
Elegantia
Il nome della purezza,

della dolcezza

racchiuse in una bottiglia.
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...la sua forma è aggraziata

il suo nome è Elegantia.
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Elegantia

La ricerca e lo sviluppo del naming

Il nome della linea “ELEGANTIA” 

nasce e si sviluppa sulla ricerca di sostantivi 

legati allo stile, al gusto, alla qualità; 

da qui i risultati:

La scelta del sostantivo femminile “elegantia”
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La nuova bottiglia 

concepita e disegnata 

sulle linee femminili 

si abbina a un’etichetta 

personalizzata, 

realizzata sulle curve 

di una donna in abito da sera 

elegante e raffinato 

come il nome 

della nuova linea Tavina:

ElegantiaVivace
Elegantia Naturale

Il progettoElegantia
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Elegantia
Visual sulla bottiglia

etichetta fronte

La scelta della forma 

dell’etichetta rappresenta 

la sinuosità di una donna. 

Il suo “punto vita” viene 

evidenziato con un disegno 

grafico, che come in tutte 

le linee di acqua Tavina, 

è rappresentato dalla 

figura femminile. In questa 

etichetta prende forma 

con un “cammeo”.

La comunicazione
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Visual sulla bottiglia 
etichetta retro

Elegantia La comunicazione

0,75L

Analisi chimica Arpa dell’Emilia 
Romagna Sez. Provinciale di Piacenza 14/6/2013 

Residuo Fisso a 180 °C 0,348 g/L
Conducibilità specifica a 20 °C 541 µS/cm  

pH alla sorgente 7,8 - HCO
3
- 367 mg/L 

Ca++ 74 mg/L - Mg++ 26,7 mg/L - NO
3
- 2,6 mg/L.

Aut. Dec. Min. della Salute n.3478  del 21.01.2003

SORGENTE FONTE TAVINA

TAVINA S.P.A. STAbILIMENTO DI SALò (bS)
Da consumarsi preferibilmente entro: 

vedi tappo o etichetta

Il nome della purezza, 
della dolcezza racchiuse 

in una bottiglia.
La mia forma è aggraziata,

il mio nome è...
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Elegantia
Naturale

SORGENTE FONTE TAVINA

TAVINA S.P.A. STAbILIMENTO DI SALò (bS)
Da consumarsi preferibilmente entro: 

vedi tappo o etichetta
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Elegantia

Tavina S.p.A. 

Via S. Francesco d’Assisi, 6 

25087 Salò (bS)

Tel: +39 0365 441530

Fax: +39 0365 441566

fonte@tavina.it

www.tavina.it

Quando la classe è acqua 

e il buongusto si sente, 

sulle tavole dei migliori ristoranti 

si sceglie Tavina Elegantia. 
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