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come ordinare

how the order

The Box (18pz)
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The MIx'n Box (72pz)
24 Tuscany Punch
24 Mandarin Punch
24 Right Coffee
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TACCOLA 1895 SRL
Via Aldo Moro, 25/D
56010 Uliveto Terme
PISA (ITALIA)
Tel: +39 050 3141820
Mobile: +39 389 0718816
Fax: + 39 050 3145243
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Email: info@taccola1895.com
Web: www.taccola1895.com

design by creativiklab.com

CONTATTI/CONTACTS

6 Tuscany Punch
6 Mandarin Punch
6 Right Coffee

You can order THE BOX that
contains 18 drinks (6 per type), or
THE MIX'N BOX that contains
four boxes with 72 drinks of our
TWD Winter Collection.

te

Puoi ordinare THE BOX che
contiene 18 drinks (6 per tipo), o
THE MIX'N BOX che contiene
quattro scatole per un totale
di 72 drinks della TWD Winter
Collection.
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Cosa e come?

what & how?

The Walkin’Drink è Marchio registrato
Taccola 1895 Srl che sfrutta un packaging
flessibile e innovativo con all’interno
uno scambiatore di calore capace di
raffreddare o scaldare il contenuto,
nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria (Reg. 1935/2004/CE,
Reg. 1895/2005/CE, Reg. 10/2011/
CE). All’interno ci sono dei veri e propri
Cocktail, mixati con i Liquori Taccola,
da poter gustare ovunque. Basta
schiacciare, agitare e puoi gustarti il
cocktail FREDDO o un caffè corretto
CALDO.

Walkin’Drink is a registered trademark of
Taccola 1895 Ltd which uses a flexible
and innovative packaging with inside
a heat exchanger capable of cooling
or heating the contents, according the
with Italian and EU Regulation (Reg.
1935/2004 / CE, Reg. 1895 / 2005
/ CE, Reg. 10/2011 / EC). Inside the
Walkin’Drink you can find real Cocktails,
mixed with Taccola 1895 Spirits and
Liqueurs, to be enjoyed everywhere. Just
PRESS, SHAKE and you can ENJOY the
fresh cocktail or a hot coffe or a punch.

Peso Lordo: 165 gr – Contenuto: 50 ml – Vol. 10%
Non contiene allergeni o sostanze sensibilizzanti
Senza OGM

Gross Weight: 165 gr - Content: 50 ml - Vol. 10%
Does not contain allergens or sensitizing substances
Free OGM

dove e quando?
In campeggio, allo stadio, al mare, sul
treno…con gli amici! Volevamo un Drink
che camminasse con noi. Quando non
c’è un bar, o quando è troppo lontano.
Quando vuoi viaggiare leggero ma non
perdere il gusto, quando vuoi una pausa
ma senza fermarti davvero. Scegli il tuo
gusto preferito o provali tutti.

Perché?

where & when?
On camping, at the stadium, during a
concert, at the beach, on the train ...
with friends! We want a DRINK that can
WALK with us. When there is no bar
or it’s too far away. When you want to
travel light but you don’t want to miss the
taste, when you want a break but you
don’t really want to stop. Choose your
favorite or taste them all.

why?

Perché facciamo liquori da oltre 100
anni.

Because we produce spirits and liqueurs
for over 100 years.

Perché la tradizione deve fare rima con
innovazione.

Because we think that tradition can
match with innovation.

Perché oltre alla nostra storia, vogliamo
essere protagonisti del futuro.

Because we know our history, but we
want to build the future.

TWD Winter Collection
50 ml / 10% Vol.
The TUSCANY PUNCH: il Ponce è una bevanda tipica toscana, non è solo
caffè corretto, non è solo una bevanda: è una tradizione, un punto di incontro, un
momento da godersi. Ecco perché abbiamo fatto con il nostro Ponce Toscano
e l’aggiunta di un buon caffè, la versione Walkin’Drink: per regalarvi un sorso di
Toscana da portare sempre in tasca, e nel cuore.
The TUSCANY PUNCH: the PONCE is a typical Tuscan drink but it's not just
coffee and rhum. It's not just a drink: it's a tradition, a moment to enjoy and share.
That's why we did the Walkin'Drink version, with our Ponce Toscano and the
addition of a good italian coffee: to give you a sip of Tuscany, to make you carry
the real Tuscany in your pocket and in your heart.

50 ml / 10% Vol.
The MANDARIN PUNCH: il colore del mandarino, l’aroma agrumato e il
gusto dolce e delicato del più classico Punch declinato nella forma innovativa
dei Walkin’Drink. Per scaldare il cuore e il tuo inverno, con il nostro Ponce al
Mandarino.
The MANDARIN PUNCH: the tangerine color, the citrus aroma and the sweet
and delicate taste of the most classic Punch, declinated in the innovative form of
Walkin'Drink. To warm your heart and your winter.

50 ml / 10% Vol.
The RIGHT COFFEE: il buon caffè espresso italiano con la giusta dose della
nostra Sambuca dei Monti Pisani. Il caffè Corretto, il sapore giusto. Morbido,
dolce e profumato. The Right Coffee, finalmente nel posto giusto: sempre in
tasca, con i nostri Walkin’Drink.
The RIGHT COFFEE: the strong Italian espresso with the right drop of our
Sambuca dei Monti Pisani. The right coffee, the right flavor. Soft, sweet and
fragrant. The Right Coffee is finally in the right place: always in your pocket, with
our Walkin'Drink.

