 
l’unicità, l’eccellenza 
e l’origine di Dolomia, 
acqua straordinaria.

Emotion 
on the table
It stands out due to 
the originality of the 
packaging, distinctive 
in its premiumness.
This essential packaging 
enhances the uniqueness, 
excellence and origin of 
Dolomia extraordinary 
water.

Dolomia Emotion 
vetro a rendere,
unicità sostenibile! 
Dolomia Emotion 
unique and distinctive!
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Dolomia Elegant:
l’acqua trendy.
Dolomia Elegant:
sleek and trendy.

Ispirata 
dalla natura
Il packaging di Dolomia 
Elegant è ispirato ai fantastici 
colori della flora del Parco 
Naturale Dolomiti Friulane, 
a rimarcarne lo stretto 
legame e per far apprezzare, 
non solo al palato, il meglio 
che la natura può offrire 
nei piacevoli momenti 
di relax sulle tavole della 
ristorazione di tendenza. 
Innovativo e ricercato, 
il packaging di Dolomia Pet 
Elegant concilia l’eleganza 
e la praticità richieste 
dal canale Ho.Re.Ca. 
e le esigenze di quanti 
ricercano un’acqua di alta 
qualità in un packaging 
che si distingue nello stile.

Natural 
inspiration
Inspired by the vibrant 
colours of the flora in the 
Friulian Dolomites Natural 
Park, the Dolomia Elegant 
packaging emphasizes its 
close link with nature 
and highlights the best 
that nature can offer, 
not just to the palate, 
but also when relaxing 
at trendy restaurant tables. 
The packaging of Dolomia 
Elegant is created for a 
clientele that is conscious 
of the quality of their water, 
but also of the bottle design.
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Dolomia Premium
liberi nella natura!
Stand out with
Dolomia Premium!

Enrosadira, 
il colore dell’origine 
ed identità
La linea Dolomia Pet Premium 
si distingue per eleganza e premiumness. 
Alta la distintività a scaffale, garantita 
dal colore enrosadira – il tono roseo 
che assumono le Dolomiti al tramonto –
coerente rispetto all’origine di un’acqua unica.
Un packaging ispirato alla roccia 
che protegge e preserva un’acqua così 
straordinaria, in una gamma completa 
di formati per rispondere a tutte le esigenze 
della giornata. Per immergersi nella natura.

Enrosadira, 
the color of the origin 
and identity
Dolomia Pet Premium line stands out 
due to its elegance and premiumness.
Great visibility on the shelf is guaranteed 
by enrosadira color label – the pink that
 the Dolomites Mountains take at 
sunset – consistent with the origin 
of the unique and extraordinary water.
The packaging inspired by the rock that 
protects and preserves such extraordinary 
water, in a complete range of formats 
to meet all the needs of the day.
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Dolomia Classic,
sempre al momento giusto.
Dolomia Classic,
always in the right moment.

Perfetta 
per le esigenze 
della giornata.
A portata di mano.
A portata di performance.
A portata di spazio.
A portata di quotidianità.
A portata di vita.

Perfect for 
daily needs.
Ideal for daily consumption 
at home, to carry in your 
pocket or bag, convenient 
in the office, at school, 
at the gym or during a walk. 
Carry it with you!
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Acqua Dolomia
Sorgente Valcimoliana S.r.l.
Zona Industriale Pinedo, 16
33080 CIMOLAIS (PN) Italia

Tel. +39 0427 874004
info@acquadolomia.it 
acquadolomia.it
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