
GLI ANALCOLICI

Pensate con l’intento di ricreare e riproporre i gusti ed i sapori 
di una volta, ma con uno sguardo rivolto all’innovazione. 

Senza coloranti né conservanti sono dedicate non solo a chi è stato 
bambino “un po’ di tempo fa” ma anche alle nuove generazioni.



COLA
LA PRIMA COLA SOLIDALE!
Una bibita analcolica senza coloranti né conservanti,  prodotta usando le noci di cola del Presidio 
Slow Food africano di Kenema, in Sierra Leone, così che con il loro acquisto, una parte dei ricavi della 
vendita della bibita, saranno fonti di una piccola risorsa economica per la comunità dei produttori. 
L’uso di queste noci di cola e la scelta di non usare coloranti artificiali hanno fatto sì che la Cola Baladin 
avesse una tonalità inusuale: è rossa! È proprio questo colore che la distingue da altre produzioni 
più “commerciali” e a rendere subito riconoscibile il nostro intento. Non vogliamo, infatti, essere 
vincolati al concetto di profitto, bensì liberi di offrire al consumatore un segnale forte: spesso si può 
fare la propria parte in modo semplice per sostenere chi non ha la possibilità di farlo da solo. La Sierra 
Leone è uno dei tanti Paesi africani martoriati da guerre e lotte sia politiche sia economiche. La nostra 
produzione è certamente di nicchia, ma ci consente di perseguire il nobile valore della sostenibilità.

Abbinamenti
Cola Baladin è adatta a qualsiasi momento della giornata: dall’aperitivo allo snack, passando per cene 
a base di street food e pizza.

LE EXTRA BIBITE

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

6 CL RUM BIANCO
MEZZO LIME SPREMUTO

TOP DI COLA BALADIN

Idea Cocktail
PIOZZO LIBRE

Con Noci di ColaSENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI



CEDRATA BIONDA
ALLA RICERCA DI UN GUSTO D’ALTRI TEMPI
Un viaggio alla ricerca di un gusto d’altri tempi, di un sapore che la nostra memoria ha già definito ma 
che da tempo rimaneva nascosto tra le nostre papille gustative, ecco la Cedrata Baladin. 

Pochi ingredienti ma di grande qualità: acqua, zucchero di canna, succo di limone, anidride 
carbonica e l’infuso di cedro calabro che le conferisce tutto il profumo e il sapore autentico dei 
limoni mediterranei. Prodotta con ingredienti semplici e selezionati, non contiene nessun colorante 
né conservante: perfetta per tutte le età!

La Cedrata Baladin è risultata prima nella degustazione “alla cieca” organizzata nel 2015 dalla rivista 
Gambero Rosso sulle cedrate di qualità presenti sul mercato italiano.

Abbinamenti
Grazie al suo sapore acidulo stemperato dallo zucchero di canna, la Cedrata Baladin è una bibita 
fresca che si accompagna volentieri a tutti i pasti (compreso lo spuntino di mezzanotte!). È un ottimo 
ingrediente base anche per cocktail alcolici e non: in particolare, si abbina in maniera perfetta al 
frutto della passione e al lime - per quanto riguarda la frutta - e al gin, per il mondo degli alcolici. 

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

4 CL MIDORI
2 CL VODKA

6 CL SWEET&SOUR 
TOP DI CEDRATA

Idea Cocktail
GALLOCEDRONE

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE



MELA ZEN
UNA BIBITA DAVVERO “ZEN”
Teo, con le sue bibite, ha saputo affinare e rendere attuali i gusti “di una volta” interpretandoli, come 
nel caso della Cola, con una chiave di lettura del tutto innovativa. Ma è con MelaZen che ha inizio un 
cammino di sperimentazione pura: si tratta, infatti, di una serie prodotta in piccola scala con il chiaro 
intento di entrare in contatto con chi la beve per creare assieme un gusto nuovo. La ricetta utilizza 
mele e zenzero, due eccellenze dell’agricoltura. Fresca, gustosa, intrigante… Scopriamola insieme!

Abbinamenti
MelaZen è una bibita così particolare che può essere gustata da sola in qualsiasi momento della 
giornata. Vuoi servire questa bibita in modo speciale? Prendi una mela, taglia la parte superiore e 
conservala: sarà il tuo coperchio, togli la polpa (puoi utilizzarla per fare della marmellata!), e lascia 
la mela in freezer per 12 ore. Infine versa MelaZen nel frutto: in questo modo resterà fresca per 
tantissimo tempo e, finito di bere, potrai fare un sano spuntino!

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

4,5 CL VODKA
MEZZO LIME SPREMUTO

TOP DI MELAZEN

Idea Cocktail
BALADIN

MOSCOW MULE

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE



GINGER ROUGE
DEDICATO ALLA TRADIZIONE DEL GINGER “ITALIANO”
Ginger Baladin è il risultato di anni di tradizione e ricerca italiana. Se è vero che le cose più buone 
sono quelle semplici, questo ginger è davvero eccellente. Pochi, infatti, sono gli ingredienti che lo 
compongono e accuratamente selezionati: acqua, zucchero di canna, succo di limone, anidride 
carbonica e l’inconfondibile infuso d’erbe e scorze di arancia amara. Infine, troviamo anche alcune 
spezie e la vaniglia che gli conferiscono tutto il profumo e il sapore. Attenzione: non contiene zenzero.

Abbinamenti
Ginger Baladin è tra tutte le bibite Baladin il re incontrastato dell’aperitivo. Può essere gustato da 
solo, oppure miscelato con del vino bianco ma anche con la birra! Date le note agrumate della scorza, 
il Ginger Baladin è perfetto per cocktail con succo d’arancia: provalo insieme a ghiaccio, zucchero di 
canna lungo il bordo del bicchiere e una fetta di arancia come guarnizione!

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

3 CL GIN 
3CL BITTER

3CL VERMOUTH ROSSO
TOP DI GINGER BALADIN

Idea Cocktail
GINGERONE

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE



SPUMA NERA
LA “MAMMA” DEL CHINOTTO
La Spuma Nera (o “scura”, come si diceva una volta) potrebbe essere considerata la “mamma” del 
chinotto. Per realizzare questa bibita, siamo partiti dalla ricetta tradizionale che prevedeva, sulla 
base dell’agrumato chinotto, l’uso di radice di rabarbaro (ma solo la frazione rosa), infuso di scorza 
di arancia e vaniglia. 

Come le altre bibite di casa Baladin, anche la Spuma Nera è al 100% naturale senza coloranti o 
conservanti aggiunti.

Abbinamenti
Gustala da sola in buona compagnia per un aperitivo o un pranzo veloce, senza rinunciare a stuzzicare 
il palato con prodotti di qualità.

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

2 SPICCHI ARANCIA
2 SPICCHI LIME

ZUCCHERO DI CANNA
ANGOSTURA BITTER
4,5 CL RUM SCURO

 TOP DI SPUMA BALADIN

Idea Cocktail
LA NERA

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE



AGRUMATA BALADIN
L’ITALIA IN AGRUMI
Gusto italiano dal primo sorso! Questa è l’idea che ha ispirato Teo nel creare questa bibita lavorando 
sulla selezione di un mix di agrumi italiani. Dietro un velo di torbidità si concentra un delicato e 
gustoso incastro di arancio, mandarino, limone e bergamotto. 

Abbinamenti
La sua freschezza la rende la bibita dissetante per eccellenza! Ottima a tutte le età e… a tutte le ore, 
può appagare anche chi la immagina miscelata.

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

2 CL DI BEERMOUTH
2 CL DI BITTER

1 CL DI COINTREAU
TOP DI AGRUMATA BALADIN

Idea Cocktail
APERITIVO AGRUMATO 

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE



GINGER BEER
PER UN MOSCOW MULE PERFETTO
Il Ginger Beer Baladin rappresenta l’essenza di un classico per un utilizzo nella mixology. Lo zenzero 
è evidente al primo sorso e persiste a lungo esprimendo tutto il suo sapore. Il limone italiano 
completa la ricetta di questa extra bibita prodotta a Piozzo. Teo l’ha ideata pensando alla mixology 
e a un classico da lui amato, il Moscow Mule. Perfetta, consumata liscia, per gli amanti dei sapori 
estremi.

Abbinamenti
Ideale per i miscelati a base di zenzero.

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

Idea Cocktail
MOSCOW MULE

                 4,5 CL VODKA  
         1,5 CL SUCCO DI LIMONE 
                            TOP GINGERBEER  
     IL BICCHIERE COLMO DI GHIACCIO  
2 FOGLIOLINE DI MENTA

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE



TONICA AL FIENO
CON FIENO MAGGENGO E CHININO
Ispirata alle classiche indian tonic water, si caratterizza per le note floreali e erbacee riconducibili 
all’uso sapientemente calibrato di fieno maggengo (quello di primo taglio, il più profumato) 
proveniente dalle Alpi cuneesi. La nota amaricante del chinino ne completa piacevolmente il sapore 
equilibrato che la rende perfetta per essere bevuta come bibita rinfrescante e dissetante. 

Abbinamenti
Perfetta per essere utilizzata nella mixology, esalta gli aromi del gin ma è stata ideata per creare il 
drink Beermouth & Tonic che utilizza il primo vermouth di birra Baladin.

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

Idea Cocktail
BEERMOUTH&TONIC

6 CL  BEERMOUTH
TOP DI TONICA AL FIENO

              BALADIN

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE



TONICA BALADIN
STILE INIMITABILE
La Tonica Baladin è la base perfetta per la mixology. Ottima anche come bibita dissetante grazie alla 
piacevole nota amaricata sapientemente ricercata da Teo nell’interpretare l’uso del chinino.

Abbinamenti
Per i classici della mixology e in accompagnamento agli snack da aperitivo.

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

Idea Cocktail
GIN TONIC

           6 CL DI GIN
                   BICCHIERE COLMO DI GHIACCIO       
   TONICA A COMPLETARE IL BICCHIERE

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE



TONICA AMARA
STILE INIMITABILE
La Tonica Amara Baladin nasce per soddisfare i palati alla ricerca di una sensazione amara decisa. 
L’estremizzazione della nota amara è ottenuta miscelando differenti radici e cortecce con l’Assenzio. 
Il risultato è un’acqua tonica dove a prevalere sulle note agrumate è la componente amaricante, 
erbacea e resinosa che lascia una lunga e persistenze nota amara in bocca.

Abbinamenti
Dissetante bevuta da sola, è ideale per la preparazione di gin tonic dal carattere decisamente amaro. 

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

Idea Cocktail
GIN TONIC

           6 CL DI GIN
                   BICCHIERE COLMO DI GHIACCIO       
   TONICA A COMPLETARE IL BICCHIERE

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE



TONICA AL FUMO
CON ESTRATTO DI LEGNO TOSTATO DI QUERCIA
La Tonica al Fumo Baladin è l’ideale per chi ama un tocco di affumicato che accompagni il gusto pulito 
e amaricato dell’acqua tonica. Questo originale profilo aromatico è dato dall’uso di un estratto di 
legno di quercia tostato, ottenuto dalla lavorazione di botti. La nota affumicata si completa con un 
intrigante profilo legnoso.

Abbinamenti
Ottima nella preparazione cocktail analcolici dal gusto eccentrico ma vincente, fruttato e affumicato. 
Perfetta per la preparazione di Gin Tonic di carattere.

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

Idea Cocktail
GIN TONIC

           6 CL DI GIN
                   BICCHIERE COLMO DI GHIACCIO       
   TONICA A COMPLETARE IL BICCHIERE

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE



TONICA AL POMPELMO
CON POMPELMO ROSA
La Tonica al Pompelmo Baladin si riconosce al primo sguardo per le tonalità di colore rosa. L’equilibrio 
tra l’aroma agrumato del pompelmo rosa e le note amaricate del chinino rende, questa acqua tonica, 
particolarmente piacevole al palato e rinfrescante. 

Abbinamenti
Da utilizzare nella mixology per preparare stuzzicanti Gin Tonic caratterizzati da una colorazione rosa 
che rende unico ed emozionante il drink.  

20 cl.

Formati
BOTTIGLIA

Idea Cocktail
GIN TONIC

           6 CL DI GIN
                   BICCHIERE COLMO DI GHIACCIO       
   TONICA A COMPLETARE IL BICCHIERE

SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI

LE EXTRA BIBITE


