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L’ACQUA DA VIAGGIO, IN VIAGGIO.

L’Acqua è la nostra memoria. 
Conosce altitudini che l’uomo non 
immagina. Non c’è nulla di più 
antico sulla Terra dopo la terra. È il 
primo segno di vita. Senza, la Terra 
sarebbe solo un’enorme roccia priva 
di vita che rotola nello spazio senza 
fine. Come un sensore l’Acqua ha 
registrato tutto: epoche, civiltà, 
avventure, scoperte, invenzioni, 
uomini. L’Acqua è stata immaginata 
libera nella forma e composta di 
formidabili ingredienti.

Sodio. Potassio. Magnesio. Calcio. 
Nitrati. Bicarbonati. Cloruri. Solfati. 
Floruri. Oggi e come sempre, lassù, 
tra le montagne, partorisce da 
sola: è questo il suo inimitabile 
prodigio. Da quelle altitudini 
prende un’identità, un’origine, una 
vocazione. Scende dalle pendici, si 
incanala lungo le valli, scorre nelle 
insenature, e alla fine si riversa 
nel cartone. Da lì inizia a viaggiare 
con noi in un comodo brick ad alta 
sostenibilità.
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Non si crea, non si distrugge, ma acquista ogni volta che si 
muove un’altra forma. Proprio come l’acqua, l’arte fluisce 
sulla carta guidata dal tratto dell’autore. In ogni istante il 
suo flusso si ferma in un punto per assumere forme sempre 
diverse: un albero, una piazza, un edificio, una strada. In ogni 
momento si adatta alla realtà che è chiamata a riempire: il 
giorno, la notte, il traffico, la pioggia. In ogni contenitore si 
plasma nella città di turno da raccontare. 

Il flusso pop della matita di Ale Giorgini ci porta ogni volta 
a scoprirne un’altra. L’itinerario è tutto da esplorare. Perché 
quello che muove l’acqua Azzurra del progetto Wother è la 
sete di rintracciare il prossimo segno nel disegno. 

L’ACQUA È COME 
L’ARTE: LA SUA 

FORMA NON SI PUÒ 
CONTROLLARE.

LA SETE DI CONOSCERE 
LA PROSSIMA TAPPA DEL VIAGGIO.
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L’acqua nasce dalle fonti delle Piccole Dolomiti e ha il nome di una regina. 
Margherita di Savoia trascorreva le estati su quelle montagne. Un patrimonio 
della natura unico sul pianeta Terra e unito dai territori di tre province: 
Trento, Verona e Vicenza.
La catena di montagne ha la stessa essenza geologica delle sorelle maggiori: 
la roccia dolomia. Del resto, non è l’altezza che fa la bellezza, ma la chiarezza. 
Soprattutto se sono montagne da dove sgorgano acque da bere.
Oggi, le Piccole Dolomiti offrono un’ampia varietà di mineralizzazione.
Dalle fonti molto minerali da consumare solo su indicazione del medico alle 
fonti con una mineralità più equilibrata, come l’Acqua Azzurra.
Sgorga dalla sorgente Camonda e arriva nel cartone con una bassa dose 
di sodio. Sostenibilità e innovazione sono le fonti commerciali di Fonte 
Margherita che punta a diventare testimone del patrimonio di una terra da 
proteggere e da raccontare.



Wother è acqua da viaggio che ama viaggiare. 
Le confezioni delle collezioni di Wother sono state personalizzate 
dalla matita esploratrice di Ale Giorgini. Con il suo tratto pop 
l’artista è andato alla scoperta di nuovi segni per le città, per i 
territori, per gli eventi.
Ale Giorgini è uno dei più stimati illustratori italiani: ogni brick 
è un pezzo unico di arte, un ricordo da ricordare, un’esperienza 
vissuta, una fotografia della contemporaneità. Ogni contenitore è 
un modo sostenibile di dissetarsi: è composto dal 75% di materia 
da fonti vegetali. Contiene la qualità trasparente di Acqua Azzurra 
che proviene da una filiera di produzione del tutto italiana. 
Concept, design, stampa, tecnologia di imbottigliamento, acqua 
premium quality sono made in Italy fino all’ultima goccia.
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Si dice che chi inizia bene sia già a metà 
dell’opera. E per un progetto sull’acqua che 
parte dalla sorgente dell’arte, ogni città è una 
meta del viaggio. La matita di Ale Giorgini 
l’alimenta con il suo tratto artistico e disegna 
l’itinerario. New York, Parigi, Barcellona, 
ma anche Milano, Modena, Roma, Bologna, 
Venezia, Firenze. Come l’acqua prende la 
forma del contenitore, così l’arte prende la 
forma dal nome proprio di un luogo.
Il progetto Wother allora parte proprio da 
qui, da una città all’altra.

FAI LA VALIGIA. 
SI PARTE.





L’acqua nasce dalle vette delle montagne, ma l’acqua in 
cartone di Wother è nata in pianura. È nata a Modena. 
“Tògo!” potremmo allora dire sorpresi di questo testa-
coda. Ma è da alcuni anni ormai che da questa terra 
sgorgano idee originali per progetti imprenditoriali 
sulla materia prima acqua e sui possibili materiali per 
contenerla. A testimonianza che gli elementi della 
natura hanno le loro irremovibili fonti, ma le idee per 
comunicarli nascono ovunque.
Anche in terre basse per prodotti così alti.

MODENA

TAPPA
#1

INIZIA QUI
il viaggio in Italia

TÒGO!
MODENA EDITION

Con il Patrocinio del



Una città in continuo movimento.
Milano viaggia nel mondo con la moda che da lì sfila in 
passerella per poi diffondersi ovunque.
Milano viaggia nel mondo con il design internazionale 
che dal Salone del Mobile lancia le tendenze del Made 
in Italy. Milano non si ferma mai.
Milano viaggia dentro sé stessa: Milano si sposta con 
ogni mezzo. Milano cammina, corre, passeggia.
Milano fluisce ogni giorno come l’acqua in una città 
tutta da vivere. In una città tutta da bere.

MILANO

TAPPA
#2 SEGUICI SU WOTHER.IT

La prossima tappa?

EL BRICK!
TEL CHI

MILANO EDITION



Distribuisce un 
prodotto a filiera 
Made in Italy
Meno strada percorrono i 
materiali di produzone, più 
sostenibile è il prodotto.

Pensato per 
produzioni 
territoriali
Ottimizzazione dei trasporti 
locali e distribuzione nelle 
singole città coinvolte.

WOTHER È UN 
PROGETTO 
VIRTUOSO 

MADE IN ITALY

MADE IN

PREMIUM
QUALITY



Perché bere acqua in cartone?
In slang si chiama “brick”, un contenitore che tutti conosciamo 
da sempre. Dentro ci abbiamo trovato il latte, i succhi di frutta, 
i sughi pronti. A volte anche il vino. L’Acqua siamo abituati a 
trovarla in contenitori di plastica, o meglio ancora di vetro. 
Oppure lasciata libera di fluire dai nostri rubinetti di casa.
Bere acqua in cartone, dove non è possibile fare a meno di un 
involucro che la contenga o la protegga, oggi significa fare un 
piccolo passo verso il concetto di sostenibilità. 

Questo brick è composto dal 75% di materia da fonti  vegetali 
rinnovabili, di cui un tappo in plastica bio-based e carta 
classificata come FSC® e derivante da foreste dedicate 
e gestite nel rispetto degli standard ambientali e socio 
economici*. Il basso contenuto di plastica, materia che deriva 
dalla lavorazione del petrolio - fonte fossile non rinnovabile - 
garantisce un minor afflusso di questo materiale nel ciclo del 
conusmo, abbattendo l’impatto ambientale. 
La geometria del contenitore ottimizza notevolmente i 
trasporti e lo stoccaggio, nei magazzini e nei negozi. 
La sua opacità preserva meglio l’acqua al suo interno dalle 
fonti luminose e di calore.

Coinvolge le attività 
locali per ripartire 
tutti insieme
Design dedicati alle città: 
creano appartenenza, visibilità 
e reputazione del territorio. 

Divulga un messaggio 
ambientale e di 
lifestyle 
Cambiare marcia, fare buone 
scelte per un consumo più 
consapevole.

La PopArt in Viaggio,
le Arti Visive fotografano 
il nostro tempo  
Ale Giorgini disegna il Viaggio nelle 
più belle città europee (e non solo) per 
rinnovare la Cultura del Design.

*fonte: https://it.fsc.org



Acqua da viaggio, in viaggio
Acqua dedicata alle grandi città.

Il viaggio parte dalla sorgente dell’Arte, ogni città è 
una meta del viaggio. Quale sarà la prossima?

Fai la valigia, parti con noi.
Richiedi l’acqua della tua città!

Il gadget perfetto? Esiste
Un formato piccolo e una grafica bianca, perfette 
per trasformare l’acqua in un oggetto  
di merchandising. Da usare così com’è o da 
personalizzare con una semplice etichetta di carta.
Se ti serve un gadget, questo è il prodotto giusto!

WOTHER E ACQUA AZZURRA: IL GUSTO ITALIANO DEL DESIGN

PERSONALIZZAMICON UNA ETICHETTA!



Scopri il design di Ale Giorgini
su alegiorgini.com

CON NOI 
IL TUO 
BRICK!

Possiamo distribuire un prodotto a filiera di produzione Made In Italy, 
acqua minerale naturale oligominerale delle Piccole Dolomiti di qualità 
premium, in un contenitore composto dal 75% di materia vegetale. 
Due formati, 50cl e 33cl per ogni esigenza di consumo on the go, brick 
personalizzabili* con un design dedicato o attraverso una semplice 
etichetta di carta** per tirature limitate.

Tutto lo stile di Ale Giorgini al vostro servizio, per ogni esigenza 
esclusiva di customizzazione ad alto valore artistico.

TI ASPETTIAMO SU WOTHER.IT, TROVERAI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI 
E UNA SELEZIONE DI GADGET ARTISTICI DI ALE GIORGINI. 

* secondo le normative vigenti
** solo formato 33cl



L’acqua personalizzata è uno strumento di 
marketing attraente e moderno.
Proponiamo acqua di alta qualità in contenitori 
Gable Top del tutto riciclabili e composti
dal 75% di materia da fonti vegetali.

Imbottigliata da
Fonte Margherita 1845 Srl
Commercializzata da

wother.it

ACQUA AZZURRA 
MINERALE NATURALE OLIGOMINERALE
PER UN PROGETTO TUTTO ITALIANO.

Con il Patrocinio del


