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ARANCIA
ROSSA
È la massima espressione di una Sicilia
autentica caratterizzata dai suoi colori,
profumi e dalle sue caldi stagioni estive.
Nasce esclusivamente con una selezione
accurata di succo di ARANCIA ROSSA di Sicilia,
distinguendosi tra le sue simili per il suo
colore tipico rosso rubino. Deliziosa e
corposa nella sua struttura, non appena
versata sprigionerà il suo inconfondibile
profumo intenso che vi trascinerà in un
viaggio sensoriale tra gli agrumeti di
Sicilia. Una bevanda da gustare
in qualsiasi momento della giornata.
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CHINOTTO
È il risultato di una costante ricerca
dal sapore innovativo. Una miscela
equilibrata tra infuso naturale di
CHINOTTO e succo di RIBES ROSSO e MIRTILLO
altamente selezionati danno vita
ad un sapore unico nel suo genere.
Il suo profumato e retrogusto fruttato
dell’antico frutto si fonde con il dolce
acidulo del MIRTILLO chiudendo al palato
con i sapori erbacei e muscosi tipici
del RIBES. Con i suoi riﬂessi rossastri
dovuti alla presenza di succo
di RIBES ROSSO e ricco di antiossidanti è
una bevanda unica nel suo genere ideale
per il vostro happy hour.
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Viene preparato con una selezione
accurata di infuso ed estratto di radice
di ZENZERO. Dal colore leggermente
torbido ed il suo aroma di ZENZERO,
si farà immediatamente notare per il suo
particolare gusto deciso, piacevolmente
fresco e non troppo dolce.
Questa bevanda, di origine anglosassone
ma dal cuore siciliano, avvolgerà il
vostro palato con la sua intensità calda
e pungente dovuta alla presenza dello
ZENZERO. Ideale servito liscio per
apprezzarne al meglio le sue qualità
oppure miscelato per ottenere cocktail
come il famigerato Moscow Mule.

Nasce esclusivamente
con succo dei migliori limoni
coltivati in Sicilia e aggiunta di CHININO.
Il risultato di questa sapiente
miscelazione è un soft drink elegante e
soﬁsticato allo stesso tempo,
con spiccate note agrumate ma dal
retrogusto leggermente amaro.
Gradevole e dissetante per rinfrescanti
long drink analcolici a base di frutta
oppure per la creazione
di fantasiosi cocktail.
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GINGER
BEER

LEMON
BITTER

LIMONATA
E Z E N Z E RO
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È il risultato di una miscela equilibrata
di succhi ed infusi dalle molteplici proprietà
beneﬁche. Preparato con succo e polpa di
MELOGRANO ed infuso di FIORI DI SAMBUCO,
questa bevanda si presenta con un colore
rosso corallo brillante e la ricca presenza
di vitamine ed antiossidanti la rendono un
vero toccasana di benessere. Non appena
versato avvolgerà i vostri sensi con il suo
profumo inconfondibile ed al palato si farà
immediatamente notare con il suo contrasto
dolce acidulo per poi chiudere con una
persistente freschezza dovuta alla presenza
di infuso di FIORI DI SAMBUCO. Una bevanda
deliziosa e ricca di benessere da gustare in
qualsiasi momento della giornata ma ideale
anche per creare fantasiosi cocktail.

Altamente dissetante, rinfrescante
e dalle molteplici proprietà beneﬁche.
Nasce eclusivamente con succo
di LIMONI SICILIA sapientemente miscelato
con infuso di LIMONI SICILIA ed infuso
di ZENZERO. Con il suo colore giallo
pallido, non appena versata
si farà notare per la sua intensa nota
agrumata chiudendo al palato con una
ineguagliabile freschezza dovuta
alla presenza dello ZENZERO.
Una bevanda da gustare durante
una calda giornata estiva servita
rigorosamente con ghiaccio
e fettina di limone.
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MELOGRANO
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È il risultato di una sapiente
miscelazione tra succo d’ARANCE DI SICILIA
ed estratto di ZENZERO.
Il gusto dolce e frizzante incontra
l’aroma inconfondibile delle migliori
ARANCE DI SICILIA il tutto esaltato
dall’intensità calda e pungente
dello ZENZERO. Una bevanda dalle
molteplici proprietà beneﬁche,
energizzante e ricca di antiossidanti
ideale da gustare in qualsiasi momento
della giornata o per la creazione
di rinfrescanti cocktail.

Unica nel suo genere dal carattere
estremamente dissetante e rinfrescante,
è il risultato di una equilibrata miscela
di frutti per un soft drink esclusivo e di
tendenza. Preparato con una selezione
accurata di succo di Lime ed infuso di
COCCO, questa bevanda spicca per le sue
proprietà dissetanti rilasciando la palato un
piacevolissimo sentore agrumato dovuto
alla presenza del LIME ed una ineguagliabile
freschezza dovuta alla presenza dell’ infuso di
COCCO. Il colore leggermente torbido ed il suo
mix di sapori dolce tropicale perfettamente
equilibrati tra di loro accompagneranno il
vostro palato in un viaggio sensoriale.
Ideale per un rinfrescante momento durante
la giornata o per la miscelazione di cocktail
a base di frutta tropicale.
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ARANCIA

LIME & COCCO

E M E LO G R A N O

Arancia e Melograno nasce dall’incontro
di due frutti dalle molteplici proprietà
beneﬁche sapientemente miscelati
ed equilibrati con una leggera
effervescenza ed un colore rosa
scintillante. Realizzata con succo
d’ARANCE DI SICILIA e con succo e polpa di
MELOGRANO, una volta versata catturerà
i vostri sensi con un bouquet unico di
aromi. Il profumo delle arance maturate
al sole della SICILIA si fonderanno con
l’esclusivo MELOGRANO generando al
palato una fresca ma equilibrata acidità
con note dolci a chiudere. Una deliziosa
e rinfrescante bevanda ricca di vitamine
da gustare in qualsiasi momento della
giornata, ideale servita con chicchi di
MELOGRANO e menta fresca.
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La TONICA LEMON di Specialità Siciliana
dal 1947 Bona è il risultato di una
equilibrata miscela tra succo
di LIMONI DI SICILIA ed una selezione
accurata di estratti naturali e CHININO.
Il suo colore limpido e brillante si
fonde con l’intensa nota agrumata dei
limoni di Sicilia dando vita ad una
bevanda rinfrescante ma allo stesso
tempo complessa e decisa. Grazie alla
sua struttura questa bevanda può essere
degustata semplicemente con ghiaccio
per poterne apprezzare le sue proprietà
dissetanti oppure miscelata per cocktail
a base di Gin e Vodka.
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Semplicemente unica nel suo genere.
Dalla sapiente arte della miscelazione
nasce Rose & Lemon, la massima espressione
del gusto legata alla costante ricerca ed
innovazione. Prodotta con estratti di rosa
selvatica ed infuso di Limoni Sicilia, questa
bevanda si farà immediatamente notare
per la sua fragranza delicata dovuta alla
presenza del prezioso estratto di rosa e per
le sue spiccate note agrumate dovute alla
presenza di succo ed infuso di Limoni Siciliani.
Una bevanda dalle strabilianti capacità
rinfrescanti e beneﬁche, adatta da bere in
qualsiasi momento della giornata ma anche
ideale per miscelare cocktail rafﬁnati
dai sentori agrumati.
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ROSE & LEMON

La MANDARINATA E LIME nasce dall’incontro di
due frutti estremamente dissetanti
e freschi. Accuratamente miscelati
il succo di MANDARINO SICILIA ed il succo
di LIME danno vita ad una bevanda esclusiva
ed energizzante. Con la sua struttura
leggermente dolce acidula e con il suo
colore verde chiaro, si farà subito notare per
le sue spiccate note agrumate rilasciando
al palato un piacevolissimo sentore di
freschezza grazie alla presenza del tipico
MANDARINO siciliano ed un leggero retrogusto
acidulo dovuto alla presenza del LIME.
Un bevanda da gustare in qualsiasi
momento della giornata servita con fettina
di lime e zucchero di canna
a bordo bicchiere.
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MANDARINATA

La linea bibite “Specialità Siciliana dal 1947 Bona”
è il frutto di una tradizione ormai tramandata
da tre generazioni, ma anche il risultato
di una costante ricerca di nuovi percorsi sensoriali,
maestria nel saper equilibrare ricette del passato
con sapori innovativi ed inﬁne il legame imprescindibile
con la Sicilia ed i suoi frutti.
Viene preparata con succhi, aromi naturali
ed infusi accuratamente selezionati
e sapientemente miscelati. Già dal primo sorso
sarete in viaggio lungo un percorso sensoriale mentre un
mix di profumi e sapori avvolgeranno il vostro palato.
L’essenza del piacere pervaderà i vostri sensi regalandovi
un’esperienza unica nel suo genere.
Queste sono solo alcune caratteristiche che rendono
esclusive le bevande della nostra linea
“Specialità Siciliana dal 1947 Bona”
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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

