


11277 - MALFY GIN
ROSA CL.70

11291 - MALFY GIN 
LIMONE CL.70

11290 - MALFY GIN 
ORIGINAL CL.70

London Dry Gin. 100% italiano. Le bacche di ginepro e le 
botaniche tradizionali sono accompagnate da aromi e sapori 
tipici dell’estate mediterranea, come il pompelmo rosa di Sicilia, 
il rabarbaro e il limone. Il suo profilo aromatico è fresco e 
agrumato, con refoli di arancia. Al palato è succoso, delicato, 
armonico e molto piacevole. 
ORIGINE: Italia (Piemonte) 
GRADO ALCOLICO: 41.00% 
FORMATO: 700 ML 

London Dry Gin. 100% italiano. Una pregiata selezione di limoni 
conferisce al distillato un aroma fresco e piccante. Al naso e al palato 
sono le note fresche del limone a colpire piacevolmente i sensi, seguite 
dalle note secche del ginepro e poi da quelle più speziate, ma è il 
limone di nuovo, unito a note balsamiche, a distinguere il lungo finale. 
ORIGINE: Italia (Piemonte) 
GRADO ALCOLICO: 41.00% 
FORMATO: 700 ML 

London Dry Gin. 100% Italiano. Cristallino. Al naso si 
esprime con sentori di ginepro e coriandolo, note di 
arancia e pompelmo e cenni di liquirizia. Al palato si 
rivela caldo e di personalità marcata; nel finale 
emergono i toni speziati.
Il Gin Originale "Malfy" è distillato dalla Torino Distillati, a 
Moncalieri. Ottimo Gin, aromatico e di carattere, 
prodotto con acqua proveniente dal Monviso, si esalta 
nel Negroni e nel Martini, con un twist di limone.
ORIGINE: Italia (Piemonte) 
GRADO ALCOLICO: 41.00% 
FORMATO: 700 ML 



11292 - MALFY GIN 
C/ARANCIA CL.70

11274 - BULLDOG 
GIN LT.1

11334 – GORDON’S 

GIN LT.1

London Dry Gin. Al naso sprigiona aromi invitanti di 
coriandolo e bacche di ginepro, sensazioni di pepe nero e 
note di mandorla secca e nocciola. Il gusto è secco e 
caldo, deciso nel corpo e gentilmente persistente su 
molteplici ritorni agrumati. Ingrediente fondamentale 
per la preparazione di numerosi cocktail.
ORIGINE: REGNO UNITO
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 1000 ML 

Aranciato, vivace e luminoso. Al naso si esprime con 
sentori dominanti di agrumi, rivelando, fin da subito, un 
carattere articolato e, al contempo, fine. Al palato si 
presenta succoso e rinfrescante, con richiami vanigliati e 
note di ginepro.
Il Gin con Arancia "Malfy" della Torino Distillati si ottiene 
a partire da arance sanguigne siciliane, le cui bucce sono 
poste in infusione con alcol, pressate ed in seguito 
mescolate con il ginepro e altre sei botaniche prima di 
essere distillate. Gin di alta qualità, è ideale per 
preparare un Gin&Tonic fresco e fragrante
ORIGINE: Italia (Piemonte) 
GRADO ALCOLICO: 41.00% 
FORMATO: 700 ML 

Bulldog gin reinterpreta in chiave moderna classici London Dry gin, il 
suo spirito è espresso dalla sua bottiglia riconoscibile grazie alla forma 
audace e al peculiare collare che ne cinge il collo
Ottenuto da quattro distillazioni, effettuate seguendo il metodo 
tradizionale dell'alambicco di rame discontinuo, e viene purificato da 
ben tre cicli di filtraggio, per esaltarne al meglio le caratteristiche 
aromatiche
Al naso richiama i sentori delle bacche di ginepro, accompagnati da 
piacevoli note di dragon eyes, fiore di loto, papavero e lavanda, in 
bocca si rivela fresco e fruttato, con persistenti finiture erbacee, 
ottimo da assaporare come base per numerosi cocktail, come il 
tradizionale Gin Tonic.
ORIGINE: LONDON
GRADO ALCOLICO: 41.00% 
FORMATO: 700 ML 



11275 - HENDRICK'S LT.1

11385 – HENDRICK’S CL.70

11304 - BEEFEATER 
LONDON GIN CL.70

11336 – MARTIN

MILLER’S GIN CL.70

Il Gin Hendrick's è un gin intenso e rinfrescante, nato in 
Scozia da una ricetta che prevede l'uso di 2 antichi 
alambicchi, di 11 botaniche classiche, di cetrioli e petali 
di rosa. Note floreali e speziate accompagnano un gusto 
morbido, nitido e fresco, da assaporare con acqua tonica 
e una fetta di cetriolo. 
ORIGINE: Regno Unito (Scozia) 
GRADO ALCOLICO: 44.00% 
FORMATO: 700 ML – 1L

Beefeater London Dry Gin non ha bisogno di presentazioni, 
da anni tra i gin più venduti al mondo, prodotto a Londra 
nella storica distilleria oggi supervisionata dal grande master 
distiller Desmond Payne, è il London Dry per eccellenza.
Dalle spiccate note di ginepro, bilanciate dalla freschezza 
degli agrumi e un lieve sentore di spezie, costituisce 
un’ottima scelta per tutta la miscelazione classica a base gin.
ORIGINE: Londra
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 700 ML

Il Gin di Martin Miller è un classico London Dry dai 
profumi avvolgenti e dal gusto morbido, nitido e pulito. 
Viene prodotto con metodi tradizionali da botanicals
classici e acqua purissima dell'Islanda. Si tratta di un 
distillato di grande precisione ed eleganza, dal profilo 
agrumato e speziato.

ORIGINE: Regno Unito
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 700 ML



11284 - BICKENS 
GIN LT.1

11305 - MONKEY 
GIN CL.50

11273 - BOMBAY 
GIN LT.1

Prodotto dalla Black Forest Distillers è molto apprezzato dagli amanti del 
genere, che lo ricordano per il suo grande equilibrio gustativo, oltre che 
per il nome. 47 è il numero di erbe e spezie che concorrono alla sua 
preparazione, accuratamente selezionate e messe in infusione nell'acqua 
sorgente proveniente dalla fonte stessa della distilleria. Importante 
apporto lo dà il mirtillo rosso, tipico della Foresta Nera, oltre 
all'affinamento in particolari contenitori di terracotta, che contribuiscono 
a dare un gusto arcaico e particolarmente piccante. questo Gin si esprime 
a perfezione anche bevuto liscio, proprio come lo consigliano i suoi veri 
estimatori.
ORIGINE: Germania, Foresta Nera
GRADO ALCOLICO: 47.00% 
FORMATO: 500 ML

Blend inedito che rivisita oltre 300 anni di ricette tradizionali inglesi, questo 
Gin racchiude con sé passione, ingredienti naturali e qualità, senza l'aggiunta 
di aromi, essenze o oli artificiali. La particolarità sta nel processo di 
distillazione, per cui il liquido passa attraverso due distillatori, uno 
più antico e uno più recente. L'alcol più puro viene messo in infusione 
con dieci erbe differenti provenienti da tutto il mondo e accuratamente 
selezionate, tra cui spiccano il ginepro, l'arancia e i semi di coriandolo. 
Prodotto esclusivo per il mercato italiano, in collaborazione con Campari, è 
un Gin unico e indispensabile tra gli amanti del genere.
Colore limpido e trasparente, al naso apre un ventaglio aromatico ampio di 
erbe mediterranee e spezie dolci, floreale di glicine e sbuffi agrumati. 
ORIGINE: Londra
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 1 L

Bombay Sapphire è il gin premium numero 1 al mondo
Il nostro rinomato London Dry Gin è 100% infuso al vapore: una 
tecnica che gli dona note agrumate fresche e vivaci, il carattere 
brillante del ginepro e un finale leggero ma anche elegante e 
speziato
Distillato usando 10 botanical selezionate con cura in tutto il 
mondo, coltivate in modo sostenibile e assemblate dal nostro 
Master of Botanicals e Mastro Distillatore
Ottimale per scatenare la tua creatività nei cocktail, dal perfetto 
Bombay & Tonic al Bombay Negroni, scopri come Bombay si 
esprime al meglio per soddisfare ogni palato.
ORIGINE: Londra
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 1 L



11331 – TANQUERAY 

TEN GIN LT.1

11332 – TANQUERAY 

SEVILLA GIN CL.70

11333 – TANQUERAY 

RANGPUR GIN CL.70

Tanqueray No. Ten è prodotto ancora oggi con la stessa ricetta creata 
da Charles Tanqueray nel 1830, con un ottimo equilibrio di erbe 
botaniche e agrumi freschi
Tanqueray No. TEN Gin ha vinto numerosi premi, inclusi i riconoscimenti 
del San Francisco Spirits Competition 2020, dove ha vinto il Double Gold 
nella categoria Gin
Si gusta al meglio con acqua tonica Premium, molto ghiaccio e una fetta 
di pompelmo rosa o con vermouth secco e un tocco di pompelmo rosa 
in un perfetto Martin
ORIGINE: Regno Unito
GRADO ALCOLICO: 46.70% 
FORMATO: 1 L

Il Tanqueray Flor de Sevilla Distilled Gin è un gin dal gusto acidulo 
e fruttato, che evoca il sapore audace e agrodolce del sole 
mediterraneo. Le arance di Siviglia sono distillate con fiori 
d'arancio e le quattro botaniche del nostro classico London Dry 
Gin: ginepro dai sentori di pino, coriandolo pepato, angelica 
aromatica e liquirizia dolce, per un sapore equilibrato e fruttato. 
Furono le avventure di Charles Tanqueray in Andalusia, che lo 
portarono negli agrumeti di Siviglia negli anni ’60 del 1800, a 
ispirare la creazione di questo gin pluripremiato dal gusto unico.*
Il Tanqueray Flor de Sevilla Distilled Gin si gusta al meglio con 
abbondante ghiaccio, acqua tonica di qualità e una fetta d'arancia.
ORIGINE: Regno Unito
GRADO ALCOLICO: 41.50% 
FORMATO: 700 ML

ll Tanqueray Rangpur Lime Distilled Gin fonde l'esotico Rangpur
lime con zenzero e foglie di alloro, per un gusto 
straordinariamente fresco. Il Rangpur lime, un frutto raro 
originario dell'India, combina il carattere del lime alla succosità 
del mandarino, valorizzando l'equilibrio perfetto delle quattro 
botaniche classiche del gin: ginepro dai sentori di pino, 
coriandolo pepato, angelica aromatica e liquirizia dolce. Il gusto 
unico e raro del Rangpur lime fa di questo gin pluripremiato* 
uno dei segreti meglio custoditi della tradizione anglo-indiana.
Il Tanqueray Rangpur Lime Distilled Gin si gusta al meglio con 
abbondante ghiaccio, acqua tonica di qualità e uno spicchio di 
lime.
ORIGINE: Regno Unito.
GRADO ALCOLICO: 41,30% 
FORMATO: 700 ML



11272 - TANQUERAY LT.1
11405 – TANQUERAY CL.70

Tanqueray London Dry è prodotto ancora oggi con la stessa combinazione 
di botanici scoperta da Charles Tanqueray nel 1830, con un perfetto 
equilibrio di ginepro, coriandolo, angelica e liquirizia
Possiede vari riconoscimenti dai migliori bar del mondo (Drinks
International Brands Report 2020); è stato giudicato il gin più venduto, il 
gin di tendenza n. 2 e lo spirito preferito n. 2 del barista
Viene distillato quattro volte per una morbidezza assoluta e per far 
risaltare i sapori dei quattro classici botanici del gin
Un equilibrio ottimo di quattro erbe, ginepro, coriandolo, angelica e 
liquirizia
Si gusta al meglio con acqua tonica, abbondante ghiaccio e uno spicchio di 
lime, ma può essere utilizzato come ottima base per una vasta gamma di 
cocktail.
ORIGINE: Regno Unito
GRADO ALCOLICO: 43.00% 
FORMATO: 700 ML – 1 L

Gin prodotto a Londra, secondo il metodo London Dry Gin con 
l’utilizzo di 12 botaniche che gli conferiscono una spiccata 
personalità (ginepro, coriandolo, agrumi, buccia di pompelmo, 
radice di angelica e cassia). Si distingue per il suo colore 
cristallino e per i suoi profumi delicati e puliti. A seguire le 
classiche note di ginepro troviamo sentori di pino e fresche note 
agrumate; seguono poi il pompelmo e un delicato speziato.
In bocca questo gin è corposo e morbido con fresca una nota 
agrumata ed erbacea. Dalla struttura morbida e dal carattere 
definito viene sottoposto a 4 distillazioni; acqua, grano ed erbe 
trascorrono in macerazione una notte intera, consentendo il 
rilascio dei sapori che caratterizzano The Soho Gin.
ORIGINE: Londra
GRADO ALCOLICO: 42.00% 
FORMATO: 700 ML

Unicità inaspettata – questo Gin biologico si distingue grazie ai suoi 16 
ingredienti biologici, uno dei quali è un misterioso fiore dell’est 
responsabile dell’incantevole tonalità blu.
Ogni piccolo dettaglio conta – un esclusivo Dry Gin, fatto a mano per 
assicurare la più alta qualità possibile. Tutti gli ingredienti vengono 
selezionati a mano, per poi essere distillati tutti insieme per favorire un 
sapore bilanciato e aromatico.
Sapore armonico – una magica miscela di calorosi gusci di noce moscata 
ed elementi agrumati. Combinati, questi ingredienti offrono una delicata 
e una non invasiva finitura, nonostante i 45 gradi alcolici.
Un forte colpo d’occhio – l’attenzione per i dettagli e l’amore per la 
bottiglia in stile art nouveau completano la presentazione raffinata di 
questo Gin Germanico.
ORIGINE: Germania
GRADO ALCOLICO: 45.00% 
FORMATO: 500 ML

11421 - THE KING OF 

SOHO CL.70

11420 – GIN THE

ILLUSIONIST CL.50



11372 – SCAPEGRACE

BLACK GIN CL.70

11407 – TENJAKU

GIN CL.70

11369 – ROKU
GIN CL.70

Roku è il gin artigianale premium prodotto dalla House of Suntory a 
Osaka. Creato dagli artigiani Giapponesi con attenzione meticolosa al 
dettaglio, ROKU è un equilibrio perfetto di sapori. Combina 8 botaniche 
tradizionali del Gin con 6 botaniche uniche Giapponesi. Ogni botanica 
viene raccolta secondo il concetto giapponese di shun, mantenendo 
ogni ingrediente al suo meglio, raccolti solo una volta che hanno 
raggiunto il loro sapore migliore. I fiori di ciliegio e il tè verde donano 
un aroma floreale e dolce. Ha un sapore complesso, multi-stratificato, 
un gusto armonioso. 
ORIGINE: Giappone
GRADO ALCOLICO: 43.00% 
FORMATO: 700 ML

Naturalmente nero basato sui colori e sui sapori di estratti 
botanici tra cui Bacca di Aronia, Zafferano, Ananas e Patata Dolce. 
Particolarità interessante è l’acqua che viene utilizzata durante il 
processo produttivo. Infatti è meteorica e trattenuta per 80 anni 
nell’enorme catena montuosa che corre lungo la costa occidentale 
dell’Isola del Sud e filtrata naturalmente tramite rocce 
sotterranee. Il risultato è un gin fresco, caratterizzato dall’unione 
perfetta delle note classiche del ginepro e degli agrumi, con 
sentori floreali e speziati.
ORIGINE: New Zeland
GRADO ALCOLICO: 41.60% 
FORMATO: 700 ML

Tenjaku Gin combina più di 10 botaniche occidentali con essenze 
tipicamente giapponesi come le pesche della regione di Yamanashi , 
il pepe giapponese ed il tipico agrume Yuzu con il suo aroma diffuso 
che evoca l’oriente e tè. Il risultato è un gin botanico dal gusto unico 
e autentico che nasce dalla città di Fuefuki situata nella parte 
orientale del bacino di Kofu che guarda verso il monte Fuji e le Alpi 
Meridionali, un luogo benedetto circondato da una natura 
sconfinata con foreste verdeggianti, splendidi frutteti, sorgenti 
termali e ruscelli cristallini.
ORIGINE: Giappone
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 700 ML



11404 – UKIYO

GIN JAPANESE CL.70

11403 – TANN’S 

GIN PREMIUM CL.70

Nel TANN’S Gin, nato in Spagna nel 1977, le botaniche vengono 
infuse tre volte: liquirizia, lampone, ginepro, coriandolo, cetriolo, 
cardamomo, buccia di mandarino, buccia di limone, buccia di 
arancio, petali di rosa. Olfatto ricco e complesso, leggermente 
piccante e gradevolmente rinfrescante al palato, è caratterizzato 
da una lunga finitura che chiude con un richiamo all’anice. 
ORIGINE: Spagna
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 700 ML

Ukiyo Blossom Gin è ottenuto da un raccolto di orzo che viene prima 
distillato in un tradizionale distillato giapponese shōchū. Questo spirito 
shōchū viene ridistillato in un alambicco tradizionale con ginepro, 
mandarino e spezie prima di infondere il gusto delicato del fiore di 
sakura e dello yuzu e dal gusto fragrante e agrumato. Il risultato è un Gin 
giapponese tradizionale distillato magistralmente.
l termine ukiyo si riferisce a uno stato d'animo che enfatizza il vivere nel 
momento, distaccato dalle difficoltà della vita.
Perfezionati attraverso le generazioni, celebriamo la purezza della 
distillazione tradizionale giapponese. Nato a Kagoshima all'ombra del 
vulcano Sakurajima, il nostro Gin è composto da una base del 
tradizionale spirito shōchū giapponese. Quando viene ridistillato, lo 
shōchū di alta qualità produce un gin più delicato che ha una sensazione 
in bocca meravigliosamente morbida.
ORIGINE: Giappone
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 700 ML

Macaronesian Gin è un gin distillato nella zona della 
Macaronesia (isole Canarie); un gin morbido e delicato con calde 
note fruttate e freschi sentori erbacei date dal ginepro, dal 
cardamomo e da altre botaniche locali assieme all’acqua tipica 
della zona filtrata dalle rocce vulcaniche. La sua freschezza e la 
sua delicatezza lo rendono adatto per essere miscelato. 
Macaronesian Gin ha vinto la medaglia d’argento all’IWSC 2013.
ORIGINE: Spagna
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 700 ML

11419 – MACARONESIAN 
WHITE CL.70



Premium London Dry Gin. E' un gin lussuoso e delicato, e' uno dei 
pochissimi gin inglesi attualmente prodotti a Londra. Distillato 
cinque volte in piccoli lotti, è fatto con grano inglese della migliore 
qualità, ridistillato con otto componenti botaniche biologiche di 
prima qualità, provenienti da tutto il mondo. Ai tradizionali 
ginepro, coriandolo e radici di angelica si aggiungono aculei di 
cassia, semi di cardamomo, semi di cumino dei prati, cumino 
romano e noce moscata. E’ delicato al naso con forti note speziate. 
Al palato è morbido e delicato. 

ORIGINE: Regno Unito (Londra) 
GRADO ALCOLICO: 47.00% 
FORMATO: 700 ML 

Il Gin Le Tribute è creato dalla stessa squadra che ha prodotto 
Gin Mare. Le sette distillazioni, molte delle quali incentrate su 
agrumi, danno vita ad un Gin straordinariamente vivace con note 
di citronella e, ovviamente, ginepro.
La bottiglia è stata progettata per assomigliare ad un'antica 
bottiglia per medicine, in vetro scanalato verde chiaro ed 
evidenziato con accenni in rame.
ORIGINE: Spagna
GRADO ALCOLICO: 43.00% 
FORMATO: 700 ML

Questo Gin è creato da acquavite di canna da zucchero extra neutra, 
distillata con bacche di ginepro macedone e un’attenta selezione di frutta 
fresca e piante della regione amazzonica, raccolte dai contadini 
amazzonici. Ogni frutto viene selezionato e raccolto a mano per distillare 
solo 140 bottiglie per lotto.
Al naso, l’Amazonian è molto fresco con un tocco esotico di agrumi e frutta. 
Al palato è secco, su note di scorza di agrumi e menta, principalmente su 
cedro amazzonico, ginepro e un tocco originale di frutta secca. Le spiccate 
note tropicali e fruttate si armonizzano perfettamente con le erbe speziate e 
le bacche di ginepro.
The Amazonian Gin Company è prodotta esclusivamente con prodotti a base 
di erbe fresche della foresta pluviale amazzonica. L’edizione molto limitata 
garantisce una qualità molto alta che si riflette anche nel gusto.
ORIGINE: Perù
GRADO ALCOLICO: 41.00% 
FORMATO: 700 ML

11416 – AMAZONIAN 
COMPANY CL.70

11418 – GIN 
LE TRIBUTE CL.70

11417 – GIN 
GOA CL.70



11279 – GIN CUBICAL 

PREMIUM CL.70

Al naso si percepiscono subito le note agrumate della mano di 
Buddha (che è una varietà di cedro), mandorla e ginepro. Al palato 
è morbido, leggero ed elegante. Miscelato risulta molto fragrante 
e persistente.
Gin prodotto a partire da grano inglese di alta qualità e acqua di 
sorgente, sottoposto a tre processi di distillazione.
ORIGINE: Spagna
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 700 ML

Cubical Kiss Gin ha un profumo leggero e aromatico, con chiare 
note di frutti rossi. Al palato risulta morbido e vibrante. Il sapore 
dei frutti rossi caratterizza questo gin.
Gin prodotto a partire da grano inglese di alta qualità e acqua di 
sorgente, sottoposto a tre processi di distillazione. Dopo la 
distillazione avviene l’infusione dei frutti rossi.
ORIGINE: Spagna
GRADO ALCOLICO: 37.50% 
FORMATO: 700 ML

La parte olfattiva è predominata da note intense e delicate allo 
stesso tempo, fatte di sentori agrumati che richiamano l’arancia 
dolce, seguiti da sfumature speziate di ginepro. Al palato risulta un 
gin elegante e fragrante. Le note agrumate lasciano il palato 
morbido e una persistenza piacevole.
Cubical Ultra Premium Gin viene sottoposto a quattro processi di 
distillazione in alambicchi centenari, secondo il sistema 
tradizionale inglese.
ORIGINE: Spagna
GRADO ALCOLICO: 40.00% 
FORMATO: 700 ML

11279 – GIN CUBICAL 
ULTRA PREMIUM CL.70

11444 – GIN CUBICAL 

KISS CL.70



11276 - GIN MARE 
CL.70

Premium Gin, dal sapore Mediterraneo caratterizzato da cinque 
botaniche principali: basilico dall'Italia, timo dalla Grecia, rosmarino 
dalla Turchia, agrumi dalla Spagna e l'oliva Arbequina tipica della 
Catalogna, accanto ai classici ginepro, coriandolo e cardamomo. 
Apre l'olfatto ad aromi vegetali di muschio, foglia di pomodoro e 
resine, aghi di pino e macchia mediterranea, con sentori di rosmarino 
e olive nere infornate, insieme a delle scorze d'arancia. L'assaggio è 
un'esplosione di ginepro e coriandolo, per virare poi nel vegetale 
amarognolo delle erbe aromatiche, giustamente bilanciati dalla 
freschezza agrumata. 
ORIGINE: Spagna 
GRADO ALCOLICO: 42.70% 
FORMATO: 700 ML 

11600 - GIN MADAME 
DEL PROF. CL.70

11592 - GIN MONSIEUR 
DEL PROF. CL.70

Il gin "à la Madame" è un distillato italiano aromatizzato con 
metodo tradizionale Bathub ispirato all'era del 
Proibizionismo. Si tratta della versione meno secca e più 
aromatica, ricca, morbida, floreale e fruttata del Gin del 
Professore.
ORIGINE: Piemonte
GRADO ALCOLICO: 42.90% 
FORMATO: 700 ML 

Il gin "Monsieur" del Professore si ispira alla produzione 
illegale di alcolici durante il Proibizionismo e nasce da 
tecniche artigianali con metodo Bathtub, cioè con 
macerazione a freddo. Si tratta di un gin italiano morbido e 
floreale, dal gusto secco e speziato
ORIGINE: Piemonte
GRADO ALCOLICO: 43,70% 
FORMATO: 700 ML 



11307 - WYBOROWA 
VODKA CL.70

11306 - ABSOLUT 
VODKA CL.70

11363 – SMIRNOFF

RED VODKA LT.1

11350 – CIROC 
VODKA CL.70

11289 - SKYY 
VODKA LT.1

11367 – KEGLEVICH
VODKA FRAGOLA LT.1

11365 – KEGLEVICH
VODKA MELONE LT.1

11364 – KEGLEVICH
VODKA PESCA LT.1

11366 – KEGLEVICH
VODKA LIMONE CL.70

11368 – KEGLEVICH
VODKA MENTA LT.1

11374 – GREY GOOSE
VODKA CL.70

11375 – BELVEDERE
VODKA CL.70



11248 - 1757 VERM. 
DI TORINO ROSS. LT.1

11271 - CARPANO 
ANTICA FORM. LT.1

11269 - CARPANO 
VERMUTH LT.1

11270 - VERMUTH DEL 
PROF. ROSSO CL.70

11310 – GLEN 

GRANT CL.70

11315 - JACK 
DANIELS  LT.1

11339 – BULLEIT 

BOURBON CL.70

11313

JAEGERMEISTER LT.1

11352 - SAMBUCA 
MOLINARI LT.1

11377 – VARNELLI

ANICE CL.70

11543 - SAMBUCA 
MELETTI BOT. CL70

11581 – ANISETTA
MELETTI BOT. CL70



11309 – KINGSTON 62 

GOLD LT.I

11246 - CYNAR 
HIGH PROOF LT.1

11308 – KINGSTON 62 

WHITE LT.I

11244 – CYNAR LT.1
11297 - FERNET 
BRANCA LT.1

11298

BRANCAMENTA LT.1

11342 – HAVANA CLUB

SPECIAL RUM LT.1

11340 – HAVANA CLUB

N.3 RUM LT.1

11341 – HAVANA CLUB

N.7 RUM LT.1

11362 – ZACAPA

CENT 23 CL.70

11314 - VECCHIA 
ROMAGNA LT.1

11312 - AMARO 
MONTENEGRO LT.1



11335 – DON JULIO

ANEJO TEQUILA CL.70

11316 - TEQUILA JOSE 
CUERVO SILVER LT.10

11317 - TEQUILA JOSE 
CUERVO LT.1

11345 – PAMPERO 

ANIVERSARIO CL.70

11286 - MARTINI 
BIANCO LT.1

11285 - MARTINI 
ROSSO  LT.1

11287 - MARTINI 
EXTRA DRY LT.1

11296 - BITTER 
CARPANO LT.1

11330 – RIVIERA 

SPRITZ LT.1

6831 - BITTER 
CAMPARI LT.1

11344 – PAMPERO 

ESPECIAL LT.1

11343 – PAMPERO 

BLANCO LT.1



11346 – BAILEYS

ORIGINAL LT.1

11349 – CACHACA

LT.1

11347 – JOHNNIE

WALKER RED LABEL LT.1

11378 – UNICUM

CL.70

11379 – VECCHIO
AMARO DEL CAPO CL.70

11380 – COINTREAU
CL.70

11381 – DISARONNO

CL.70

11462 - AMARO 

RAMAZZOTTI LT.1

11410 - AVERNA 

BOTT. LT.1

11411 - BRAULIO 

AMARO LT.1

6412 - APEROL LT.1 PZ.6
11299 – STRAVECCHIO 

BRANCA LT.1



11413 / 11415  - GRAPPA 

SEGNANA GENTILE LT.1 - 2

11412 / 11414  - GRAPPA 

SEGNANA INVECH. CL70 – LT.2

11355 - MASCHIO GRAPPA

903 BARRIQUE CL.70

11354 - MASCHIO GRAPPA

903 TIPICA CL.70

11259 - GRAPPA BOT. 
FUME' INVEC. LT.1

11258 - GRAPPA 
BOTTEGA MORB. LT.1

11542 - PRIMEUVE 

NERE DIST.UVA CL.70

8282 – LIMONCELLO

GOLFO 28% L.2
11382 – ANGOSTURA
AROMATIC BITTER CL.70

11408 – GEISER 

SUPERSIFONE 1,5L PZ.6

11348 – KUYPER 

TRIPLE SEC CL.70

11437 - BLU CURACAO 

DE KUPIER CL.70



11422 - SAMBUCO ELLENOR 

ELDERFLOWER CL.70



1696 – ACROB. FRUIT
SWEET & SOUR LT.1

1677 – ACROB. FRUIT
CRANBERRY LT.1

1270 – ACROB. FRUIT
PESCA LT.1

1264 – ACROB. FRUIT
FRAGOLA LT.1

1232 – ACROB. FRUIT
MANGO LT.1

1885 – ACROB. FRUIT
COCCO LT.1

1304 – ACROB. FRUIT
PASSION FRUIT LT.1

577 – ZUCCH. DI CANNA

DEMERARA KG.1

83 - ZUCCHERO CANNA

BIANCO KG.1


