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IL CATALOGO SEGRETO, 
L O S T R U M E N T O 
D E F I N I T I V O 
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V E N D I T A 
F O N D A M E N T A L I . 
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HOBE  MAHE VODKA 
Hobe Significa argento 
argento come quello dei filtri utilizzati per il sistema a cascata di 
Hobe. 3 passaggi lenti in un filtro a carbone attivo e 29 elementi 
filtranti a caduta le danno un gusto puro e morbido. 
Il volume alcolico è di 39,2°, la gradazione migliore per l’equilibrio 
tra aroma e gusto fresco e pulito. 

MAHE  
significa Bio come il grano scelto per questa Vodka unica nella  
sua versione Biologica con etichetta in lamina di legno a 
testimonianza del suo legame con la natura.

KRYSHTALEVA KIEV 1896 VODKA 
  
nasce dalla fusione delle tradizioni antiche con le esigenze dei 
tempi moderni. Prodotta dalla ZLATOGOR DISTILLERY in 
UKRAINA  una delle più antiche distillerie, fondata nel 1896. 
Una vodka pura ottenuta dall’alcol “lux” ricavato dal miglior grano 
e dalle migliori acque che attraverso un processo di filtraggio 
basato sulla proprietà degli ioni d’oro presenti nel terreno della 
sorgente che conferisce un livello di purezza altissimo.Vengono 
utilizzati 15 passaggi di depurazione (9 per l’acqua e 6 per la 
vodka). Il risultato è una vodka estremamente morbida che però 
mantiene un certo Carattere distintivo e diventa perfetta per la 
miscelazione ma ottima anche in purezza.

RYE 1886 VODKA 

RYE 1886 ORGANIC è la prima vodka BIO prodotta 
ecologicamente in Estonia. Questa vodka premium ed è 
realizzata al 100% da segale estone biologica certificata. 
RYE 1886 è prodotto nella Moe Fine Spirit Distillery fondata 
nel 1886 dal farmacista estone Jakob Kurberg. 
Nel 1886, la segale era coltivata senza diserbanti o concimi 
chimici e Moe Mahe 1886 continua la tradizione che dura da più 
di 100 anni. 

La segale biologica conferisce alla vodka un gusto pulito e 
morbido, senza alcuna aggiunta di zuccheri o additivi. 
Un gusto speciale si ottiene anche grazie all'acqua utilizzata nella 
produzione,  che proviene dal pozzo No 3142 del Pandivere State 
National Protection Area. 

MORBIDEZZA 
HOBE è la vodka più morbida che tu abbia mai 
bevuto. 

PACKAGING 
Bottiglia “importante” l'etichetta è una sottile 
lamina di legno. 

QUALITA’ 
Hobe è una vodka Bio quindi distillata da materie 
prime della maggiore qualità possibile.

GUSTO 
RYE 1886 mantiene un gusto unico perché 
distillata da segale d’inverno Biologica 

PACKAGING 
Stessa Vodka due bottiglie diverse, più impatto 
in bottigliera. 

BIO DA SEMPRE 
Quando RYE 1886 chiese la certificazione 
Organic la ottenne senza cambiare nulla nel 
processo produttivo. Quando un prodotto nasce 
in un paese Green come l’Estonia non ha 
necessità di fare nulla di “chimico”.

GUSTO 
Il gusto della vera Vodka, deciso e persistente. 

PACKAGING 
Etichetta apposta sul retro che riproduce un 
icona dell’Arcangelo Michele rende la bottiglia 
molto accattivante, stile fusion tra storico e 
moderno. 

PUREZZA 
Estremamente pura grazie a 15 passaggi di 
depurazione per la vodka,  9 per l’acqua, il tutto 
utilizzando ioni d’oro.

ESTONIA

UCRAINA

ESTONIA

FAIR MARTINI 

6 cl di HOBE vodka 
1 cl di Anselmo Bianco 
1 dash Orange Bitter

FRESH COLLINS 

4 cl di RYE 1886 
2 cl di Limone 
1 cl di Zucchero 
1 cl di YUZU

BEST SHOT 

3 cl di KIEV Ghiacciata 
1 Tartina con salmone

GRADAZIONE: 
39.2 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
100 CL



LUPPOLO CASCADE 
Ottenuta per infusione della tipologia di luppolo del 
momento, quello delle IPA, origine biologica e neo 
zelandese. 

PACKAGING 
Bottiglia piccola stile farmacia, utile per gli home made 
una volta finita. 

GUSTO 
Sembra di bere una birra a 40°, mancano solo le 
bollicine. Tutta l’aromaticità all’olfatto con un finale 
molto amaro tipico delle IPA.

GUSTO 
L’anello mancante tra un buon Moonshine, la vodka 
tradizionale e il Polugar.  

PACKAGING 
Bottiglia piccola stile farmacia, utile per gli home made 
una volta finita. 

GRADAZIONE 
Distiller strength significa che non viene aggiunta acqua 
dopo la distillazione. I 63,2 Gradi sono quelli originali 
ottenuti dopo la distillazione.

ESTONIA

WANNA BE BEER 

4 cl di HOPS 
1 cl di Limone 
1 cl di Zucchero 
Top di Tonica

THE “REAL”  
OLD FASHIONED 
6 cl di HANDSA 
2 cl del tuo “zucchero” 
3 dash del tuo “bitter”

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
50 CL

GRADAZIONE: 
63.2 ABV

FORMATO: 
50 CL

JJ-KURBERG HANDSA 

HANDSA è un “BRANDY” di  SEGALE artigianale derivato dal 
più antico ceppo di segale attualmente in produzione. 
il Sangaste, fermentato e poi distillato lentamente per 
mantenere tutti gli aromi di questa segale d’Inverno. 
I distillatori del 18 secolo segretamente distillavano questo 
spirito “forte” per loro stessi e per il contrabbando. 
Distillato una sola volta, per mantenere i suoi aromi unici  
Questo tipo di produzione quindi non permette errori.

J.J.KURBERG 

Sono secoli che in Estonia si produce Vodka pura, ma 
parallelamente a questa produzione, sono secoli che 
vengono prodotte anche delle vodka aromatizzate con 
piante e bacche.Il farmacista JAKOB KURBERG, che iniziò a 
lavorare nel 1886 per la distilleria, era un maestro di queste 
creazioni. Oggi il master distiller ha selezionato due sue 
creazioni con prodotti esclusivamente locali, la GOLDEN 
ROOT e il CHILI.

J.J.KURBERG HOPS 
  
HOPS è una vodka aromatica, aromatizzata grazie all’infusione 
del LUPPOLO, la varietà CASCADE dalla Nuova Zelanda è stata 
scelta per la sua aromaticità e il suo piacevole finale amaro. 
Sembrerà di bere una buona birra a 40° senza le bollicine.  
Sarà un ottimo dopo pasto o un sorprendente Twist per i vostri 
cocktail. 

ESTONIA



RODIOLA ROSEA- GOLDEN ROOT 
Erba dalle proprietà incredibili, il concetto dell’energy 
drink ma naturale e in una vodka. 

PACKAGING 
Bottiglia piccola stile farmacia, utile per gli home made 
una volta finita. 

COME SI BEVE O SI MISCELA 
Liscia in uno shot è Perfetta per una botta di energia. 
In miscelazione regala una piacevole sensazione 
erbacea, gusto morbido e delicato.

GUSTO 
La sensazione è la stessa di quando si fuma la canapa 
legale, un piacevole finale erbaceo inconfondibile.  

PACKAGING 
Bottiglia piccola stile farmacia, utile per gli home made 
una volta finita. 

CANAPA 
Sono note le caratteristiche della canapa, in più va 
anche di moda, serve altro?

ESTONIA

ESTONIA

ENERGY SOUR 
5 cl di KULDJUUR 
1 cl di Limone 
2 cl di YUZU 
1 cl di Zucchero

“JAMAICA” -TALLIN 
2 cl di HEMP 
3 cl di Papagayo Blanco 
2 cl di Zucchero 
Foglie di Menta 
Soda al pompelmo

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
50 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
50 CL

JJ-KURBERG PIPAR 

VODKA Aromatica Artigianale, ottenuta da una tripla 
infusione di Pepe di cayenna.(Capsicum Annuum) Questa 
vodka da degustazione, adatta anche ad una miscelazione di 
alto livello è uno dei massimi esempi di aromatizzazione che 
riflette l’attenzione posta sulle materie prime selezionate.

JJ-KURBERG HEMP 

VODKA Aromatica Artigianale, aromatizzata grazie 
all’infusione della canapa sativa, naturalmente si tratta di una 
varietà senza alcuna traccia di principi attivi che però 
mantiene inalterato il suo tipico aroma. 
Ottima da sorseggiare fresca o per dare un piacevole tocco 
erbaceo nella miscelazione. 

JJ-KURBERG KULDJUR 

VODKA Aromatica Artigianale, infusa con Rhodiola Rosea o 
GOLDEN ROOT (RADICE DORATA).  
Questa rara e preziosa radice, cresce soltanto nelle zone 
fredde del mondo, da sempre è protagonista della medicina 
popolare.  
Studi recenti hanno dimostrato la capacità di migliorare le 
performance fisiche, mentali e sessuali, riducendo anche la 
fatica. 
Questa vodka da degustazione, adatta anche ad una 
miscelazione di alto livello è uno dei massimi esempi di 
aromatizzazione.

SPICY 
Gusto SPICY, Piccante, piacevolmente  e non in modo 
invasivo. 

PACKAGING 
Bottiglia piccola stile farmacia, utile per gli home made 
una volta finita. 

QUALITA’ 
Ottenuta per infusione di pepe di Cayenna Bio

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
50 CL

ESTONIA

BLOODY MARINOVA 
4 cl di PIPAR 
2 cl di Limone 
6 cl di Succo di Pomodoro 
Sale pepe e condimenti.



SEMPLICITA' 
Solo quattro Botanicals, uno dei gin più semplici sul 
mercato. 
The London Dry as it should be.  
(Il London dry come dovrebbe esser fatto) 

VERO LONDON DRY 
Questo Gin è la definizione di London Dry Gin, Gli 
amanti della tradizione lo troveranno eccezionale. 

CERTIFICAZIONI 
Londo Dry, Biologico, Vegano, Fairtrade. 

SEMPLICITA' 
Solo quattro Botanicals, uno dei gin più semplici sul 
mercato, stessa ricetta con un carattere ancora più 
intenso. 

PREMI 
Giudicato il miglior London Dry del mondo dalla IWSC di 
Londra nel 2015. 

IL RE DEI LONDON DRY 
Se esistesse la ricetta perfetta del London dry, 
probabilmente prenderebbe spunto da quella del 
Trophy.

TRADIZIONE 
Lo Sloe Gin tradizionale, semplicemente Juniper infuso 
con Sloe berry. 

ORGANIC 
Probabilmente l’unico sloe gin biologico 

GUSTO 
Estremamente intenso, genuino, sano, le Sloe berry 
conferiscono una nota acida utilissima in miscelazione.

INGHILTERRA

GREEN FIZZ 

5 cl di Juniper Green 
2 cl di zucchero 
3 cl di Limone 
Top di Soda

THE MARTINI 

6 cl di Juniper Trophy 
2 cl di Dry Vermouth 
Limone  o Oliva

SLOE SOUR 
3 cl di Juniper Green 
2 cl di SLOE GIN 
2 cl di Lime 
2 cl di Zucchero

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
43 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
26 ABV

FORMATO: 
37.5 CL

JUNIPER GREEN GIN 

il primo nato della  famiglia Juniper, il gin “as it should be” 
come dovrebbe essere un vero London Dry. 
Soltanto 4 i botanicals utilizzati da Charles Maxwell e dalla 
famiglia Parker nella creazione di questo prodotto per i veri 
amanti del distillato simbolo Inglese. 
All’alcool Bio della maggiore qualità si aggiungono bacche di 
Ginepro selvatico dalla Bulgaria e Angelica, coriandolo e 
Santoreggia dalla Organic Trade and Co, nel Somerset. 
Un gusto semplice e completo, lunghissimo con un tocco 
erbaceo. 
Approvato dalla famiglia reale inglese, riporta il Royal Warrant 
del Principe di Galles.

JUNIPER GREEN TROPHY 

Nato quasi per gioco per una piccola competizione, dopo 
averla vinta si presenta al IWSC di Londra e non conquista solo 
la medaglia d’oro, vince il Trofeo come MIGLIORI LONDON DRY 
AL MONDO nel 2015 
La ricetta rimane invariata, aumentano la percentuale di alcool 
dal 40 al 43% ma rimangono sempre solo 4 i botanicals 
utilizzati  

Un gusto semplice e completo, lunghissimo con un tocco 
erbaceo ancora più intenso e incisivo rispetto al Juniper Green. 

L’ingrediente perfetto per il vostro Dry Martini. 

JUNIPER GREEN SLOE GIN  

Per produrre sloe gin biologico dobbiamo trovare cespugli di 
prugnolo in cui le Sloeberry crescono senza alcun tipo di 
additivo.Dopo anni di ricerca abbiamo trovato una fonte 
certificata Soil Association in Romania. Le prugnole vengono 
raccolte dopo le prime gelate in ottobre e subito congelate per il 
trasporto in UK Il congelamento mantiene le caratteristiche delle 
prugnole intatte.In Inghilterra immergiamo le prugnole nel 
Juniper Green Gin che gradualmente assorbono alcol dal gin, 
mentre questo assume il sapore e il colore naturale dalle 
prugnole. Quando il livello di alcol si riduce dal 59% al 26% 
separiamo il gin dalle prugnole.Il liquido riposa per diverse 
settimane lasciando un deposito che togliamo prima del 
filtraggio e del finale imbottigliamento. 

INGHILTERRA

INGHILTERRA



MEDITERRANEO 
Un gin mediterraneo, con un gusto unico e ben 
bilanciato. BERGAMOTTO, ROSMARINO, MANDORLE, 
BASILICO OLIVE E TIMO e altre botanicals in perfetta 
armonia. 

ORIGINE INSOLITA 
Origine irlandese, celebra fusione storica tra i due paesi 

DISTILLERIA 
Distillato in una chiesa sconsacrata nel centro di 
Dublino, la Pearse Distillery.

SEMPLICITA' 
Una bevanda al gusto di un Gin Tonic leggero ma con 
un fresco tocco di Pompelmo. Un Ready to Drink 
moderno, fresco e dissetante. 

PACKAGING 
La Lattina ha un aspetto molto invitante, facilità la 
vendita. 

GRADAZIONE 
Soltanto 5.9° rendono Mil Spritz adatto a tutti i 
momenti della giornata. Perfetto per l’asporto a fine 
serata.

IRLANDA

MICHAEL COLLINS 

5 cl di MIL 
3 cl di Mela Verde 
2 cl di Limone 
Top di Tonica

ENJOY 
1 MIL SPRITZ  
freddo o con ghiaccio 
A bit of Relax 
Repeat

GRADAZIONE: 
42 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
5,9 ABV

FORMATO: 
25 CL

GRADAZIONE: 
5,9 ABV

FORMATO: 
25 CL

MIL GIN 

Mil è un Irish Pot Still Gin, distillato con fragranti botanicals 
mediterranei. 
Mandorle, Basilico, Bergamotto, Ginepro, Olive, Iris, Rosmarino, 
Timo e uva spina sono i botanicals utilizzati per Mil uno small 
batch con tutta la forza del sole del sud. 
Mil è stato creato da un team di appassionati di Gin della 
Pearse and Lyons Distillery. 
Mil è una fusione tra la penisola Iberica e Irlanda, personificata 
in MIL, il mitico guerriero spagnolo antico progenitore della 
popolazione che per prima colonizzò e popolò le terre irlandesi 
portando il calore e i sapori tipici del sud.Dopo numerose  
battaglie presero il controllo dell’isola e la popolarono con la 
loro discendenza.  Si può dire che tutti gli Irlandesi siano figli di 
Mìl. 

MIL GIN SPRITZ 

Tutta la freschezza di un gin tonic con Mil, con una gradazione 
alcolica più bassa. Solo 5,9° alcolici per poterti concedere il 
piacere di un Mil tonic in qualsiasi momento della giornata. 

Fresco, dissetante e piacevolmente agrumato grazie 
all’infusione di scorze di pompelmo. Non deve essere 
considerato un semplice gin tonic, Mil spritz è più simile ad un 
buon cocktail con Gin Mil un acqua tonica speciale fatta su 
misura per i botanicals di Mil e il fresco aroma del pompelmo 
Rosa. 

Gustalo in un bicchiere con ghiaccio e un twist di agrumi, 
oppure portalo via con te dove vuoi e bevilo direttamente dalla 
splendida lattina. 
Non ci sono più scuse per non bere un buon Mil Spritz. 

IRLANDA

SEMPLICITA' 
Una bevanda al gusto di un Gin Tonic leggero ma con 
un fresco tocco di Pompelmo e di lampone.                 
Un Ready to Drink moderno, fresco e dissetante. 

PACKAGING 
La Lattina ha un aspetto molto invitante, facilità la 
vendita. 

GRADAZIONE 
Soltanto 5.9° rendono Mil Spritz adatto a tutti i 
momenti della giornata. Perfetto per l’asporto a fine 
serata.

MIL GIN ROSA SPRITZ 

Tutta la freschezza di un gin tonic con Mil, con una gradazione 
alcolica più bassa. Solo 5,9° alcolici per poterti concedere il 
piacere di un Mil tonic in qualsiasi momento della giornata. 

Fresco, dissetante e piacevolmente agrumato grazie 
all’infusione di scorze di pompelmo e un tocco di lampone. 

Gustalo in un bicchiere con ghiaccio e un twist di agrumi, 
oppure portalo via con te dove vuoi e bevilo direttamente dalla 
splendida lattina. 
Non ci sono più scuse per non bere un buon Mil Spritz. 

ENJOY 
1 MIL SPRITZ  
freddo o con ghiaccio 
A bit of Relax 
Repeat

IRLANDA



SMALL BATCH 
Piccolissimi lotti di produzione, 25 litri per ogni lotto.  
Un vero gin artigianale. 

LONDON DRY 
Tutta la tradizione del London dry in un progetto 
moderno in continua evoluzione. 

BOTANICALS INUSUALI 
Nella ricetta tra i 12 botanicals anche incenso e mirra.

IRLANDA

LA VIA DELL’INCENSO 

5 cl di BATCH 
2 cl di ZUCCHERO 
2 cl di Limone 
Top di GINGER BEER 

GRADAZIONE: 
42 ABV

FORMATO: 
70 CL

RADEMON ESTATE 
Distillato in Irlanda del Nord in una splendida Contea 
immersa nella natura. 

RICETTA A KM ZERO 
Trifogli selvatici, fiori di sambuco e mele che crescono 
spontanei nella contea, si uniscono ai classici Botanicals 
del Gin. 

DISTILLATORE 
Prodotto in un distillatore in rame, creato su misura, da 
1071 litri.

WILL GRIGG’S ON FIRE 
3 cl di SHORTCROSS 
2 cl di zucchero 
2 cl di Limone 
Foglie di Menta 
Top di Prosecco

GRADAZIONE: 
46 ABV

FORMATO: 
70 CL

IRLANDA 
DEL NORD

SHORTCROSS GIN  

Shortcross nasce in Irlanda del Nord, nella contea di Rademon 
dove Fiona ed Alex raccolgono i fiori di Sambuco, i trifogli e le 
mele selvatiche, li uniscono magistralmente con botanicals 
classiche del gin e creano un distillato dal lungo finale morbido 
con un tocco floreale e fresco. 
Shortcross viene distillato in un distillatore in rame da 1071 litri 
con due colonne di rettifica costruito su misura per la distilleria 
da CARL uno dei più antichi produttori di alambicchi. 

BATCH LONDON DRY GIN 

Durante un viaggio in Spagna alcuni produttori di Birra hanno 
percorso la «via dell’incenso» che con i suoi collegamenti con 
l’oriente ha dato loro l’ispirazione per la formulazione del Batch 
Gin. 
Oggi Incenso e Mirra sono parte del complesso gusto di Batch. 
Presentato al pubblico nel 2014, ha vinto la medaglia d’argento 
nel 2015 al San Francisco World Spirits Competition. 
Il Batch viene prodotto ed imbottigliato a mano in una 
distilleria familiare in lotti non superiori ai 25 litri. 
Distillato con un piccolo alambicco 3 volte per produrre un 
raffinato London Dry Gin a 40° con un equilibrio di gusti 
impeccabili che possono essere solo «batch».

ISOLA DI MOHN 
Ricetta ispirata all’isola di Mohn, isola di Pescatori e 
campi di Papaveri. I semi di papavero sono l’elemento 
distintico. 

VERO LONDON DRY 
Questo Gin è la definizione di London Dry Gin, con un 
tocco spicy ed agrumato. Un gusto molto intenso e 
persistente che gli amanti della tradizione troveranno 
eccezionale. 

PACKAGING 
La bottiglia insolitamente quadrata con etichetta su un 
angolo desta curiosità in bottigliera.

LOLLY POPPY 
4 cl di POPPY’S 
2 cl di Lime 
2 cl di Lampone

GRADAZIONE: 
45 ABV

FORMATO: 
70 CL

POPPY’S GIN 

il Poppy’s (Papavero) Gin si può definire un intrigante mix di 
Papaveri selvatici e ginepro blu e  verde provenienti dall’isola 
di Mohn (Muhu) 

L’isola di Mohn è un’isola di pescatori, con mulini, campi di 
papaveri e cespugli di ginepro, tipicamente Estone. 

Il POPPY’S Gin NON VIENE FILTRATO per mantenere un 
sapore pieno, i Botanicals sono raccolti a mano e spirito di 
base  di SEGALE. 
Le componenti principali, oltre alle due varianti di Ginepro 
sono costituite da un intenso sentore agrumato e un 
piacevole finale spicy dovuto ai semi di papavero.  

ESTONIA



ESTONIA

MODERNA SEMPLICITA' 
Solo sei Botanicals, un London dry gin semplice ma con 
finale interessante 

PACKAGING 
Bottiglia blu satinata e finemente decorata, rende 
inconfondibile la bottiglia e la mette in risalto in 
bottigliera. 

BOTANICALS INUSUALI 
Il finocchietto selvatico e la veronica officinale donano 
un finale erbaceo e spicy.

AROMATIC FLOWER GIN 
Questo gin fa categoria a parte, estremamente 
aromatico e floreale ma per nulla dolce. 

CAMBIA COLORE 
L’infuso di Rosa Canina reagisce con l’acido citrico delle 
toniche trasformando il gin Tonic in uno splendido Rosa. 

RICETTA FLOREALE 
Ricetta composta da 12 Botanicals ricca di fiori tra i 
quali la rosa, l’olmaria, la lavanda e l’agrume 
giapponese YUZU, responsabile del finale secco e 
pulito.

BALTIC TONIC 
5 cl di CRAFTER’S DRY 
1 cl di Fiori Sambuco 
Top di Tonica

FLOWER’S POWER 
5 cl di CRAFTER’S AROMATIC 
2 cl di POMPELMO ROSA 
1 cl di Zucchero 
Top di Tonica 

GRADAZIONE: 
43 ABV

FORMATO: 
70 CL o 100 cl

GRADAZIONE: 
44.3 ABV

FORMATO: 
70 CL

CRAFTER’S AROMATIC FLOWER GIN 
Una combinazione unica di 12 Botanicals attentamente 
selezionate e distillate in un piccolo alambicco in rame per 
mantenere un gusto morbido e ricco. Per un risultato 
davvero elegante usiamo boccioli di rosa canina e olmaria 
che sono tipici della costa estone. Questi distillati fatti a mano 
sono il capolavoro del Master Distiller di Liviko. Ogni bottiglia 
è finita a mano. Crafter’s Aromatic Flower Gin è 
rinfrescantemente aromatico e floreale, rotondo e 
complesso. Le note dolci dei petali dei fiori sono bilanciate da 
quelle amare delle scorze di arancia e dalla freschezza dello 
yuzu e del ginepro. il nostro master gin distiller ha voluto 
sperimentare anche con i colori, il gin piacevolmente dorato 
o bronzato  quando lo versiamo diventa poi, a contatto con 
l’aqua tonica un fantastico rosa naturale. una vera magia di 
gin! 

CRAFTER’S LONDON DRY GIN 
Il gin artigianale risultato della manualità Estone 
La raccolta delle botaniche, la distillazione ed il 
bilanciamento finale degli ingredienti, viene fatto tutto 
manualmente. 
La bottiglia blu-seta con motivi vegetali è un'opera d'arte di 
designer estoni.Ogni bottiglia viene confezionata a mano. 
La dedizione e la passione dei Mastri Distillatori è certificata 
su ogni bottiglia con un numero di serie. 
Anni di dedizione, molte ricette differenti e test con le 
botaniche dalle radici ai fiori fino a far nascere un BOUQUET 
PROFUMATO E BILANCIATO raccolto nella ricetta n°23 
La VERONICA raccolta da Kubja Ürditalu dalla pura ed 
incontaminata natura estone aggiunge un tocco floreale al 
Crafter’s mentre I semi di finocchio gli conferiscono un 
piacevole finale leggermente piccante. 

ESTONIA

ESTONIA

CRAFTER’S WILD FOREST GIN 
I sapori decisamente nordici delle foreste sempreverdi si sono 
riuniti nel gin artigianale Wild Forest di Crafter, imbottigliato 
in una bellissima bottiglia verde.  
Sapore nordico,  e carattere “green". 
Il Wild Forest è un gin dedicato alle mitiche foreste 
sempreverdi dell'Estonia. Una pineta costiera che ondeggia 
nei venti autunnali, un'antica roccia affiorante nella nebbia, 
una volta di foresta che sfiora il bordo delle nuvole e 
pescatori che raccontano storie mentre incatramano le loro 
barche. È qui che giacciono le radici del nostro gin Wild 
Forest. I sapori schietti di una foresta verde. 
In breve: selvaggio. 

WILD FOREST GIN 
Questo gin fa categoria a parte, estremamente 
balsamico, aromatico e con un tocco affumicato. 

NORDICO 
Ispirato alle foreste Nordiche, pungente, deciso, 
intenso. 

SMOKY JUNIPER 
Il Ginepro utilizzato viene affumicato prima della 
distillazione conferendo un piacevole finale affumicato 
al Gin.

WILD LIFE 
5 cl di CRAFTER’S AROMATIC 
2 cl di MASTIHA HOMERIC 
2 cl di SUCCO DI LIME 
Top di Tonica 

GRADAZIONE: 
47 ABV

FORMATO: 
70 CL

ESTONIA



IL GIN DEI VICHINGHI 
Gin distillato in Norvegia, terra del mitico popolo dei 
vichinghi, forte e deciso come loro. 

ENERGIA DALLA NATURA 
La Rodiola Rosea, radice naturalmente energizzante è 
tra i botanicals principali di Kimerud 

FORTE CON DELICATEZZA 
47° alcolici da alcool di patate rendono Kimerud un Gin 
del quale non si percepisce la gradazione sopra la 
media.

MORBIDEZZA NORVEGESE 
Il Kimerud reso morbido da un affinamento in legno. 

AFFINAMENTO DI CLASSE 
Kimerud Hillside Aged è un gin che subisce un doppio 
affinamento in Sherry e Rovere Francese, utilizzate 
dopo l’affinamento di Havaldsen Aquavit. 

BIO DA SEMPRE 
La complessità di questo prodotto lo rende unico nella 
categoria. 22 Botanicals del Gin più i due legni 
dell’affinamento e i sentori dell’Aquavit conferiscono un 
gusto unico.

IL RE DEI VICHINGHI 
Tutta la forza di Kimerud con 57° alcolici in pieno stile 
Navy Strenght. 

ENERGIA DALLA NATURA 
La Rodiola Rosea, radice naturalmente energizzante è 
tra i botanica principali di Kimerud 

GUSTO 
Estremamente intenso, gradazione molto alta ma senza 
il fastidio della percezione eccessiva dell’alcool.

VIKING MARTINI 

6 cl di KIMERUD 
1 cl di Vermouth Dry 

VIKING RESTING 

5 cl di KIMERUD AGED 
1 cl di Zucchero 
1 cl di Caffè 
Tanto Ghiaccio

THE SAILOR BREAK 

4 cl di KIMERUD NAVY 
Top di Tonica 
Dash di Angostura

GRADAZIONE: 
47 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
57 ABV

FORMATO: 
70 CL

KIMERUD GIN 

La maggior parte dei prodotti botanici usati per produrre il  
Kimerud crescono nella nostra fattoria, Ogni spezia ed erba 
aromatica viene, quindi, conservata in contenitori separati, per 
accentuare il sapore di ogni ingrediente, alcuni dei quali colti 
nella regione più settentrionale della Norvegia, che poi vengono 
ripiantati nel terreno del  Kimerud.  
Il gin viene distillato 5 volte, tramite il nostro nuovo alambicco, 
importato direttamente dalla fabbrica“Arnold Holstein” in 
Germania. L’unico ingrediente aggiunto dopo la distillazione è 
della pura acqua norvegese.Un totale 22 botanicals, tra cui: 
Ginepro, limone, zenzero, coriandolo, angelica, noce, menta, 
scorza d’arancia e Rhodiola Rosea. Quest’ultimo ingrediente, la 
Rhodiola Rosea, anche nota come “radice dorata”, è rara da 
trovare anche nei migliori gin del mondo. 

KIMERUD NAVY STRENGHT GIN 

kimerud navy strength il piu “forte” dei vichinghi  

IL KIMERUD Navy Strength è il Gin più intenso e più alcolico 
della pluripremiata famiglia kimerud. 
Il Master Distiller Ståle Håvaldsen Johnsen distilla un blend di 
22  botanicals con pura acqua di montagna per creare un gin 
con un corpo solido e un’intenso aroma, la gradazione in 
questa versione navy strenght viene lasciata a 57° gradi 
garantendo ancora più struttura in miscelazione. 

KIMERUD HILLSIDE AGED GIN 

Kimerud Hillside Aged Gin è un prodotto costruito sulla base 
di gin Kimerud.  
Distillato  quindi 5 volte da un puro spirito di patate. 
Il Gin viene conservato in due diverse botti:vecchie botti di 
Sherry e botti di rovere francese per un totale di 6 mesi. 
Entrambe le botti contenevano precedentemente 
HÅVALDSEN Aquavit. 
Questo particolare doppio finish conferisce aromi derivati 
dall’Aquavit e un po’ della dolcezza dello sherry. 
Dal rovere Francese ottiene un delicato aroma di zucchero 
scuro e vaniglia. 
Il risultato finale è un gin complesso ed elegante, ottimo liscio 
e perfetto in cocktail strutturati ma anche in un gin Tonic 
unico.

NORVEGIA

NORVEGIA

NORVEGIA



ORGANIC SUGAR CANE 
RUM certificato Bio derivato da melassa di canna da 
zucchero Biologica. Il gusto e l’aroma sono molto più 
intensi per via della materia prima Bio, può essere 
confuso con un Rum agricolo. 

ANEJO PLATINO 
Dopo 3 anni di invecchiamento viene filtrato per 
garantire il colore cristallino. 

CERTIFICAZIONI 
Certificato ORGANIC, VEGAN e FAIR TRADE.

INVECCHIAMENTO 
Dopo circa 5 anni di invecchiamento PAPAGAYO si 
imbottiglia senza nessuna aggiunta di zucchero o 
caramello. 

SINGLE COUNTRY RUM 
Tutta la canna da zucchero proviene da una sola 
piantagione del PARAGUAY. 

RUM VERO 
Il gusto di Papagayo è quello della canna da zucchero 
bio e del legno delle botti, il gusto del vero Rum senza 
scorciatoie.

INFUSIONE 
Uno Spiced Rum vero, ottenuto per la sola infusione di 
Zenzero, Vaniglia e Peperoncino Bio. 

GUSTO 
Il gusto è quello del Rum con un finale speziato 
intrigante e delicato. 

POCO INQUINAMENTO 
Il Papagayo è il Rum con la minore impronta al carbonio 
del mondo.

ORGANIC DAIQUIRI 
5 cl di PAPAGAYO BLANCO 
2 cl di zucchero 
3 cl di Lime

PORTIKI 
5 cl di PAPAGAYO ANEJO 
2 cl di Lime 
2 cl di Orange Curacao 
1 cl di Orzata 
Top di Porto Rosso

SPICED MOJiTO 
4,5 cl di PAPAGAYO SPICED 
3 cl di Lime 
1 cl di  NOCCIOLA 
Foglie di Menta

GRADAZIONE: 
37,5 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
37,5 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
37,5 ABV

FORMATO: 
70 CL

PARAGUAY

PARAGUAY

PARAGUAY

PAPAGAYO RON 
La canna da zucchero è coltivata al 100% in modo organico 
senza l'aiuto di nitrati, fertilizzanti, spray chimici e altri 
stimolanti della crescita chimici. 
Ciò significa che lo zucchero e ha una struttura cellulare 
differente e molto più’ densa questo permette di poter 
realizzare un rum molto morbido e più carico di aromi. 

PAPAGAYO ANEJO PLATINO 

Il Papagayo Platino è invecchiato con cura per 3 anni in botti 
di rovere, viene poi filtrato a carbone per rimuovere il colore 
ottenuto  in seguito all'invecchiamento.  
Il risultato è un rum molto liscio con calde note di vaniglia, un 
rum delicato perfetto per la miscelazione. 

PAPAGAYO SPICED 

Lo SPICED dopo la maturazione che gli conferisce questo  
colore dorato, viene addizionato di spezie biologiche tra le quali 
possiamo notare  zenzero, vaniglia e peperoncino. Un “vero” 
rum spiced ottenuto per infusione delle tre spezie biologiche, 
senza l’aggiunta di zucchero e aromi. 
CARBON FOOTPRINT - IMPRONTA  DI CARBONIO 
Il RUM con l’impronta di carbonio più bassa al mondo.  
La crescita della canna non utilizza sostanze chimiche, 
normalmente a base di olio. Si utilizza solo energia elettrica 
poiché Il Paraguay è un esportatore netto di energia 
idroelettrica, esportando il 90% della sua produzione in 
Argentina e Brasile. il Rum viene poi trasportato lungo il fiume 
con una chiatta a Buenos Aires e spedito via mare alla sua 
destinazione.

PAPAGAYO ANEJO 

Nella sua versione ANEJO  viene fatto maturare in botti di 
quercia per almeno 4 anni e successivamente viene 
imbottigliato. Il colore deriva soltanto dal contatto con il 
legno, non viene usato caramello ne zucchero aggiunto. 

GIUSTO 
La canna da zucchero per Papagayo è coltivata in 
cooperative di oltre 800 coltivatori di canna da zucchero, lo 
zucchero e la melassa utilizzati per produrre il nostro rum 
sono certificati Fair Trade. 



UNICO 
L’unico Rum Bio al mondo che subisce un affinamento 
in botti ex Sauternes. 

SINGLE COUNTRY RUM 
Tutta la canna da zucchero proviene da una sola 
piantagione del PARAGUAY. 

RUM VERO 
Il gusto di Papagayo è quello della canna da zucchero 
bio e del legno delle botti, il gusto del vero Rum senza 
scorciatoie, con in più il finale dovuto alla botte ex 
Sauternes.

MARTINICA 
Un vero Rhum Agricole, intenso e deciso, il gusto 
classico dell’Agricole ma senza gli spigoli di altri prodotti 
in commercio. 

SELEZIONE 
Il gusto deriva dalle migliori annate prodotte nella 
regione settentrionale della Martinica. 

COME SI BEVE 
In piena tradizione del Rum Agricole il miglior modo è 
berlo liscio o in un sorprendente t-Punch.

VSOP 
L’affinamento in botte di circa 4 anni conferisce una 
morbidezza ed eleganza sorprendente. 

ELEGANZA 
L’affinamento ammorbidisce ulteriormente il profilo del 
gusto di Castelmore, rendendolo estremamente 
elegante. 

GUSTO 
Sentori di Moka, note legnose, profumo mandorlato e 
tocco speziato.

VIVA LA VIDA 
6 cl di PAPAGAYO RESERVA 
1 AMACA in riva la mare. 
1 buona compagnia. 

T-PUNCH. 
1 Shot di CASTELMORE 
Succo di Lime? 
Un po’ di Zucchero? 
Fate voi. 

MARTINICA FASHIONED 
5 cl di Castelmore vsop 
2 cl di zucchero 
2 cl di Espresso 
Drops di bitter cioccolato.

GRADAZIONE: 
37,5 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
50 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

PARAGUAY

HERITIERS MADKAUD RHUM AGRICOLE BLANC 

Baas-Castelmore Il tenente generale, Gourverneur Antille 
francesi, è stato il primo proprietario della Housing Fond dal 
1674 al 1677. Su questa proprietà nel 1865 Félicien Madkaud, 
figlio di uno schiavo, ha creato il Rum di Madkaud Sul piano 
degustativo, i prodotti sono tutti al 100% agricolo e AOC sono 
caratterizzati dalla loro profonda rotondità, e dal finale 
aggressivo ma non invadente. Profumo dolce ed elegante 
prevalentemente vegetale con sentori di buccia d'arancia. Gli 
aromi freschi della canna da zucchero sono completati da note 
di frutta matura e scorza di agrumi. Il Rhum Castelmore è il 
risultato di un'accurata selezione effettuata tra le migliori 
annate distillate nella regione settentrionale della Martinica 
(comune di Sainte Marie). 
Rum bianco agricolo rotondo ed equilibrato, ideale per 
degustazione pura, punch o in un classico T-Punch 

PAPAGAYO RON RESERVA 
Il rum è invecchiato in botti di rovere accuratamente 
selezionati e poi AFFINATO in una combinazione segreta di 
botti di vino biologici. (Tra le quali il SAUTERNES) 
Ogni botte viene quindi selezionata a mano per 
l'imbottigliamento dal nostro master blender. Questo rum 
non viene filtrato a freddo per garantire che venga 
mantenuto il massimo sapore. Non viene usato caramello 
per colorare ne aggiunto zucchero per dolcificare. 
CARBON FOOTPRINT 
Il calcolo della carbon footprint di prodotto (CFP) comprende 
la quantificazione di tutte le emissioni di gas ad effetto 
serra (GHG) lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, 
dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento finale 
del prodotto. L'intero ciclo di vita del prodotto è anche 
definito "dalla culla alla tomba" (from cradle to grave).  

HERITIERS MADKAUD RHUM AGRICOLE VSOP 

Elegante colore ramato per questo rum di 4 anni.    
I profumi equilibrati di caffè tostato e moka sono esaltati da 
belle note speziate e legnose.           
Gli aromi sviluppati in una bella freschezza vegetale dal 
sentore di limone evocano un profumo mandorlato con un 
tocco speziato.  

La cuvee Castelmore nasce da un'accurata selezione di Rhum 
realizzati con le migliori annate invecchiate in botti di rovere 
per 4 anni sulla regione settentrionale della Martinica (Santa 
Maria). 

MARTINICA

MARTINICA

https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
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https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
https://it.wikipedia.org/wiki/Smaltimento


CUBANO 
Un vero Rum Cubano da una delle famiglie storiche di 
Cuba 

CARTA BLANCA 
Invecchiato per 3 anni e poi filtrato per ottenere il 
colore tipico del carta blanca 

PREMIATO 
Vincitore per 4 anni consecutivi al festival del rum di 
Cuba quale miglior Carta Blanca 

CUBANO 
Un vero Rum Cubano da una delle famiglie storiche di 
Cuba 

CARTA ORO  
Invecchiato in botti di rovere per oltre 5 anni, con un 
iniziale sentore di legno, una buona introduzione al rum 
adatto alla miscelazione ma ottimo liscio. 

CUBA LIBRE 
Perfetto per la preparazione di un ottimo Cuba libre con 
una marcia in più.

MORBIDEZZA 
Tutta la morbidezza del tipico Rum Cubano con sentori 
di miele e tabacco 

ANEJO RESERVA 
E’ il risultato di circa 7-8 anni di invecchiamento in botti 
ex bourbon. 

GUSTO 
Il gusto intenso e persistente del vero Rum Cubano, 
sentori di legno e vaniglia perfetto per la degustazione.

MOJITO 
5 cl Areche Carta Blanca 
2 cl di zucchero 
3 cl di succo di lime 
Foglie di menta 
Soda 

MENTIRA 
4 cl di Areche Carta Oro 
Succo di Lime 
Top di Cola 

CUBAN OLD WAY 
6 cl di Arecha Anejo  
Un po’ di cioccolato 
Un buon sigaro 
Un buon amico

GRADAZIONE: 
37,5 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
50 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

CUBA

ARECHA CARTA BLANCA 
Rum dal gusto morbido al palato, dal corpo leggero, 
miscelato dai migliori “maestros roneri” cubani per conferirgli 
un sapore fruttato ed una vasta gamma di aromi che lo 
rendono unico. 

Invecchiato per più di tre anni in botti di rovere. 
Ottimo per la preparazione di cocktail o da bere liscio. 
Perfetto per Cuba libre e per tutti i cocktail a base di frutta, 
per esempio la Piňa colada. 

Vincitore per 4 anni consecutivi al festival del rum di Cuba 
quale miglior Carta Blanca 

ARECHA ANEJO RESERVA 

I rum cubani sono rinomati per il loro gusto morbido ed il 
“Reserva” rientra appieno nella categoria dei 7 anni che è la 
stagionatura classica degli invecchiati cubani. 

Le barrique derivate dall’invecchiamento in botti di rovere gli 
donano aromi ricchi e complessi e lo arricchiscono di sentori 
di liquirizia, miele e tabacco incantando i più esperti 
conoscitori di rum. Ottimo liscio!

ARECHA CARTA ORO 

“Saborear el auténtico ron cubano” 
E’ un classico ron ambrato dal gusto avvolgente. 
Invecchiato in botti di rovere per oltre 5 anni, con un iniziale 
sentore di legno, una buona introduzione al rum da 
degustazione. 

Indicato anche per una miscelazione “avanzata”. In 
particolare può produrre una versione originale del Cuba 
libre e della Caipirissima, perfetto per il Cubano. 
In piccole quantità può essere utilizzato insieme al Carta 
Blanca per realizzare vari cocktail alla frutta con una marcia 
in più.

CUBA

CUBA



CASK 7 
Un blend SELEZIONATO di 7 botti da 3 distillerie 
selezionate che producono whisky certificato Bio. 

UNICITA’ 
Ogni lotto sarà leggermente diverso da quello 
precedente in quanto ogni botte differisce leggermente 
da un altra. 

GUSTO 
Il Whisky perfetto per avvicinarsi al mondo Scotch, 
morbido e “semplice” nessuna traccia di Torba.

SINGLE MALT SINGLE CASK 
Solo una botte da una distilleria merita di diventare il 
Single Malt di Highland Harvest. In bottiglie numerate. 

COLORE 
Il colore varierà da un batch all’altro, così come il gusto 
di ogni lotto sarà UNICO. 

UNCHILL FILTERED 
Non filtrato a freddo, mantiene tutto il gusto maturato 
durante gli anni passati in botte.

SAUTERNES FINISH 
L’affinamento in botti di ex Sauternes Biologico rende il 
finale di questo Whisky inconfondibile. 

ORGANIC 
Probabilmente l’unico whisky Bio affinato in Sauternes 

UNCHILL FILTERED 
Non-filtraggio a freddo Al fine di garantire che la 
ricchezza e il sapore del whisky vengano “catturati” 
nella bottiglia non filtriamo a freddo i nostri whisky. 

HIGHLAND FASHIONED 
4 cl di HIGHLAND CASK 7 
1 cl di Zucchero 
1 Dash di Chocolate Bitter

SMOOTH BOULEVARDIER 
3 cl di H.H. SAUTERNES 
3 cl di Vermouth ANSELMO 
3 cl di Bitter ANSELMO 
Scorza di arancia

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
46 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
46 ABV

FORMATO: 
70 CL

HIGHLAND HARVEST CASK 7 

Questo BLENDED WHISKY è ottenuto dal blend di 7 botti 
selezionate da tre diverse distillerie, ogni lotto è identificato 
con un numero.  Vengono prodotte circa 2.500 bottiglie per 
lotto. 

Considerando che  tutte le botti sono diverse, tra loro ogni 
lotto sarà un po ‘diverso’ dal precedente e quindi ‘Unico’ 

Distillato in distillerie di malto accuratamente selezionate in 
Scozia che producano a partire da  orzo saltato biologico in 
lotti molto piccoli. Il risultato è l’espressione unica dell’abilità 
di ciascun Master Distiller 

HIGHLAND HARVES SINGLE MALT SAUTERNES FINISH 

Questo whisky è un Single Malt single Cask che viene 
successivamente affinato in botti utilizzate in precedenza per 
contenere il vino bianco Sauternes, il prestigioso vino 
francese da dessert.  

Il risultato finale è un single malt dolce, complesso e di 
qualità incredibile con un piacevole finale dato 
dall’affinamento unico. 

Unchill Filtered 
Non-filtraggio a freddo Al fine di garantire che la ricchezza e 
il sapore del whisky vengano “catturati” nella bottiglia non 
filtriamo a freddo i nostri whisky. 

HIGHLAND HARVES SINGLE MALT 

Il Single malt è anche un single Cask per cui si sceglie ad 
ogni produzione una sola botte da una sola distilleria. 

Colore naturale: ogni bottiglia varia leggermente riflettendo 
le tradizionali note di colore acquisite dall’invecchiamento in 
botti di rovere. 
Cask & Bottle Number 
Questo è il numero di botti riempite di whisky ed il numero 
esatto delle bottiglie prodotte da quella botte. 

La forza ottimale per un whisky non filtrato a freddo. che 
viene mantenuto al 46% per garantire che rimanga chiaro 
anche quando raffreddato.

SCOZIA

SCOZIA

SCOZIA

HIGH MANHATTAN 
4 cl di Highland Single Malt 
3 cl di Anselmo Rosso 
Angostura 



MORBIDEZZA 
Un Irish whisky molto distante dal vecchio concetto di 
Irish graffiante. 

AROMATICITA’ 
Nota leggermente agrumata con un ricco aroma di 
vaniglia, un aroma leggero di miele con note fruttate e 
floreali. 

AVVICINAMENTO 
Gusto ed aroma fresco, moderno, molto lungo sul 
palato è il modo migliore per avvicinare il pubblico agli 
Irish di nuova generazione. 

AFFINAMENTI COMBINATI E PREMIATI 
Pearse 7Y combina botti Ex Bourbon ed Ex Sherry per 
un minimo di 7 Anni.  
Premiato come category winner al World Whiskey 
Awards 

GUSTO 
Agrumi freschi, spezie balsamiche e frutta secca donano 
un finale morbido e delicato. Sentori di legno di quercia, 
uva acerba e un finale di pera caramellata. 

DISTILLER’S CHOICHE 
Questo particolare invecchiamento è frutto della scelta 
del distillatore di Pearse e ne porta la sua firma 
caratteristica.

IL PREFERITO 
Il 12Y era il preferito del Dr Pearse, solo botti di 
Bourbon per 12 anni. 

GUSTO 
Fiori, pesca bianca, mela e pera, limone ed arancia in 
un finale medio lungo.  

MOMENTI IMPORTANTI 
Il Whisky adatto ai momenti importanti, il classico 
grande whisky da degustazione.

Irish Buck n°5 

5 cl di PEARSE 5 years 
1 cl di zenzero 
Foglie di menta 
Top di Soda 

TIPPERARY 

5 cl di PEARSE 7 years 
2,5 cl Vermouth Anselmo  
1,5 cl di Chartreuse Verde 
2 drops di Angostura

JUST IT 
6 cl di PEARSE 12 Y 
Ghiaccio? 
Sigaro? 
POLTRONA!

GRADAZIONE: 
43 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
43 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
43 ABV

FORMATO: 
70 CL

PEARSE 7 YEARS DISTILLER’S CHOICHE 

La scelta del master distiller 
Un Irish Whiskey invecchiato in una combinazioni di botti ex-
Bourbon ed ex-sherry per un minimo di 7 Anni. Per la 
produzione si utilizza sia orzo maltato che non maltato. 

Al naso agrumi freschi, spezie balsamiche e frutta secca 
donano un finale morbido e delicato. Il gusto di Distiller’s 
Choice vi regalerà sentori di legno di quercia, sentori di uva 
acerba e un finale di pera caramellata. 
L’evoluzione del gusto passa poi da frutta secca per terminare 
con mela stufata, chiodi di garofano e crema pasticcera. 

PEARSE  5 YEARS ORIGINAL 

Un Irish Whiskey invecchiato in botti ex-Bourbon per un 
minimo di 5 Anni. Per la produzione si utilizza sia orzo maltato 
che non maltato. 

Al naso una nota leggermente agrumata con un ricco aroma 
di vaniglia, un aroma leggero di miele con note fruttate e 
floreali. 
Gusto leggero, morbido e semplice che si riscalda con sentori 
di cioccolato vaniglia cremosa e caramello leggero. 
Le molte anime di questo whiskey sono ben bilanciate e 
terminano con un’interessante delicata speziatura. 
Un gusto ed un aroma fresco, giovane, moderno, differente dai 
soliti Irish, molto lungo sul palato è il modo migliore per 
avvicinare il pubblico agli Irish di nuova generazione. 

PEARSE 12 YEARS FOUNDER’S CHOICHE 

Pearse 12 era il preferito del fondatore della distilleria. Un Irish 
Whiskey single malt fatto riposare soltanto in botti ex-Bourbon 
per 12 Anni. 

Al naso fiori di pesca bianca, mela e pera speziata.  
Sentori di limone ed arancia essiccata con un tocco di 
Caprifoglio. 
Questo single male Irish Whiskey ha un finale medio lungo 
con calde note di zenzero e chiodi di garofano.  
Il classico grande whisky da bere liscio in una sera d’inverno. 

IRLANDA

IRLANDA

IRLANDA



MORBIDEZZA 
Un Bourbon morbido, lungo ed intenso con note 
piacevolmente dolci. 

PACKAGING 
Bottiglia differente dalle classiche bottiglie sul mercato, 
rendono unico questo prodotto nella bottigliera. 

STORIA 
Lexington, città dove sorge la distilleria ha una ricca e 
lunghissima storia di distillazione.

SEMPLICITA' 
Premium Blended Scotch Whisky da malto e grano 
accuratamente selezionati. 

PACKAGING 
Il packaging ispirato al mondo del Golf rende unica la 
bottiglia. 

CONFEZIONE 
Confezione cilindrica, perfetta come articolo regalo.

Mint Julep 

5 cl di TOWN BRANCH 
2 cl di zucchero 
Dash di Angostura 
Foglie di menta 

CLUBHOUSE AND SODA 

5 cl di CLUBHOUSE 
Top di Soda

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 

70 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

USA

SCOZIA

TOWN BRANCH BOURBON 

Piacevoli aromi legnosi conducono al caramello, al toffee, allo 
zucchero di canna e ad un leggero aroma  di ciliegia.  
Il sapore e’ complesso e morbido con note piacevolmente 
dolci, una delicata sensazione di  riscaldamento che porta a 
un finale molto lungo. Invecchiando in botti  di rovere bianco 
carbonizzato, acquisisce un color miele, ambra dorato, 

Prende il nome dal fiume che scorre sotto lexington dove un 
tempo vi era una gran produzione di bourbon, 

Town Branch Bourbon celebra la ricca storia di distillazione di 
Lexington. 

OLD ST-ANDREWS CLUBHOUSE 

Old St Andrews Clubhouse è un Premium Blended Scotch 
Whisky realizzato appositamente in Scozia da malto e grano 
accuratamente selezionati. 

Venduto nella sua confezione cilindrica, perfetta per un 
regalo in un occasione speciale. 

MORBIDEZZA 
Un Irish whisky molto morbido, con sentori di frutta 
fresca ed un cenno di balsamici. 

FRESCHEZZA 
La freschezza della menta e dello zenzero rendono Ha 
Penny freschissimo con un piacevole finale di vaniglia. 

POSIZIONAMENTO 
Il posizionamento di prezzo aggressivo lo rendono per 
detto per la miscelazione ed una valida alternativa ad i 
brand più famosi. 

Ha’ Penny Fresh 
5 cl di HA’PENNY 
2 cl di Succo di limone 
1 cl di zucchero 
Foglie di menta 
Top di Soda 

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

HA PENNY IRISH WHISKEY 

Ultimo nato in casa Pearse, il giovane Irish che strizza l’occhio 
alla miscelazione. 
Ha'Penny Original Whisky è un whisky irlandese molto 
versatile che si adatta a svariate occasioni di consumo ma 
soprattutto per la miscelazione. 
Morbidezza leggera, sentori di mela verde, albicocca, di pino, di 
cioccolato e frutti di bosco. 
Setoso con agrumi fragranti menta,, zenzero, uvetta, cannella, 
prugna, cacao e finitura con un tocco di vaniglia.

IRLANDA



OLD ST-ANDREWS 
FASHIONED 

5 cl di FIRESIDE 12 Y 
2 cl di zucchero 
Dash di Angostura 

NIGHTCAP ON  
THE ROCKS 

6 cl di NIGHTCAP 15 Y 
Tanto Ghiaccio 
Piccoli sorsi

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

SCOZIA

OLD ST-ANDREWS 15 YEARS 

Nightcap 15 Year Old Malt Blended Scotch Whisky 
‘Nightcap’ offre al naso profumi ricchi e fruttati di rovere, miele 
e  
frutta bianca.  
L’affinamento per oltre 15 anni in botti di rovere europee 
rilascia al prodotto una complessità corposa di sapori. Il gusto è 
ben equilibrato, rotondo, liscio e lascia un finale lungo, dolce e 
soddisfacente. 

Venduto nella sua confezione cilindrica, perfetta per un regalo 
in un occasione speciale. 

OLD ST-ANDREWS 12 YEARS 

Fireside12 Year Old Blended Malt Scotch Whisky 
Ha un leggero gusto di torba affumicata che gli deriva 
dall’antico processo di essicazione dell’orzo maltato in forni 
dove viene usata la torba come combustibile con le note 
aggiuntive di erba e muschio derivanti dalla reazione dell’alcol 
invecchiato per oltre 12 anni in botti di rovere. Il risultato è una 
sensazione potentemente «calda» e un finale complesso. 

Venduto nella sua confezione cilindrica, perfetta per un regalo 
in un occasione speciale.

SEMPLICITA' 
Premium Blended Scotch Whisky da malto e grano 
a ccu ra t amen te se l e z i ona t i c on un m in imo 
invecchiamento di 12 anni 

PACKAGING 
Il packaging ispirato al mondo del Golf rende unica la 
bottiglia. 

CONFEZIONE 
Confezione cilindrica, perfetta come articolo regalo.

SEMPLICITA' 
Premium Blended Scotch Whisky da malto e grano 
a ccu ra t amen te se l e z i ona t i c on un m in imo 
invecchiamento di 15 anni 

PACKAGING 
Il packaging ispirato al mondo del Golf rende unica la 
bottiglia. 

CONFEZIONE 
Confezione cilindrica, perfetta come articolo regalo.

SCOZIA

TWILIGHT AND GINGER 

5 cl di TWILIGHT 10 Y 
Top di Ginger Ale 
Scorza di Arancia

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

SCOZIA

OLD ST-ANDREWS 10 YEARS TWILIGHT 

Twilight 10 years old blended malt Scotch Whisky 
Un leggero aroma floreale invita ad apprezzare i delicati 
aromi di agrumi e mele con un pizzico di zenzero: lasciando 
un finale leggero e fresco. 

Venduto nella sua confezione cilindrica, perfetta per un 
regalo in un occasione speciale. 

SEMPLICITA' 
Premium Blended Scotch Whisky da malto e grano 
a ccu ra t amen te se l e z i ona t i c on un m in imo 
invecchiamento di 10 anni 

PACKAGING 
Il packaging ispirato al mondo del Golf rende unica la 
bottiglia. 

CONFEZIONE 
Confezione cilindrica, perfetta come articolo regalo.



TRADIZIONE 
VANA TALLIN è il liquore nazionale Estone, bevuto da 
tutti i cittadini e da tutti i turisti. 

CARATTERE DECISO 
Ottenuto per infusione di una ricetta di erbe e spezie su 
base rum jamaicano a 40° 

COMPLESSO  
Ricetta segreta composta tra le altre da vaniglia, 
liquirizia, caffe, arancio amaro e cannella.

CREMOSITA’ 
Tutto il gusto di Vana Tallinn con la morbidezza di una 
crema al latte. 

ALTERNATIVA 
Un alternativa gustosa alle classiche cremi di whisky 

TRASVERSALITA’ 
Ottimo per il consumo liscio ma adatto all’uso in 
miscelazione, in pasticceria e caffetteria.

LUSSO 
Imbottigliato a mano, il gusto di Vana Tallinn su base 
Cognac, 

ELEGANZA 
Bottiglia super premium in stile Cognac 

COMMEMORAZIONE 
Creata per il raggiungimento dei 100 milioni di bottiglie 
prodotte.

VECCHIA TALLINN 

5 cl di VANA TALLINN 
2 cl di Limone 
Tanto ghiaccio

CREAMY 

4 cl di VANA TALLIN Cream 
1 cl di NOISETTE Anselmo 
2 cl di Liquore al caffè.

THE SIGNATURE 

6 cl di SIGNATURE 
Ghiaccio 
Scorza di limone

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
16 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

VANA TALLIN CREAM 

La ricetta originale di Vana Tallinn è custodita come un 
segreto di Stato. Tramandata da un capomastro distillatore al 
suo successore. Nella fase di produzione, quasi 30 giorni, sono 
utilizzati esclusivamente ingredienti naturali. Ogni lotto è 
realizzato da artigianalmente. Siamo convinti, infatti, che solo 
le persone possano giudicare la bontà di un vero liquore. 

VANA TALLINN CREAM  
è un perfetto bilanciamento tra i sapori della crema fresca e 
del tradizionale liquore Vana Tallinn.  
Nell’aroma si avvertono la crema fresca, e le sfumature del 
rum e delle spezie. 

VANA TALLINN 

Vana Tallinn è un liquore eccezionale e differente da ogni altro. 
La combinazione unica di ingredienti include rum della 
Giamaica, impreziosito da baccelli di vaniglia, arancio, limone e 
succo d’arancio amaro.  
Il caratteristico sapore e l’aroma esotico del liquore derivano 
tuttavia dalla corteccia di cannella. Utilizziamo solo ingredienti 
naturali.Vana Tallinn è uno dei marchi più noti associati 
all’Estonia.Il leggendario liquore è prodotto senza interruzione 
dagli anni ‘60. Vana Tallinn è il marchio estone con la più estesa 
rete di distribuzione globale.  
In pratica, Vana Tallinn è liquore estone più conosciuto al 
mondo. Un vero patriota e ambasciatore dell’Estonia all’estero.

VANA TALLINN SIGNATURE 

Imbottigliato a mano, ha festeggiato nell’autunno 2013 
l’anniversario del liquore più famoso in Estonia, con 100 
milioni di bottiglie prodotte. Dal gusto irripetibile, è il frutto 
dell’impegno decennale dei mastri distillatori. Un cognac 
francese unito al fascino vellutato di Vana Tallinn – la vera 
arte del liquore per momenti veramente Speciali

ESTONIA

ESTONIA

ESTONIA



TRA SCIENZA E MAGIA 
La Mastiha si produce solo sull’isola di Kios in Grecia, ha 
proprietà digestive e curative per lo stomaco. 

100% DISTILLED 
Prodotto con il 100 % di distillato di resina Mastiha 

KM ZERO 
Prodotta in una distilleria sull’isola di Kios era un punto 
fondamentale della medicina di Ippocrate 

UNICO 
Esistono altri liquori allo zafferano ma nessuno combina 
l’arancia per il suo gusto unico. 

MORBIDEZZA 
Liquore dolce, non troppo, utile in miscelazione per 
aromatizzare e contemporaneamente addolcire il 
cocktail. 

CONNESSIONE 
La connessione con Kimerud gin è forte. Le botti di 
Sherry e Rovere vengono utilizzate per l’affinamento di 
Kimerud Hillside gin.

MASTIHA TONIC 
5 cl di HOMERIC Mastiha 
Top di Tonica 
Scorza di limone o 
Gambo di sedano

YELLOW COLLINS 
3 cl di ARZA’ 
2 cl di Gin 
1 cl di Zucchero 
2 CL di lime 
Top di Champagne

GRADAZIONE: 
28 ABV

FORMATO: 

70 CL

GRADAZIONE: 
28 ABV

FORMATO: 
50 CL

ARZA’ 
Dall’idea innovativa di tre giovani imprenditori nasce Arza’ il 
nuovo liquore a base di Zafferano DOP di Sardegna e Arance 
Dopo del Gargano. 
Un liquore perfetto per il dopo cena ma ottimo in miscelazione. 
Adatto all’uso in cucina ed in pasticceria. 
Un gusto nuovo, unico e versatile. 

HOMERIC MASTIHA  
La Mastiha è conosciuta fin dall'antichità per le sue proprietà 
benefiche e terapeutiche, è la resina aromatica del tronco e 
dei rami dell'albero del mastice (Pistachia Lentiscus var Chia),  
che è un cespuglio che si può trovare solo nel Sud Chios.  
La Mastiha appare come una lacrima che sgorga dalle parti 
intagliate dell'albero e scorre in gocce al suolo. Apprezzata fin 
dall'antichità non solo per il suo profumo speciale, ma anche 
per le sue proprietà terapeutiche contro i disturbi 
dell'apparato digerente, favorisce l'igiene orale, ha un azione 
antibatterica e antinfiammatoria ed è un antiossidante 
naturale, aiuta nella guarigione delle ferite e nella 
ricostruzione della pelle.  
HOMERIC è un liquore di Mastiha prodotto dal 100% di 
distillato di Mastiha, zucchero e acqua. Nessun aroma 
aggiunto. 

ITALIA

GRECIA

TRADIZIONE 
La nuova veste del vecchio Iba 40 uscito di produzione 

SELEZIONE 
SI selezionano Agave Espadin invecchiate da 9 a 12 
anni cotte in forni conici scavati nel terreno. 

GUSTO 
Delicato, persistente, mai coprente, perfetto liscio o in 
miscelazione.

TITLAN 

3 cl MEZCAL TITLAN 
3 cl di  VERMOUTH ROSSO 
Dash di bitter chocolate

GRADAZIONE: 
40.64 ABV

FORMATO: 
70 CL

MESSICO

MEZCAL EL VIEJO MANUELON 

Dalle ceneri di Iba 40° e dallo stesso maestro Mezcalero, ritorna il 
nostro amato Mezcal con una nuova immagine, moderna ed 
accattivante. 
Il gusto è lo stesso di prima, perfetto liscio e non invasivo in 
miscelazione. 
Tipo di Agave: Angustifolia Haw 
Maturazione agave: 9-12 anni. 
Cottura: forni conici a terra, rivestiti di rocce vulcaniche. 
Fermentazione: 100% naturale in tini di ginepro rosso. 
Distillazione: Doppia in alambicco di rame. 
Certificato SAGARPA biologico e USDA biologico.



SEMPLICITA' 
Il gusto dell’agave Azul, cotto e distillato. STOP 

LA CONFRATERNITA 
COFRADIA significa la confraternita, il gruppo di amici e 
fratelli che lavorano alla produzione di questo prodotto 
incredibile. 

PACKAGING 
La bottiglia dalla forma inconfondibile le conferisce un 
aspetto super premium e la rende facilmente 
individuabile in bottigliera.

MORBIDA CON STILE 
Sei mesi circa di invecchiamento la rendono ancora più 
morbida senza coprire il gusto genuino dell’agave. 

RISERVA SPECIALE 
Bottiglie che fanno parte di una riserva speciale 
selezionata dal Maestro Tequilero. 

PACKAGING 
La bottiglia dalla forma inconfondibile le conferisce un 
aspetto super premium e la rende facilmente 
individuabile in bottigliera.

ANEJO 
18 mesi circa in botte rendono questo tequila 
perfettamente bilanciato, morbido ma con il gusto 
dell’agave ancora presente. 

RISERVA SPECIALE 
Bottiglie che fanno parte di una riserva speciale 
selezionata dal Maestro Tequilero. 

INDIMENTICABILE 
Gusto rotondo, corposo, aromi di legno e frutta secca.

MARGARITA 

5 cl di COFRADIA Blanco 
2 cl di Liquore all’arancia 
3 cl di Lime 

TOMMY’S FLOWER 

5 cl di COFRADIA Reposado 
3 cl di Lime 
1 cl di JASMINE 
1 cl di YUZU

VIEJO ESTILO 

70 cl di COFRADIA Anejo 
Un buen amigo.

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

GRADAZIONE: 
40 ABV

FORMATO: 
70 CL

MESSICO

MESSICO

MESSICO

COFRADIA REPOSADO 

Vengono prodotti tre tipi di Tequila: Silver, Reposado e Anejo.  
Questo Tequila fa parte di una riserva speciale dal nostro  
Mastro Distillatore, le cui bottiglie sono firmate dal 
proprietario  
della fabbrica, Mr. Carlos Hernandez.  
La bottiglia in vetro soffiato è stata progettata per essere un 
regalo per un'occasione speciale. 

Tequila  morbido e delicato, invecchiato circa 6 mesi, il 
sentore di legno derivato dall’invecchiamento, ammorbidisce 
ulteriormente questo Tequila che mantiene comunque il suo 
legame con la materia prima.

COFRADIA BLANCO 

Soddisfare i palati più esigenti è una delle missioni  
di "Cofradia" (la Confraternita).  
E’ un Tequila di agave blu al 100% fatto rispettando la tradizione  
Viene utilizzato un processo di cottura a vapore dell'agave per 
40 ore nei forni in muratura, la macinazione viene eseguita da 
una macina  Struder e viene poi utilizzato per la fermentazione 
un lievito naturale, estratto dall’agave stesso. 

Tequila blanco, morbido ed elegante, gusto rotondo, pieno, 
erbaceo, si percepisce perfettamente il gusto dell’agave cotto. 

COFRADIA ANEJO 

Tequila anejo, morbido e rotondo, invecchiato circa 18 mesi. 
Gli aromi dell’invecchiamento in botte in questo caso rendo il 
tequila perfetto per la degustazione liscia, aromi di legno, 
cioccolato e frutta secca rendono il suo gusto 
indimenticabile.
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