
Let life surprise you.



Andrea De Cinque e suo figlioAlessandro fondano il loro
liquorificio nell’ottobre del 2015 aBologna con l’obiettivo di dare
vita a una serie di liquori artigianali di alta qualità.

L’azienda è in continuo sviluppo e i suoi prodotti sono sempre
più conosciuti, vincendo anchemolti premi in tutta Italia.
Ad oggi Bad Spirits vanta liquori unici sulmercato e non hamai
rinunciato a dare importanza alla qualità e a farne il suo punto di
forza, utilizzando solo alcool di grano di cereali a tripla
distillazione e aromi completamente naturali e privi di
allergeni.

Negli anni l’azienda cresce, si trasforma e si amplia, e decide di
rinnovarsi, donando ad ogni bottiglia ed etichetta un’identità
unica.
I nostri prodotti sono imprevedibili: liquori nati da ricette antiche
di oltre un secolo, liquorimodernima pieni di sentimenti per le
loro origini, e anche liquori nati da inaspettatima brillanti errori
di produzione.

LA NOSTRA STORIA



Un gin antico, ma mai passato di moda.
Dal 1915 ad oggi, il sapore della tradizione in un GIN

ricercato.







Gin Ferdinando ottiene nel 2020 il miglior punteggio
di 4/4 stelle nella selezione “TOP 50 Spirits Italia” di
“Spirito Autoctono”.

Ginepro
Pino Mugo
Lavanda
Rosa
Salvia

Menta
Rosmarino

Timo
Finocchio

ERBACEO E
BALSAMICO Botaniche:700ML.

45% vol.

Gin Ferdinando affonda le sue
radici in antiche ricette.

Ferdinando De Cinque, avvocato,
deputato e letterato, nasce a
Casoli nel 1876 da una rilevante
famiglia di notai della zona.

Nel 1915 decide di arruolarsi
volontariamente; sono questi gli
anni in cui va definendosi
l’esclusiva ricetta: una miscela di
alcool e botaniche capace di
scaldare cuori e animo di
Ferdinando e dei compagni
d’armi.

Dietro ad ogni bottiglia, sarà
possibile scoprire uno dei sette
estratti scelti dall'opera di
Ferdinando “Scheletri, cani, lupi e
ninfee”, pubblicata nel 1944.
La stessa copertina accompagna
ogni etichetta.









Botaniche:
Coriandolo
Limone

Pepe Nero

Bacche di
Ginepro

PICCANTE E
FRESCO

700ML.
43% vol.

Bad Gin nasce per onorare
Bologna,
città in cui l’azienda e i suoi
fondatori sono nati, sfoggiando il
suo simbolo più famoso, le Due
Torri.

Sulla bottiglia è serigrafata
l’illustrazione del profilo della città
e grazie all’effetto “lente di
ingrandimento” creato dalla
bottiglia stessa, è possibile
ammirarla da vicino.

Dal sapore deciso, Bad Gin non
manca di note speziate e fresche:
la forte predominanza del pepe
nero lascia spazio ad un
retrogusto di limone e il
coriandolo permette un perfetto
bilanciamento dei gusti.

Una vera delizia non solo per il tuo
classico gin tonic, ma per tutti i
cocktail a base di gin.



L’unico amaro alla camomilla con una
ricetta di ferdinando de cinque del 1904.







Botaniche:ERBACEO E
DELICATO

700ML.
29% vol.

Un'antica ricetta di
Ferdinando de Cinque.
Un amaro piacevole e
profumato, risultato di delicati
equilibri che lo rendono unico,
complesso e armonico: dalle
note agrumate dell’arancio a
quelle speziate di cannella e
chiodi di garofano, con un
tocco di liquirizia e una nota
fresche di menta.

Ma ciò che distingue il sapore
di Amaro 1904 è la camomilla,
un piccolo fiore in grado di
dare profondità e aromaticità
al liquore.

La moderna etichetta richiama
lo stile futurista in voga
all’epoca, impreziosita da un
effetto tattile che completa la
degustazione coinvolgendo
tutti i sensi.

Menta
Arancia
Canella

Camomilla

Finocchio

Chiodi di Garofano

Rosa

Liquirizia



CLASSICS



CLASSICS

Gin - Bad Spirits Classics
Un capolavoro il bilanciamento tra le
botaniche.
Semi di finocchio, coriandolo e
ginepro si sposano con le scorze di
arancia rendendo questo gin
rotondo e delicato al palato.

I primi prodotti di bad spirits dal 2015

Vodka - Bad Spirits Classics
Ottenuta dalla distillazione di cereali
(grano e segale) con l’aggiunta di
gemme di rosa.
Questo prodotto si è aggiudicato la
medaglia di bronzo nel concorso
nazionale “Binu Spirits” del 2019.

700ML. 40 % VOL.

700ML. 40 % VOL.



R

LA SAMBUCA NATA DA UN ERRORE.



R



R



700ML.
40% vol.

R

La Sambuca Sbagliata, il primo
liquore creato da Bad Spirits,

è il risultato sorprendente e
inaspettato di un errore di
produzione e di dosaggi invertiti.
La sua ricetta esclusiva prevede
l’utilizzo di alcool di cereali a
tripla distillazione, fiori di
sambuco, anice stellato pregiato
e scorze d’arancia.

Dal sapore dolce e rotondo, e dal
delicato profumo, Sambuca
Sbagliata è un liquore unico e
irripetibile, ideale sia la
preparazione di cocktail, sia
bevuto da solo con o senza
ghiaccio.

L’arte del kintsugi, letteralmente
"riparare con l'oro", che travolge
l’etichetta, ci ricorda come dagli
errori possono prendere vita
delle opere inimitabili,
esattamente come la Sambuca
Sbagliata.

Fiori di Sambuco

Arancia
Anice stellato

DELICATO E
DOLCE

R

Botaniche:

R


