


"L’invenzione di drink alla
spina è stato un vero e proprio
game changer. Servizio più
veloce e drink dal gusto
inconfondibile".

Luca Di Carmine, Founder
MOON RAY



Ingredienti di prima qualità, rapidità di 
servizio e riduzione dei costi di gestione sono 
i tre punti cardine su cui si fonda la filosofia di
MOON RAY, azienda romana che produce
drink artigianali in fusti pronti da servire alla
spina. 

MOON RAY offre un servizio di miscelazione
semplice e funzionale concepito per
supportare gli operatori del settore e soddisfare
le abitudini dei consumatori proponendo due
soluzioni di drink, una analcolica - la Ginger
Beer - e una alcolica - lo Spritz. 

L'obiettivo di MOON RAY è quello di migliorare,
velocizzare e standardizzare il servizio bar
perché quando ci sono miglioramenti in
termini di volume, velocità del servizio e
qualità…aumentano anche i profitti!



BENEFIT
PER GLI OPERATORI

VELOCITÀ
Grazie al sistema di erogazione alla spina, MOON
RAY consente a chiunque di servire un drink in
pochi secondi dando la possibilità di dimezzare i
tempi di servizio e incrementare le vendite 8+
rispetto ad una miscelatura fatta sul momento.

STANDARDIZZAZIONE DEL PRODOTTO
Per una miscela equilibrata e la certezza di avere
sempre un prodotto di alta qualità, MOON RAY
consente di avere un drink pronto da bere e
perfettamente dosato per garantire la stessa
esperienza ai vostri consumatori.

GUADAGNO
Con un singolo fusto di MOON RAY si ricavano 118
Spritz da 17cl e 133 Ginger Beer da 15cl. Inoltre,
MOON RAY facilita la gestione dei costi
permettendo di tenere sotto controllo la quantità
di mescita eliminando gli sprechi.

PER I CONSUMATORI 

EXPERIENCE
Con MOON RAY è possibile offrire una migliore
customer experience eliminando i tempi di attesa
legati alla preparazione dei drink. Con un'attesa
ridotta e il gusto autentico dei drink MOON RAY, è
assicurato che i clienti ordinino un altro giro!

CONSISTENZA & QUALITÀ
MOON RAY garantisce un'adeguata conservazione
degli ingredienti, grazie alla chiusura ermetica dei
fusti, e la giusta consistenza del prodotto
precedentemente miscelato, indipendentemente
da chi si occupa del bar.

CONVENIENZA
Grazie all'utilizzo di drink alla spina, che permette
di avere vantaggi operativi e maggiori margini,
MOON RAY consente agli operatori di offrire ai
propri clienti drink a un prezzo più conveniente
rispetto alla concorrenza.



SE È GIÀ
PRONTO...
MOON RAY garantisce ai propri clienti di sapere il numero effettivo
di drink che si possono realizzare con un singolo fusto.

1 FUSTO DA 20LT 
=

118 SPRITZ DA 17CL 



1 FUSTO DA 20LT 
= 

133 GINGER BEER DA 
15CL (LISCIA) 

 
166 GINGER BEER DA 12CL

(COCKTAIL MIX)

... GUADAGNI DI PIÙ
Un fusto può essere erogato quasi fino all'ultima goccia consentendo

di aumentare l'efficienza e il rendimento.



MOON RAY DRINK





SPRITZ

Con il suo inconfondibile colore arancione e il suo gusto fresco e dolceamaro, lo 
Spritz MOON RAY è il risultato di un lungo processo di sperimentazione: un’infusione 
di materie prime selezionate con vino bianco e soda in una combinazione perfettamente
bilanciata.

Un drink che mette sempre tutti d'accordo, abbastanza leggero e frizzante al punto
giusto, lo Spritz negli anni si è dimostrato essere un drink versatile che si abbina a diversi
piatti e situazioni, da un semplice aperitivo a un brindisi, ai brunch del weekend.

Ogni momento si trasforma nel “momento perfetto” quando è accompagnato dallo Spritz
MOON RAY!

Ingredienti:
Aperitivo Artigianale, Vino bianco, Soda

Packaging (Retail):
Fusto Unikeg da 20lt - cod. 002

Caratteristiche Organolettiche:
Colore: corallo con riflessi aranciati 
Sapore: dolce amaro, delicato con note di agrumi e spezie
Olfatto: intenso con note di agrumi e bouquet floreale
Aspetto: omogeneo
Finale: rispecchia l'olfatto, perlage ricco e sottile



Drink dal gusto speziato e piccante, grazie alle fresche note dello zenzero, la 
Ginger Beer MOON RAY è la prima prodotta artigianalmente a Roma. Il drink è frutto della
lavorazione della radice dello zenzero insieme a limone, zucchero, soda e olii essenziali. 

La sua colorazione ha una tonalità vicina al giallo paglierino e i suoi toni aromatici
richiamano note fruttate e resinose: gusto equilibrato con un tocco dolce e aspro che
viene arricchito da una nota finale di agrumi. 

Uno dei segreti di questo gusto particolare è proprio il perfetto equilibrio tra note
piccanti e fruttate, un bilanciamento ideale che continua a conquistare milioni di persone
in tutto il mondo.

Ingredienti:
Centrifugato ed estratto di zenzero, limone da concentrato, zucchero, soda, olii essenziali,
E202, E224

Packaging (Retail):
Fusto Unikeg da 20lt - cod. 001

Caratteristiche Organolettiche:
Colore: giallo paglierino 
Sapore: piccante, agrodolce con note di agrumi e spezie
Olfatto: risaltano agrumi e spezie
Aspetto: omogeneo con una leggera posa, dovuta all'utilizzo di ingredienti naturali
Finale: avvolgente e piccante, perfetta persistenza di zenzero con note di agrumi

GINGER
BEER



Bevanda energetica quando viene bevuta liscia 
Premix nella preparazione di drink tra cui Moscow
Mule, London Mule, Dark & Stormy, Mamie Taylor
Perfetta con cocktail analcolici freschi e dissetanti 
Miscelata con la birra - Radler - ne ammorbidisce il
gusto amaro dando delle note fresche e morbide 
Top utilizzato per colmare il bicchiere nella
preparazione di moltissimi drink tropicali, ne esalta
tutti i sapori dando anche un tocco afrodisiaco! 

La Ginger Beer MOON RAY offre molteplici soluzioni 
per locali, bar, stabilimenti, hotel, fiere ed eventi. 
Un prodotto versatile che si adatta a ogni occasione. 

I 5 utilizzi della Ginger Beer

1.
2.

3.
4.

5.

Grazie alla spinta piccante dello zenzero 
e alla fresca aromaticità, la Ginger Beer è sicuramente il
drink più trendy nel panorama del beverage analcolico. 

Leggi le nostre ricette e scopri come utilizzare al meglio
la Ginger Beer MOON RAY!



ENERGY
DRINK

DARK 'N
STORMY

Ingredienti:
17 cl Ginger Beer
Decorazione: lime e menta

Preparazione:
Versare la Ginger Beer in un bicchiere con
ghiaccio e decorare con foglie di menta e
lime.

Ingredienti:
5 cl Vodka
12 cl Ginger Beer
4 gocce di Angostura
Decorazione: lime, menta, zenzero
candito

Preparazione:
Mixare la Vodka con la Ginger Beer e
aggiungere 4 gocce di Angostura.
Colmare con ghiaccio. Servire in una Mug
di metallo e decorare con lime, menta, o
zenzero candito.

Ingredienti:
5 cl di Rum Scuro 
12 cl Ginger Beer
3 gocce di Angostura (opzionale)
Decorazione: lime 

Preparazione:
Versare in un Tumbler alto il Rum e la
Ginger Beer. Colmare con ghiaccio e
miscelare il drink. Decorare con una fetta
di lime e menta. 

MOSCOW 
MULE



ANALCOLICO
ROSSO

GINGER BEER 
ON TOP

Ingredienti:
12 cl Ginger Beer
15 cl Succo di Cranberry
Decorazioni: frutti rossi e foglie di menta

Preparazione:
Versare la Ginger Beer in un bicchiere e
aggiungere il Succo di Cranberry. Colmare
con ghiaccio. Decorare l'analcolico con
frutta di stagione, menta e frutti rossi.

RADLER 
(0.4)

 Ingredienti:
2 cl di Rum Scuro  
2 cl di Rum Bianco
2 cl Succo di Lime 
1 cl Sciroppo di Pompelmo Rosa
5 cl Succo di Ananas
TOP di Ginger Beer

Preparazione:
Versare in uno shaker tutti gli ingredienti.
Shekerare e filtrare in un bicchiere.
Aggiungere ghiaccio e colmare con un top
di Ginger Beer.

Ingredienti:
20 cl Ginger Beer
20 cl di Birra Chiara

Preparazione:
Mescolare la Birra con la Ginger Beer. Servire
in un bicchiere di vetro ghiacciato.

ANALCOLICO
ROSSO

GINGER BEER 
ON TOP

Ingredienti:
12 cl Ginger Beer
15 cl Succo di Cranberry
Decorazioni: frutti rossi e foglie di menta

Preparazione:
Versare la Ginger Beer in un bicchiere e
aggiungere il Succo di Cranberry. Colmare
con ghiaccio. Decorare l'analcolico con
frutta di stagione, menta e frutti rossi.

RADLER 
(0.4)

 Ingredienti:
2 cl di Rum Scuro  
2 cl di Rum Bianco
2 cl Succo di Lime 
1 cl Sciroppo di Pompelmo Rosa
5 cl Succo di Ananas
TOP di Ginger Beer

Preparazione:
Versare in uno shaker tutti gli ingredienti.
Shekerare e filtrare in un bicchiere.
Aggiungere ghiaccio e colmare con un top
di Ginger Beer.

Ingredienti:
20 cl Ginger Beer
20 cl di Birra Chiara

Preparazione:
Mescolare la Birra con la Ginger Beer. Servire
in un bicchiere di vetro ghiacciato.



ANALCOLICO
ROSSO

GINGER BEER 
ON TOP

Ingredienti:
12 cl Ginger Beer
15 cl Succo di Cranberry
Decorazioni: frutti rossi e foglie di menta

Preparazione:
Versare la Ginger Beer in un bicchiere e
aggiungere il Succo di Cranberry. Colmare
con ghiaccio. Decorare l'analcolico con
frutta di stagione, menta e frutti rossi.

RADLER 
(0.4)

 Ingredienti:
2 cl di Rum Scuro  
2 cl di Rum Bianco
2 cl Succo di Lime 
1 cl Sciroppo di Pompelmo Rosa
5 cl Succo di Ananas
TOP di Ginger Beer

Preparazione:
Versare in uno shaker tutti gli ingredienti.
Shekerare e filtrare in un bicchiere.
Aggiungere ghiaccio e colmare con un top
di Ginger Beer.

Ingredienti:
20 cl Ginger Beer
20 cl di Birra Chiara

Preparazione:
Mescolare la Birra con la Ginger Beer. Servire
in un bicchiere di vetro ghiacciato.

La nascita dei cocktail artigianali alla 
spina è la dimostrazione di innovazione 
e progresso nel mondo del bar. 

La nostra Vision?
Proporre un servizio di drink alla spina, che
permette di trovare un Equilibrio, fra
Qualità e Servizio. Formula vincente per
essere protagonisti, del mercato di oggi. 

Questo si traduce in un costante impegno
per l’eccellenza che permette di garantire
agli operatori una soluzione di qualità
rapida e conveniente!

La Mission di MOON RAY è quella di
velocizzare, e standardizzare, la
preparazione di drink, migliorando il Set-
up del barman.  

La velocità di preparazione per noi è un
elemento caratteristico fondamentale in
grado di offrire la migliore esperienza
possibile.

Entra anche tu nel mondo MOON RAY!



SILVER AWARD / ITA 2020 

EXCELLENCE SPIRITS 
AWARD 2020



CONTATTI
Viale delle Medaglie d'Oro, 426 - 00136 Roma

P.iva: 14695161001
Mail: info@moonray.it

Pec: moonraysrl@pecodc.it 
Tel. +39 349 4010322 


