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Controllato dalla nascita: l’estratto nasce dalla canapa, la
canapa dal seme piantato nel terreno. Baker presta
attenzione alla qualità delle sue materie prime, la Cannabis
Sativa, controllandone la produzione e la raccolta. Solo in
questo modo possiamo garantire sempre un prodotto di
qualità, proveniente dai migliori terreni, coltivato senza
l’utilizzo di pesticidi o fertilizzanti chimici.
Raccolta a mano: Per un prodotto di qualità, Baker è
fermamente convinta che occorra selezionare solamente le
parti migliori della pianta: le infiorescenze. Per questo
motivo ci assicuriamo che la raccolta debba sempre essere
eseguita a mano, senza l’utilizzo di macchinari,
selezionando ad una ad una le migliori infiorescenze.

Nessun mezzo artificiale: L’essicazione è parte
fondamentale del processo produttivo, necessaria a
preparare il prodotto prima della lavorazione finale. In
linea con la filosofia Baker, anche questa fase deve essere
condotta nel rispetto della pianta, senza stressarla con
essiccatori artificiali, ma rispettandone il ciclo naturale
così da conservarne intatto il sapore.
Qui avviene la magia: La materia prima diventa prodotto
finito nel liquorificio dove viene sapientemente miscelata
trasformandosi in un aroma unico ed inimitabile,
totalmente naturale, con sentori di agrumi, spezie e erbe
aromatiche.

Canapito

70 cl 28°

Liquore ottenuto dall’infusione
di soli ori di Cannabis Sativa,
seguendo direttamente la
piantagione senza uso di
concimi e pesticidi.
Le note caratteristiche sono
di spezie e agrumi ed è ottimo
come digestivo o come
ingrediente per innovativi
cocktail e long drink.

Amaro Licenza N°1

Swing

70 cl 21°

70 cl 18°

Ricetta tradizionale della casa
ottenuta per infusione
di erbe aromatiche.

Spirito soprafno, omaggio
della genialità italiana del bere
Vermouth rosso artigianale
risultato di una attenta concia
tra vino Terrano,
autoctono del Carso,
ed una selezione di spezie
ed erbe aromatiche.
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Battle Axe Rum
70 cl 42°

Blending di Rum invecchiati
con note di cuoio e tabacco.
Gusto intenso con molta forza
ma armonioso nei profumi.

N

70 cl 42°

Profumi e sapori
della vinaccia fresca
distillata appena raccolta
che abbinata al giusto
grado alcolico ne conferisce
un gusto gentilmente deciso
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Grappa bianca friulana

Grappa invecchiata
70 cl 42°

Colore e profumo ottenuti dal solo
invecchiamento nel legno di rovere
dal conseguente gusto naturale
rotondo e ricco di sfumature.

70 cl 38°

Distillato di vino
nemente invecchiato
in botti di rovere
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Brandy

Cioccolato & Rum
70 cl 17°

Liquore cremoso
ottenuto dalla miscela
di cacao e un rum giamaicano,
ottimo da bere fresco o caldo
e per guarnire dolci e gelati
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Liquirizia
70 cl 17°

Ricetta ottenuta
con puro estratto di liquirizia,
liquore da gustare freddo

bottiglie personalizzabili
con la vostra graca
Maraschino
70 cl 30°

Il Brandy
70 cl 38°

Puoi acquistare
i liquori e distillati
con l’etichetta
personalizzata
ideale per
occasioni speciali
o semplicemente
per dare un tocco
originale alla
tua bottiglia

Potete inviarci
una vostra graca
con le speciche
da noi richieste
o fornirci il vostro
logo da inserire
sulle nostre etichette
qui esposte

Cioccolato
& Rum
70 cl 17°

Liquirizia
70 cl 17°

Limoncello

Rum Bianco

1 l 27°

1 l 40°

Amaro
degli Amici

Grappa
friulana

1 l 18°

1 l 40°

Alcuni esempi di personalizzazioni

Shopper in carta personalizzati a colori

