BEVANDE D’ECCELLENZA DAL 1955

IMPERDIBILE is the Italian word for UNMISSABLE, no better brand and way could be
used for our premium Italian beverages with excellent ingredients for great and
unique taste… you can’t really miss it !

Gazzosa

Semplice e convincente,
profumo intensamente
agrumato, dono
dell’infuso di scorze
fresche dei migliori
limoni siciliani .

Baobab

Il frutto del Baobab
dello Zimbabwe
incontra il succo d'uva
rossa italiana, due frutti
millenari da sempre
venerati: l'uva
considerata il nettare
degli dei e il Baobab
l’albero sacro in Africa.

Ginger Ale

Bevanda di rara eleganza
speziata, dalle note
armoniosamente pungenti
derivanti da una varietà di
radici di zenzero dell’Africa
centrale, selezionata
accuratamente per
impreziosire questa bevanda
dal distintivo sapore di ginger,
ideale da gustare
semplicemente fresca o
perfetta per la preparazione
dei vostri migliori cocktails.

Limonata 16% Juice

Bevanda dal sapore deciso
e aspro tipico del frutto, con
succo e polpe dei migliori
limoni siciliani che
conferiscono il caratteristico
gusto pieno e
mediterraneo.

Soda Water

“IMPERDIBILE” perlage
robusto e importante che ne
aumenta la piacevolezza al
palato rende SODA WATER il
complemento di ﬁnitura
ideale per esaltare la
preparazione dei vostri
migliori cocktails. Perfetta
anche da servire ghiacciata
con una fetta di limone.

Dry Bitter Tonic

Raﬃnata bevanda
dissetante dalle note
piacevolmente amare che
sprigiona gradevoli e
fresche sensazioni
agrumate dal gusto
incomparabile, realizzata
con estratto naturale di
corteccia di china del
Sud America.

Bergamotto Fancy Tonic (New!)

Il pregiato succo di bergamotto, da sempre
considerato l’oro verde della Calabria, valorizza questa
tonica dalle note piacevolmente agrumate ed
amaricanti. Ideale da gustare in purezza o per
impreziosire i vostri cocktails.

Aranciata 20% Juice

Cedrata

Bevanda con succo e polpe
Storica bevanda della
della più gustosa e profumata
tradizione italiana con infuso
selezione di arance calabresi naturale di scorze di pregiati
e siciliane, sapientemente
cedri calabresi dalla dolcezza
dosate, per donarvi un gusto
pacata e nota acidula
unico dalle note persistenti e
amabile, piacevolmente
intense di arancia con
dissetante e rinfrescante.
gradevoli sensazioni ﬂoreali.

Chinotto

Ginger Beer

Autentica bevanda italiana
dal colore ambra scuro con
infuso di eccellenti chinotti
liguri del Presidio Slow Food
di Savona. Gusto rotondo,
morbido, piacevolmente
amaricante con note
agrumate persistenti.

Dalla selezione delle più
profumate radici di
zenzero dell’Africa
centrale nasce il nostro
Ginger Beer “imperdibile”,
dalle gradevoli note
agrumate e intensamente
piccanti, ideale per la
preparazione dei vostri
migliori cocktails.

Superior Italian Tonic

Wild Botanical Tonic

L’infuso dei migliori agrumi
siciliani unito al prezioso
estratto di corteccia di
china, esplodono in
emozionanti sapori agrumati
e lievemente amaricanti,
donando a questa bevanda
fresca e dissetante note
uniche e sorprendenti.

Dalla rigogliosa macchia
mediterranea nascono
preziose bacche di mirto
selvatico e profumato
alloro lucano, i cui infusi
naturali conferiscono a
questa bevanda uniche e
inconfondibili note
aromatiche che evocano i
carezzevoli soﬃ della
brezza marina.

Oakwood Tonic (New!)

Il curioso abbinamento tra l’estratto di legno di quercia
e l’estratto di corteccia di china del Sud America, dona
a questa bevanda dal gusto unico ed inconfondibile
un profumo gradevolmente a�ﬀumicato e piacevoli
note amare. Ideale complemento di n
� itura per
esaltare i vostri migliori cocktails.
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