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in Sicilia dal 1947

ml. 900
la nostra ricetta originale
con succo e polpa
d’arancia

senza coloranti

Nasce esclusivamente con
succo d’arance di Sicilia.
Il gusto naturalmente dolce
e frizzante contraddistingue
questa deliziosa bibita tra le
sue simili con il suo profumo
intenso e caratteristico sapore
delle migliori varietà di arance
coltivate al sole caldo della
Sicilia. La bibita ideale durante
una merenda pomeridiana.

con infuso naturale
di chinotto
dal
e

gusto unico
profumo deciso

Preparato secondo la sua ricetta
originale con infuso naturale di
chinotto siciliano. Da sempre
unico nel suo genere, con il suo
profumato retrogusto fruttato
dell’antico frutto, questa deliziosa
bevanda rimane da sempre la più
amata e di tendenza.
Il gusto particolare dell’agrume
da cui deriva rende questa bibita
una delizia molto amata
in svariate situazioni.

l’originale siciliana

dal

gusto

ed

aroma

di uva

passita

Affonda le radici in una Sicilia antica e ricca di tradizioni.
Il gusto leggero e rinfrescante, il suo colore ambrato e
l’inconfondibile profumo di uva passita rende tipica questa
bevanda nella stagione più calda della tradizione siciliana.
Una bevanda dolce ma rinfrescante allo stesso tempo da
gustare in qualsiasi momento della giornata.

l’originale ricetta
con infuso naturale
di Limoni di sicilia
Dal 1947 la storica bevanda dei siciliani.
Legata alla sua ricetta originale tramandata
da tre generazioni, per questa bevanda dal
gusto dolce e rinfrescante vengono utilizzati
solo i migliori limoni di Sicilia ed infusi naturali.
Il suo aroma ricco e profumo intenso rende
questa bevanda unica nel suo genere e facile da
abbinare con qualsiasi pietanza. Ottima gustata
con del ghiaccio e una fettina di limone fresco.

infuso naturale
di cedro diamante dal gusto
con

di tendenza e intramontabile

Dal carattere vintage dal gusto di tendenza ed
intramontabile. Questa bevanda dal sapore dolce agrumato,
fresca e dissetante viene prodotta esclusivamente con
infuso naturale di cedro varietà diamante e si presenta con
il suo colore inconfondibile giallo limpido.

l’originale ricetta storica
dai tipici sentori
di rabarbaro
La Spuma Nera Bona, apparentemente
simile al chinotto ma diversa per
struttura ed acidità è da considerarsi
tra i soft drink più apprezzati in Italia.
Dal gusto estremamente rinfrescante
e leggero e dal tipico colore scuro,
la Spuma Nera Bona viene prodotta
esclusivamente con infuso naturale di
rabarbaro seguendo rigorosamente la
ricetta storica degli anni retrò.

la nostra ricetta originale
con succo e polpa
di mandarino

Prodotta esclusivamente con succo di mandarino
fresco di Sicilia. Questa bevanda dal colore arancio
chiaro e dal gusto rinfrescante sprigiona, non appena
versata, l’inconfondibile profumo deciso di mandarino
rilasciando al palato un piacevolissimo retrogusto
agrodolce tipico del mandarino siciliano.
Ottima gustata in vetro con del ghiaccio o durante
break pomeridiano con una fettina di limone.

ml. 275

la nostra

ricetta originale

L’originale con succo
di bergamotto
dal

e

con

gusto agrumato
rinfrescante

senza coloranti

Prodotto con succo di bergamotto
fresco senza aggiunta di coloranti.
Questa bevanda dissetante come una
limonata ma profondamente diversa
per struttura ed acidità, dal colore verde
chiaro con il suo eccezionale profumo
e con le sue spiccate note agrumate
si farà immediatamente notare al
vostro palato. Il bergamotto Bona è una
bevanda rinfrescante con molteplici
proprietà benefiche, tonificante,
energizzante e ricco di antiossidanti.

Nasce esclusivamente con succo
dei migliori limoni coltivati in Sicilia.
Questa bibita tipicamente siciliana dal
colore giallo pallido e con una intensa
nota agrumata si distingue per la sua
ineguagliabile freschezza al palato e
dall’alto potere dissetante nelle lunghe
giornate afose siciliane. Ottima gustata
in vetro con del ghiaccio.

la nostra
l’originale

ricetta

originale

succo e polpa
d’arancia

con

ricetta

siciliana

succo e polpa
di limoni

dal tipico

gusto di mandorla

senza coloranti

Fresca e inebriante accoglie in sè tutto il
gusto della Sicilia più autentica grazie al
suo contrasto dolce amaro irresistibile.
Prodotta esclusivamente con succo di arance
siciliane, l’aranciata amara Bona nasce per
i palati più esigenti che intendono gustare
quel sapore dell’antico frutto ibrido tra
“Pomelo” e “Mandarino”
dalle tipiche note amarognole.
Ottima per rinfrescarsi e assaporare un
gusto piacevole, fruttato e agrumato in
qualsiasi momento della giornata.

Bevanda dal carattere giovane
e rinfrescante strettamente legata
per il suo particolare sapore ai
mandorleti siciliani. Il sapore
inconfondibile di mandorla amara
ed il suo colore bianco lattiginoso
rendono questa bevanda
dissetante ed irresistibile
unica nel suo genere.

estratti
di chinino
con

tipici
sentori agrumati
e

Dal tipico gusto rinfrescante con una leggera
nota amarognola, è il risultato dell’unione
di estratto di chinino e sentori agrumati. Il
classico colore limpido e brillante
e il gusto leggero e rinfrescante la rendono
una bevanda semplice da gustare in
qualsiasi momento della giornata.
Una bevanda classica dal gusto
intramontabile, da gustare in ogni momento.
Il suo sapore fresco porterà un particolare
brio alle vostre giornate.

dal

gusto vellutato
e rinfrescante

Una gassosa che nasce dall’unione
di soda water ed oli essenziali ricavati
dalla distillazione a vapore
di anice mistrà. Il colore caratteristico
leggermente torbido e l’aroma intenso
ne fanno una bibita dissetante
e irresistibile.
Un soft drink analcolico fresco,
vellutato e di tendenza.

ml. 275
giovane e grintosa

pronta a risvegliare
i vostri sensi regalandovi
una frizzante energia

ARANCIATA

SPUMA

GASSOSA

CHINOTTO

8056471090233
8056471090127

8056471090257
8056471090134

8056471090240
8056471090141

8056471090264
8056471090158

Tipologia bevanda / Type
Codice Ean / Bar Code ml. 900
Codice Ean / Bar Code ml. 275

Preparata con le migliori selezioni
di estratti naturali di Cola si presenta come
una bevanda giovane e grintosa pronta a
risvegliare i vostri sensi regalandovi
una frizzante energia. Tra le più amate
al mondo grazie al suo aroma caratteristico
è da sempre una bevanda da tutto pasto ma
dal cuore siciliano. Una bevanda rinfrescante
ed energizzante, da gustare
in ogni momento.
Tipologia bevanda / Type
Codice Ean / Bar Code ml. 900
Codice Ean / Bar Code ml. 275

CEDRATA

MANDARINATA

SPUMA NERA

TONICA

8056471090271
8056471090189

8056471090370
8056471090288

8056471090363
8056471090356

8056471090219

l’analcolico giovane
dai tipici sentori

di

erbe amaricanti
E Note agrumate

Tipologia bevanda / Type
Codice Ean / Bar Code ml. 275

LIMONATA

COCKTAIL

SAMBUCA

ARABICA

8056471090172

8056471090196

8056471090202

8056471090516

Aperitivo analcolico frizzante al punto
giusto e dal caratteristico gusto
leggermente amaro tipico dal mix di
erbe amaricanti utilizzate ed essenze
di agrumi. Il colore rubino lo caratterizza
tra le bibite ideali per l’aperitivo italiano
tipicamente rinfrescante adatto
in ogni occasione.
Tipologia bevanda / Type

ARANCIATA AMARA

ORZATA

COLA

BERGAMOTTO

Codice Ean / Bar Code ml. 275

8056471090226

8056471090301

8056471090165

8056471090295

DATI TECNICI DI CONFEZIONAMENTO
TECHNICAL DATA PACKAGING
Capacità / Bottle contents
Tipo bottiglia / Bottle type

il soft drink

siciliano al gusto
di caffè

Una bevanda dal carattere corposo
e deciso per tutti coloro che non hanno
intenzione di rinunciare al gusto
del caffè mantenendo inalterato
le proprietà dissetanti di una gassosa.
Il suo colore tipicamente bruno ed il suo
sapore ed aroma inconfondibile di caffè
rendono questa bevanda irresistibile
e stuzzicante regalandovi una frizzante
energia in ogni momento della giornata.
Il primo soft drink siciliano al gusto
di caffè ideale anche per la
miscelazione di fantasiosi cocktail.

Tappo / Cap Type
Indicazione data di Scadenza
Location Exp. Date
Scadenza / Shelf Life
Modalità di conservazione
Conservation mode
Imballo / Package type
Tipologia Pallet / Pallet Type
Bottiglie per confezione / Bottles for pack
Confezioni per pallet / Packs for pallet
Bottiglie per pallet / Bottles for pallet
Strati / Numbers of layers
Peso bottiglia / Bottle height
Peso confezione / Package weight
Peso totale pallet / Total weight pallet
Altezza pallet / Pallet height
Dimensione cartone / Carton dimensions
Altezza bottiglia / Bottle height

275 ml. - 9,3 fl oz

900 ml. - 30,4 fl oz

Vetro a perdere
Clear glass

Vetro a perdere
Clear glass

Corona - Crown

Corona - Crown

Tappo /Etichetta
Top / Label

Tappo /Etichetta
Top / Label

18 mesi - months

18 mesi - months

Temperatura ambiente
Room temperature

Temperatura ambiente
Room temperature

Cartone / Carton

Cartone / Carton

EPAL (1200x800 mm)

EPAL (1200x800 mm)

24

12

80

40

1920

480

8

4

0,490 Kg (+/- 2%)

1,380 Kg (+/- 2%)

11 Kg (+/- 2%)

16,56 Kg (+/- 2%)

900 Kg (+/- 2%)

682 Kg (+/- 2%)

1.950 mm

1.320 mm

342x228x215 mm

340x226x300 mm

215 mm
I dati sono indicativi e possono cambiare senza preavviso.
These data are indicative and they could change without advance notice.

290 mm

da oltre

del

70 anni la cultura del gusto

cogliendo da sempre
l’essenza del piacere
e del vivere sano
attraverso la ricerca
naturale in ogni sua bevanda

L’azienda

graphicasrls@gmail.com / 338 9577068

“bevi bene bevi bona” Diffonde

La prima Gassosa Bona nasce agli inizi degli anni ‘40 per opera di Vincenzo Bona,
uomo dinamico intraprendente e sempre pronto a scommettere su nuove attività imprenditoriali.
In un momento dove la ripresa economica e la voglia di ricostruire cresceva in maniera esponenziale, l’attività
di produzione della Gassosa venne estesa anche ad altri prodotti strettamente legati
al territorio come l’Aranciata, il Passito Soda e la Limonata, distribuite dapprima in ambito locale
e provinciale, e subito dopo nel resto delle province siciliane.
Consolidato il mercato anno dopo anno, intorno al ‘47, nasce la SBEG Bona - Siciliana Bevande Gassate società che in brevissimo tempo si afferma, come azienda leader sul mercato siciliano isole comprese, nella
produzione di Soft Drink. La sua professionalità, garantita da una produzione altamente tecnologica,
ha permesso alla stessa di offrire nel tempo, oltre ad una vasta gamma
di bevande, anche un servizio di imbottigliamento conto terzi per alcuni noti marchi nazionali.
Dopo un periodo di attenta analisi del mercato, caratterizzato da una distribuzione più settoriale
e localizzata ma sempre attenta alle evoluzioni ed alle nuove tendenze, nel 2009 l’azienda punta
ad una diversiﬁcazione del prodotto entrando nel comparto delle birre artigianali, dando vita
ad un nuovo brand che prenderà il nome di “Birra Artigianale Bona®”, prodotto che da subito
si è contraddistinto come eccellenza sul mercato delle birre artigianali nel segmento Ho.Re.Ca.
Oggi la SBEG Bona si riaffaccia sul mercato delle Soft Drink aumentando l’offerta
delle proprie referenze con la stessa grinta, qualità, e gusto inconfondibile che da sempre
ha contraddistinto le proprie bevande derivate da ricette gelosamente custodite nel tempo
e tramandate da tre generazioni.
L’azienda di Augusta grazie al know-how acquisito in oltre 70 anni di attività opera
con un elevato standard qualitativo, monitorando tutte le fasi di approvvigionamento
delle materie prime ed i processi di produzione garantendo così assoluta qualità
e salubrità delle proprie bevande nel tempo .
La struttura ﬂessibile consente all’azienda di essere performante con il mercato, muovendosi
in linea con le richieste dettate dagli svariati formati attualmente in commercio oltre ad offrire
un servizio di private label ed una logistica sui trasporti puntuale e celere.
La gamma di produzione è ormai estesa a molteplici tipologie di bevande: Aranciata, Chinotto, Gassosa,
Spuma, Spuma nera, Sanguinella, Tonica, Cola, Limonata, Pompelmo rosa, Cedrata, Sambuca, Bitter,
Cocktail e molte altre bevande che caratterizzano il mercato delle Soft Drink
nel segmento GDO ed Ho.Re.Ca.
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SBEG BONA S.r.L. - Siciliana Bevande Gassate
Uffici e Stabilimento / Offices and Factory:
Contrada Cozzo Filonero - 96011 Augusta (SR) - ITALY
Tel +39 (0)931 090539 - www.bibitebona.it - info@bibitebona.it

