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Sex on the Bike (After Dinner)
1 e ½ oz Vodka
Fill con Bike Pompelmo & Fragola
Guarnire con fettina d’Arancia
 

Spicy Bike (After Dinner)
1 e ½ oz Rum Bianco
Fill con Bike Spumotto
Guarnire con fettina d’arancia
 

Oriental Tonic (After Dinner)
1 e ½ oz Gin
Fill con Bike Tonica Lemongrass
Guarire con Fettina di Lime
 

Japan Bike (After Dinner)
1 e ¼ oz Vodka
¾ oz Midori
Fill Bike Gassosa
Guarnire con fetta di Limone
 

Bike Sour
1 e ¼ oz Vodka
¾ oz Triple Sec
Fill Bike Limonata
Guarine con fetta di Limone
 

Garibaldi on Bike (Pre Dinner)
1 e ½ Bitter Campari
Fill Bike Aranciata
Guarnire con fetta di Arancia
 

Bike Spritz (Pre Dinner)
3 Parti di Prosecco
2 Parti Bike Spuma Bionda
1 Parte Aperol
Guarnire con fetta d’arancia
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Prodotto nato dalla ricerca delle migliori e più succose arance 
italiane, abbiamo realizzato un’aranciata a tutto tondo con un 
sapore unico e una persistenza elevata. Gli ingredienti di primissi-
mo livello e la grande maestria produttiva fanno di questo 
prodotto una vera eccellenza italiana.

Product from a search of the best and more juicy Italian oranges, 
we made an orange all round with a unique flavor and a high 
persistence. The ingredients of the best quality and great 
craftsmanship production make this product a true Italian 
excellence.

Aranciata

Prodotto della tradizione italiana realizzato usando cinque varietà 
di limoni, sapientemente dosati per un gusto equilibrato, con 
aggiunta di zucchero extra-fine. Bevanda compagna di diversi 
momenti della giornata, ottima bevuta liscia con ghiaccio e 
limone, oppure miscelata con distillati per ottimi cocktail.

Traditional italian product made using five variety of lemons, 
carefully dosed for a balanced taste, with addings of extra-fine 
sugar. Beverage for every moment  of the day, good smooth drink 
with ice and lemon, or mixed with spirits for excellent cocktail.

Gassosa

Nel ricordo delle calde giornate estive durante le quali per dissetarci 
la nostra nonna ci proponeva una spremuta di limoni, nel segno 
della nostra mission aziendale abbiamo scelto limoni della migliore 
qualità siciliana al fine di creare una bibita che meglio rispecchiasse 
le nostre tradizioni. Agrumata e leggermente acida ottima bevuta 
liscia o come compagna dei migliori cocktail

In remembering the hot summer days during which our grandmother 
quench our thirs squeezing   lemons, in a sign of our mission. We 
have chosen the best quality Sicilian lemons in order to create a 
drink that best reflected our tradition. A citrus and slightly sour, 
drink smooth  or with best cocktails. 

Limonata

La nostra bibita rappresenta la spuma originale molto amata in 
Toscana. Realizzata dal felice incontro del Rabarbaro con scorze 
di arancio e vaniglia che danno al prodotto una freschezza unica. 
Ottima bevuta con ghiaccio e limone oppure miscelata con 
distillati per ottimi cocktail.

Our drinks is the original spuma that is very popular in Tuscany. 
It’s made from rhubarb with the peel of oranges  and vanilla that 
gives the product a unique freshness. Good smooth drink with ice 
and lemon, or mixed with spirits for excellent cocktails.

Spuma Bionda

Nasce da una nostra idea di accostare il pompelmo rosa e la 
fragola per realizzare una bibita unica che unisce un gusto 
assolutamente originale a una gasatura molto leggera. Perfetta 
per dissetarsi durante le calde giornate estive oppure miscelata 
con vodka, rum e gin

It comes from our idea of mixing pink grapefruit and strawberry to 
make a drink that combines a unique taste absolutely original in 
a very slight carbonation. Perfect to drink during the hot summer 
days or mixed with vodka, rum and gin

Pompelmo Fragola
La nostra bibita rappresenta un originale connubio tra vino bianco 
e gassosa, nasce per celebrare la storica e tradizionale ricetta dei 
nonni, rivisitando sapori antichi ma sempre attuali. L’effervesc-
ente fragranza, il gusto fresco ed aromatico, la rende perfetta sia 
per soddisfare la sete, sia per allietare i momenti in compagnia.  

Our drink is an original blend of white wine and soda, was created 
to celebrate the historic and traditional “recipe of grandparents”, 
revisiting traditional flavors but always present. The effervescent 
fragrance, fresh and aromatic flavor, making it perfect for both 
quench thirst, both to cheer moments together.

Vino Bianco e Gassosa

La nostra bibita rappresenta un originale connubio tra vino rosso e 
gassosa, nasce per celebrare la storica e tradizionale  ricetta dei 
nonni , rivisitando sapori antichi ma sempre attuali. L’effervesc-
ente fragranza, il gusto fresco ed aromatico, la rende perfetta sia 
per soddisfare la sete, sia per allietare i momenti in compagnia.  

Our drink is an original blend of red wine and soda, was created to 
celebrate the historic and traditional “recipe of grandparents”, 
revisiting traditional flavors but always present. The effervescent 
fragrance, fresh and aromatic flavor, making it perfect for both 
quench thirst, both to cheer moments together.

Vino Rosso e Gassosa

Nasce dall’unione di un prodotto della memoria italiana, la spuma 
nera ed un ingrediente segreto per guidare il consumatore alla 
riscoperta di vecchi sapori. Prodotto ideato e realizzato grazie alla 
nostra continua ricerca di innovazione speciale per accompagnare 
uno snack o da bersi in compagnia tutto l’anno come facevano i 
nostri nonni nelle vecchie osterie. 

It is created combining  a product of the  Italian memory, the 
spuma nera and a secret ingredient to bring the consumer to the 
rediscovery of old flavors. Designed and realized thanks to our 
continuous search for innovation special to accompany a snack or 
to be drunk togheter  as our grandparents did in the old taverns. 

Spumotto

La nostra Tonica Lemongrass ha origine dall'unione di un'acqua 
tonica pura e cristallina con estratto di citronella (Lemongrass), 
erba perenne propria delle regioni temperato-caldo e tropicali del 
vecchio mondo, nasce una bevanda rinfrescante piacevolmente ed 
intensamente amara con uno spiccato sentore di citronella. 

Our Tonic Lemongrass originates from the union of pure and 
crystalline tonic water with extract of lemongrass (lemongrass), 
perennial grass typical of warm-temperate and tropical regions of 
the Old World,  born a refreshing drink pleasantly and intensely 
bitter with a strong hint of lemongrass. 

Tonica Lemongrass
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