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SodaStream lancia il nuovo gasatore Terra

Elettrodomestici in cucina

SodaStream lancia il nuovo
gasatore Terra
Sabina Tavolieri 15 Marzo 2022










Evoluzione in casa SodaStream per il suo best seller: ecco
Terra, il modo più comodo per preparare acqua frizzante
eliminando la plastica monouso
Si chiama Terra la novità firmata SodaStream, che arricchisce
l’offerta di gasatori di ultima generazione del brand leader
dell’acqua frizzante fatta in casa senza spreco di plastica
monouso.
Con un nome che rimanda alla mission sostenibile del brand e
un design che gli è già valso il 2021 GOOD DESIGN®
Award, Terra offre un’innovativa esperienza d’uso per uno stile
di vita smart e green.
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Cara eristiche glamour e alta
funzionalità



Evoluzione del gasatore best seller Spirit, Terra ha
un’estetica rinnovata e nuove funzioni che lo rendono
ancora più pratico e semplice da usare.
All’elegante design dalla doppia finitura lucida e opaca ideale
per ogni tipo di cucina si aggiungono un pulsate di
gasatura più grande per facilitare l’aggiunta di gas e
l’innovativa tecnologia Quick Connect per una migliore
esperienza d’uso grazie all’incastro rapido del cilindro al
gasatore con un solo click.
Terra è inoltre dotato di una bottiglia da 1 litro in Titran.
Lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile permette di ridurre l’uso
di plastica monouso, passando in tutta sicurezza a una soluzione
amica dell’ambiente.
Già in vendita online su sodastream.it/terra al prezzo al
pubblico di 89,90 euro, il kit comprende gasatore (disponibile in
bianco e nero), bottiglia e cilindro di CO2.
Disponibile anche sugli scaffali della GDO.

Privacy Policy

Cookie Policy

© Tecniche Nuove SpA - Via Eritrea 21, 20157 Milano - P.I. 00753480151
Registrazione al Tribunale di Milano n. 48 del 23/01/1989. Iscritta al ROC, Registro degli Operatori della Comunicazione, al n. 6419 (delibera 236/01/Cons. del 30/06/01 dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SODASTREAM WEB

2

