
BimboDrink 

 

     servizi bevande dedicati ai bambini   
 

bevi con noi e 
aiuta la terra! 



Bimbo Drink è una proposta dedicata ai vostri piccoli 
ospiti per offrire, in modo divertente e sostenibile, 
bevande per la colazione, il pasto, la merenda. 
Tutte le bevande, gradevoli ma con poche calorie, sono 
dedicate ai bambini e caratterizzate da ingredienti 
naturali, senza coloranti, certificate FAIRTRADE. 
Le bevande sono distribuite sfuse, per eliminare così gli 
imballaggi e  il loro impatto ambientale. 
I dispenser, collocati in aree dedicate o nell’ambito del 
ristorante, sono studiati in modo specifico per i bambini: 
dimensioni, altezze, sicurezza, facilità di utilizzo, colori, 
messaggi educativi e comunicazione. 
La proposta sarà comunicata in modo divertente, 
incentrata soprattutto sul valore della salute e 
dell’educazione alla sostenibilità ambientale e sociale. 
 

  
  

 

     descrizione 
 

 

 

      

 
 



✓ analisi delle esigenze dei vostri piccoli ospiti  

✓ e delle loro famiglie 

✓ scelta della varietà ideale delle bevande 

✓ scelta del format ideale dei distributori 

✓ installazione dei distributori in comodato d’uso 

✓ distribuzione self service o con operatore 

✓ collocati in aree dedicate o comuni 

✓ fornitura di preparati per bevande BimboDrink  

✓ comunicazione personalizzata BimboDrink 

✓ fornitura di bicchieri e tazze BimboDrink 

✓ assistenza tecnica certificata ISO 9001 

 

 

     elementi del servizio 
 

 

 

      

 
 



 
✓ proposta originale e dedicata ai piccoli ospiti 

✓ bevande equo e solidali dedicate ai bambini 

✓ cura e attenzione per i piccoli ospiti 

✓ valore aggiunto percepito per le famiglie 

✓ adattabilità e semplicità nella realizzazione 

✓ ampia gamma di prodotti e format 

✓ riduzione costi organizzativi 

✓ riduzione imballaggi e impatto ambientale 

✓ comunicazione green 

✓ comunicazione solidale 

✓ comunicazione salutistica 

✓ personalizzazione della comunicazione 

 

 
 

 

 

     vantaggi del servizio 
 

 

 

      

 
 



✓ BimboFruit 
bevande fresche o a temperatura ambiente, a   
base di frutta, senza coloranti:  
Mirtillo rosso, Mela verde, ACE Equo e solidale 
 

✓ BimboBreakfast  
bevande calde per la colazione:    
Latte, Orzo, Cioccolato Equo (certificato 
Fairtrade), Tè deteinato, Tisana (al Finocchio o 
alla Camomilla)  

✓ AcquaBimbo 
acqua microfiltrata refrigerata e a temperatura 
ambiente 

 

     elenco dei servizi BimboDrink 
 

 

 

      

 
 



 
A misura di bimbo 
 

I dispenser BimboDrink sono 
studiati per facilitarne l’utilizzo da 
parte dei bambini: 
 

✓ visibilità e leggibilità dei tasti  
✓ riconoscibilità dei colori  
✓ altezza ed ergonomicità 
✓ sicurezza di utilizzo 
✓ comunicazione BimboDrink 
✓ possibilità di aree dedicate 
✓ proposta personalizzata 
 

 

     i dispenser BimboDrink 
 

 

      

 
 



 

     BimboBreakfast   bevande calde per la colazione 

 
 

 
Gamma bevande 
✓ Latte 
✓ Orzo 
✓ Cioccolato equo e solidale 
✓ Tè equo e solidale 
✓ Tè deteinato 
✓ Tisana al finocchio o alla camomilla 
✓ Cappucciorzo 
 

Caratteristiche bevande  
✓ bevande SOLIDALI (Fairtrade) 
✓ bevande BIMBO (tè deteinato e tisane) 
 

Caratteristiche dispenser  
✓ altezza adeguata bambino 
✓ tasti colorati e di facile utilizzo 
✓ sicurezza di utilizzo  
✓ comunicazione per bambini 
  

      

 
 



 
 

 

Gamma bevande 
✓ Mirtillo rosso 
✓ Mela verde 
✓ ACE Fairtrade 
 

Caratteristiche bevande  
✓ poche calorie 
✓ dolcificate con fruttosio 
✓ senza coloranti artificiali  
 

Caratteristiche dispenser  
✓ altezza adeguata bambino 
✓ tasti colorati e di facile utilizzo 
✓ sicurezza di utilizzo  
✓ comunicazione per bambini 
 

 

     BimboFruit   Bevande alla frutta per il pasto o la colazione 

 
 

 

      

 
 



 

     AcquaBimbo   distribuzione acqua microfiltrata 

 
 

Caratteristiche dispenser  
✓ acqua fresca microfiltrata 
      e acqua a temperatura ambiente 
✓ altezza bambino 
✓ sicurezza di utilizzo  
✓ messaggi di educazione 
      ambientale per bambini 

 

 

AcquaBimbo è una modalità di distribuzione di acqua finalizzata a comunicare 
messaggi positivi di educazione ambientale.  
Il servizio può essere realizzato con dispenser specifici o essere integrato nei 
dispenser per bevande fresche alla frutta. 
 
 

 

 

      

 
 



✓ assistenza tecnica certificata ISO 9001 
 
✓ tecnici manutentori formati e specializzati attrezzature 

General Beverage   
 
✓ rete capillare di manutenzione sul territorio 
 
✓ rete di manutenzione diretta General Assistance 

(azienda del gruppo)  
 
✓ gestione dell’assistenza tecnica centralizzata e 

informatizzata 
 
✓ Manutenzione ordinaria programmata (controllo, 

regolazione, dosaggi, sanificazione, sostituzione filtri) 
 
✓ Manutenzione straordinaria  (interventi di riparazione 

su chiamata o segnalazione) 
 

 
 

 

     assistenza tecnica 
 

 

 

      

 
 



✓ General Beverage: food & beverage global service solution provider  

✓ gestione diretta di oltre 9.000 sistemi di distribuzione 

✓ produttrice dei semilavorati e delle macchine distributrici 

✓ certificata ISO 9001 e ISO 14001 

✓  elementi caratterizzanti: innovazione, sostenibilità ambientale e sociale  

✓  membro del consorzio FAIRTRADE Italia  

✓ collaborazioni con Università e Enti di ricerca  

✓ premi Istituzionali  

 

     il partner 
 

 

 

      

 
 



 

     contatti 
 

 

 

     

 
 

BimboDrink 

by General Beverage   www.iobevo.com    
tel. 0187 832305  info@iobevo.com 
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