
Siamo un’impresa con una missione sociale.
Questo ci permette di non essere dipendenti 

dalle donazioni, di essere trasparenti e di rendere la nostra 
missione sostenibile e scalabile

Utilizziamo una formula chiara e semplice!
Ogni bottiglia dona acqua potabile 

a chi ne ha bisogno

Prima realizziamo i progetti poi recuperiamo quello 
che è stato investito tramite la vendita delle bottiglie... 

Così chiunque acquisti una bottiglia di WAMI 
sa già quale progetto sta contribuendo a realizzare
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WAMI sgorga pura dalle Alpi Marittime a 1300 metri slm

Con ogni bottiglia doni 100 LITRI di acqua potabile

Tramite un codice presente su ogni bottiglia puoi guardare 
con i tuoi occhi dove stai donando acqua

Piantiamo alberi in Italia per ridurre l’impatto ambientale

Le nostre bottiglie sono disponibili in vetro a rendere 
o in plastica già riciclata e sono tutte 100% riciclabili

Trasforma il gesto 
quotidiano di bere 
in qualcosa di 
straordinario!

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE

Residuo fisso a 180 °C mg/L 34,1 Sodio NA+  mg/L 0,80

pH alla sorgente 7Conducibilità elettrica a 20 °C μS/cm 52 

Sorgente San Bernardo Rocciaviva 





WAMI Premium da 0,5 lt in plastica riciclata R-PET 
per i locali green e responsabili

premium 0,5 lt
naturale

premium 0,5 lt
frizzante





WAMI Lattina da 44 cl in alluminio
per i locali green e responsabili

È riciclabile al 100% e infinite volte senza mai perdere 
le sue proprietà

È il packaging di bevande più riciclato al mondo
L’Italia è tra i paesi più virtuosi, più dell’80% 

dell’alluminio viene riciclato
In soli 60 giorni passa da essere rifiuto a tornare 

sulla tavola
Garantisce un’ottima conservazione dell’acqua 

e della gassatura

Perché l’alluminio 
è un materiale 

«circolare»:





WAMI Vetro da 0,75 lt in vetro a rendere
per i locali green e responsabili

vetro 0,75 lt
naturale

vetro 0,75 lt
frizzante





WAMI wanderfuse da 0,33L in lattina

Lattina da 0,33L
 

Ingredienti certificati bio provenienti dall’Italia 
e acquistati direttamente da produttori nei paesi 
in cui abbiamo realizzato i nostri progetti idrici: 

Ecuador, Senegal, Sri Lanka, Tanzania 

Basso contenuto di zuccheri (solo 3g per 100ml) 
e senza dolcificanti artificiali

Una lattina di wanderfuse = 100 litri d’acqua 
potabile garantiti a comunità che 

non vi hanno accesso

wanderfuse


