


1965: sono gli anni del boom, della dolce vita. È in quell’epoca d’oro che
viene aperta la prima bottiglia della storia Distillati Group, l’antenata di quelle
che oggi aggiungono stile agli scaffali di bar, locali e luoghi d’incontro.

Scelta infinita
I grandi classici e i liquori di tendenza, da miscelare per i cocktail e i drink del
momento: una vastissima gamma di prodotti che si distingue per la qualità
del contenuto e l’eleganza della bottiglia. Una parte di gusto, una parte di stile.

Rinnovamento continuo
Sempre nuovi prodotti, nuove confezioni e nuovi stili per essere sempre in
linea con le tendenze sia estetiche sia di consumo.

All’avanguardia della tecnologia
Tutto nasce da impianti produttivi e di imbottigliamento all’avanguardia, dove le
migliori materie prime vengono selezionate e lavorate per produrre solo qualità.

Momenti da assaporare
I luoghi d’incontro, i bar, gli hotel, i locali di tendenza: ecco gli interlocutori ideali
di Distillati Group. Posti speciali, dove è importante una bottiglia bella da vedere
e da servire.

Distillati Group is everywhere
Mezzi propri e corrieri nazionali celeri ma soprattutto Distributori Specializzati
dislocati in tutto il territorio. Questo è ciò che vuole Distillati Group: esserci
ovunque con servizio e rapidità.

Qualità certa
Distillati Groupsegueda anni la politica della qualità, compiendo tutto il percorso
delle Certificazioni internazionali, prima la ISO 9002; poi ISO 9001:2000 e ora
la ISO 9001:2008.

1965: the boom years of the sweet life. During that golden era the first bottle
ever of the Distillati Group was opened, the ancestor of those stylish bottles
we now find on the shelves in bars, clubs and restaurants.

An endless choice
The great classics and trendy liqueurs for mixing the most popular cocktails
and drinks: a truly wide range of products that stands out for its quality and its
elegant bottle – mix one part taste and one part style.

Ongoing renewal
New products, packaging and styles are constantly proposed to keep up with
the latest trends in looks and content.

Cutting edge technology
Everything begins with the cutting edge production and bottling systems,
where the best ingredients are carefully selected and processed to ensure
exclusive quality products.

Moments to be savoured
Meeting places, bars, hotels and trendy clubs: these are the ideal outlets for
the Distillati Group. Special places where having a bottle that is good to look
at and serve really counts.

Distillati Group is everywhere
Delivered on their own vehicles, by national express couriers but above all
through specialised distributors spread around the country. This is the aim of
the Distillati Group: be everywhere with an efficient and fast service.

Guaranteed quality
The Distillati Group has been pursuing a quality policy for years, addressed to
obtaining international certification initially DIN EN ISO 9002:1994, followed
by DIN EN ISO 9001:2000 and now UNI EN ISO 9001:2008.



4 5

Imballo
Packaging

Cartone da 12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 38% Vol.

Rum LONGBAY GOLDLONGBAY WHITE Rum
Rum ottenuti da selezionati distillati dei Caraibi,
area geografica molto adatta alla coltivazione
della canna da zucchero da cui derivano. Oggi
di grande popolarità, il rum è l’ingrediente
fondamentale per molti cocktails: White distillato

di canna da zucchero usato come base per il suo
gusto morbido; White e Gold entrambi dal sapore
decisamente marcato ma differenti nel colore che
ne caratterizza l’invecchiamento.

Rum made from selected Caribbean distillates,
the ideal place for cultivating the sugarcane
used for their production. Rum is very popular
nowadays and a basic ingredient for numerous
cocktails: White distilled of sugarcane used as

a base for its smooth flavour; white and Gold
both have a much stronger flavour but different
colours, which are the sign of their ageing.
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Imballo
Packaging

Cartone da 12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 17% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 38% Vol.

SAMBUCASHERWOOD Whisky cream
Sherwood Whisky Cream dal sapore
inconfondibile di panna e whisky, cremoso… un
dolce peccato di gola!

Liquore dolce e denso dal profumo di anice,
famoso per le sue proprietà digestive. È prodotto
con olii essenziali ricavati dalla distillazione a
vapore dei semi dell’anice stellato.

Sherwood original cream with an unmistakeable
Cream and whisky flavour, creamy... sweet
indulgence!

A sweet, dense aniseed liqueur, famous for its
digestive properties. It is made from the essential
oils that are obtained by steam distilling aniseed
seeds.
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Imballo
Packaging

Cartone da 12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 38% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 38% Vol.

Premium vodka EXCELLENCEHENRY MORGAN’S Dry gin
Prodotto esclusivamente dalla miscelazione di
puro distillato da grano e distillato di bacche
di ginepro di origine italiana che conferiscono
un aroma fruttato e un gusto morbido. Henry
Morgan’s Gin: un distillato godibile che sprigiona
nel cocktail tutti i suoi profumi ed aromi.

Forte, chiara ed incolore! Excellence è una
finissima vodka ottenuta esclusivamente da
grano di origine italiana in alambicchi continui.
Limpida come l’acqua e ardente come un
vulcano…

Produced exclusively by mixing together pure
distilled wheat and distilled Italian juniper berries,
which give the gin its fruity aroma and smooth
taste. Henry Morgan’s Gin: a delightful spirit
that gives all its perfumes and aromas to any
cocktail.

Strong, clear and colourless!
Excellence is very fine vodka made exclusively
from Italian wheat in continuous alembics.
As clear as water and as hot as a volcano…
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 30% Vol.

4 WHITE SPIRITS
4 White Spirits è un prodotto innovativo e unico al mondo
studiato da barman per barman. Semplice nella sua
genialità racchiude, già miscelati e in perfetta
proporzione, in un solo prodotto quattro “spiriti bianchi”:
vodka, white rum, gin e triple sec, usati nella preparazione
del cocktail più famoso al mondo, il Long Island Ice Tea.

4 White Spirits is an innovative and unique idea
conceived by barmen for barmen. This beautifully
simple product contains, ready mixed in exactly the
right proportions, all four of the “white spirits”: vodka,
white rum, gin and triple sec, typically used to prepare
the world's most famous cocktail, Long Island Ice Tea.

ESPRESSIONI DI STILE

EXPRESSIONS OF STYLE



12 13

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 21% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 18% Vol.

Liquore a base di cocco BAHIA DE COCCOMAMBO Caribe rum with coconut
Dall’usanza caraibica di miscelare il rum con
ilcocconasceMambo.Per ilsuogustorinfrescante
è la bevanda preferita dai giovani in cerca di
forti sapori esotici e tropicali.

Liquore poco alcolico a base di pasta e aroma
naturale di cocco. Prodotto molto apprezzato dai
giovani come long drink dissetante.

Mambo is made from the Caribbean custom of
mixing rum with coconut. With its fresh taste, it
is very popular with the young who want strong
exotic and tropical flavours aperitifs.

A low-alcohol drink made from coconut paste
and aroma. Very popular with the young as a
thirst-quenching long drink.
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Imballo
Packaging

Cartone da 12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 1 lt
21% Vol.

ZALOWKA Vodka & frutta

Gusti
Flavours

0,7 lt - 1 lt : Zalowka & Pesca, & Fragola,
& Limone, & Menta, & Melone

Solo 0,7 lt : & Mela, & Banana, & Mou, & Cherry, & Passion

0,7 lt - 1 lt : Zalowka & Peach, & Strawberry,
& Lemon, & Mint, & Melon,

Only 0,7 lt :& Apple, & Banana, & Mou, & Cherry, & Passion

Ottenuta dalla miscelazione di puro distillato da
grano con succhi di frutta e aromi. Ideali da
consumarsi ghiacciate o miscelate per ottimi
cocktails e long drinks.

Made from mixing pure wheat distillate with fruit
juice and aromas. Delicious when it is drunk icy
cold or used as an ingredient in excellent
cocktails and long drinks.

Gusti: Zalowka & Pesca, Zalowka & Fragola,
Zalowka & Limone, Zalowka & Menta, Zalowka &
Melone, Zalowka & Mela, Zalowka & Banana,
Zalowka & Mou, Zalowka & Cherry, Zalowka &
Passion.

Flavours:Zalowka&Peach,Zalowka&Strawberry,
Zalowka & Lemon, Zalowka & Mint, Zalowka &
Melon, Zalowka & Apple, Zalowka & Banana,
Zalowka & Mou, Zalowka & Cherry, Zalowka &
Passion.
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Imballo
Packaging

Cartone da 12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 21% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 21% Vol.

Vodka with blueberry ZALOWKA BLUZALOWKA RED Vodka with granadine
Ottenute dalla miscelazione di puro distillato da
grano con aromi di granatina e blueberry.

Made by mixing pure wheat distillate with
granadine and blueberry aromas.

Mix ideale con bibite energetiche. Ideal mixed with energy drinks.



TASTE FOR ATMOSPHERE IL GUSTO PER L’ATMOSFERA
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 11% Vol.

APERBITTER 21

Imballo
Packaging

Cartone da 12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 25% Vol.

BITTER
Bitter Barman è un prodotto nuovo della Distillati
Group realizzato con ingredienti naturali: acqua
originaria delle falde alimentate dai nevai del gruppo
dolomitico del Brenta, aromi naturali, infuso di bucce
d'arancia, erbe e radici aromatiche, alcol di puro
grano. Bitter Barman è l'ingrediente ottimale per la
preparazione del classico aperitivo veneto "SPRITZ".

Barman Bitters is a new Distillati Group product
created using natural ingredients: Brenta Dolomites
glacial spring water, natural aromas, an infusion of
orange peel, aromatic herbs and roots, pure grain
spirit. Barman Bitters is the perfect ingredient for
preparing the classic Veneto "SPRITZ"aperitif.

Nasce da una storica e originale ricetta di nostra
proprietà! Aperbitter è un prodotto poco alcolico
a base di arance amare e aromi naturali; è
ingrediente essenziale per la preparazione del
tipico aperitivo veneto: "SPRITZ".

Made from our own historic, original recipe!
Aperbitter is a low-alcohol drink made from
bitter orange peel and natural aromas; it is the
essential ingredient to prepare the typical Veneto
aperitif: "SPRITZ".



22 APERY Spritz essence

NATURAL EMOTIONS

EMOZIONI NATURALI
Apery è un liquore aperitivo poco alcolico italiano dal sapore
dolce amaro. Grazie alla sua giusta gradazione alcolica (11%
Vol), Apery è particolarmente adatto per essere miscelato per la
preparazione di ottimi aperitivi. Nome semplice che ricorda il
momento dell'aperitivo "Aperytime" sinonimo (oramai in voga tra
i giovani e non solo) di TRADIZIONE e PIACERE di fine giornata
lavorativa da trascorrere con gli amici o con la persona amata.

Apery is a low strength Italian bitter-sweet aperitif liqueur.
Its moderate alcohol content (11% ABV) makes Apery the
perfect ingredient for mixing excellent aperitifs. Its simple
name reminds you of Aperitivo Hour or "Aperytime" (as
young not-so-young Italians call it these days),
synonymous with the TRADITION and PLEASURE of the end
of the working day relaxing with friends or someone special.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 11% Vol.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 40% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 40% Vol.

Old American Whiskey JOSHUA BROOKRICHARD Blended Whisky
Nasce dal matrimonio di diversi whisky di cereali.
Molti definiscono il blending un’arte ed è per
questo che la Distillati Group assume un ruolo
importante nella scelta e nel dosaggio dei
whiskies che entrano a far parte della miscela.

Distillato di cereali, dal morbido e vellutato gusto
del Leggendario Old American Whiskey.

Made from combining different cereal whiskies.
Blending is considered an art which is why
Distillati Group plays an important role in
choosing and dosing the whiskies that are used
in the blend.

A distillate of cereals, with a smooth, velvety
flavour of the Legendary Old American Whiskey.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 35% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 38% Vol.

Cachaça MADEIRAAGUA DO SOL Tequila
100% distillato di agave. La tequila è la bevanda
“nazionale” dei messicani e viene ottenuta
distillando il succo fermentato dell’agave.

Distillato di origine brasiliana ottenuto dalla
distillazione della canna da zucchero locale.
Madeiravieneutilizzatacomeingredienteprincipale
per la preparazione della “Caipiriña”.

100% agave distillate. Tequila is the “National”
drink in Mexico, and is made by distilling
fermented agave juice.

A Brazilian distillate of local sugarcane. Madeira
is the main ingredient in preparing “Caipiriña“.
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Imballo
Packaging

Cartone da 12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 38% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 24% Vol.

Liquore, bottiglia blu TRIPLE SECTRIPLE SEC Liquore, bottiglia arancione
Liquore incolore, aromatizzato all’arancio. Liquore a bassa gradazione, incolore,

aromatizzato all’ arancio, ideale per la
preparazione di svariati cocktails più “light”.

A colourless, orange aromatised spirit. A low-alcohol, colourless, orange aromatised
spirit, perfect to prepare many lighter cocktails
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 17% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 24% Vol.

Apricot brandy MOUDFRUIT PASSION Maracuja
Gradevole liquore a bassa gradazione creato con il
succo del frutto della passione: maracuja. Grazie al
suo intenso profumo esotico è base ideale per la
preparazione di long drink o di un qualunque altro
cocktail dove si voglia esprimere e mostrare uno stile
originale impreziosito da un aroma che lo rende unico.

Liquore ottenuto dalla miscelazione di brandy
italiano, succo e aroma di albicocca. Utilizzato
come base aromatica in numerosi cocktails.

Fruit Passion is a delicious low-alcohol liqueur made
from passion fruit, or maracuja as it is often called,
and with its marked exotic perfume it is the ideal base
for mixing original long drinks or cocktails with a
distinctive and unique aroma.

A spirit made by mixing Italian brandy, apricot
juice and apricot aroma. An excellent aromatic
base for numerous cocktails.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 21% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 24% Vol.

Crème de cacao MOUDMOUD Blue Curaçao
Detto anche “Curaçao triple sec”. Liquore dolce
che trova origine da una pianta di arancia amara
coltivata nell’omonima isola delle Piccole Antille
Olandesi.

Liquore molto dolce, denso e profumato dal forte
gusto di cacao.

Also called “Curaçao triple sec”. A sweet liqueur
made from a bitter orange plant that is grown on
the island of the same name in the Small Dutch
Antilles.

A very sweet, dense and perfumed liqueur with a
strong cocoa flavour.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 20% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 20% Vol.

Peach flò MOUDMOUD Power melon
Liquore molto dolce, dal gusto intenso del tipico
melone verde caraibico. È un partner immancabile
nella workstation dei migliori barman.

Liquore dolce alla pesca dal profumo gradevole e
partner ideale per molti cocktails.

A very sweet liqueur, with the strong typical
flavour of Caribbean green melons. The best
barman cannot be without it.

A sweet peach liqueur with a very pleasant
perfume, it is the ideal partner for numerous
different cocktails.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 24% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 21% Vol.

Green apple MOUDMOUD Crema di menta bianca
Liquore dolce e trasparente dal caratteristico
aroma della menta del Piemonte.

Liquore dal colore verde chiaro, profumo intenso
e fruttato, gusto dolce e leggermente acidulo.
Da servire esclusivamente freddo o come base
nel gelato per un ottimo sorbetto.

A sweet transparent liqueur with the typical
perfume of Piedmont mint.

A light green liqueur with a strong, fruity perfume,
with a sweet slightly sharp flavour.
To be served very cold or as a base with ice
cream to make an excellent sorbet.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 30% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 20% Vol.

Old coffee MOUDMOUD Brand’orange
Liquore ottenuto dall’infusione di bucce di
arancia mature con brandy italiano.

Ottimo liquore al caffè ottenuto da una originale
ricetta caraibica, da gustare liscio o come
ingrediente per la preparazione di alcuni cocktails
internazionali.

A spirit made from an infusion of ripe orange
peel with Italian brandy.

Excellent coffee liqueur made from an original
Caribbean recipe; to be drunk smooth or used to
prepare various international cocktails.



ALL THE COLOURS OF TASTE TUTTI I COLORI DEL GUSTO
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity

1 lt

Imballo
Packaging

Cartone da 12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity

1 lt

PURE LEMON, WHITE E CANE SUGARSOFT LIME JUICE
Prodotto a base di succo di lime e aroma lime
di origine peruviana. Ottimo ingrediente in
alternativa del frutto lime.

100% puro succo di limone, 100% sciroppo di
zucchero e 100% sciroppo di zucchero di canna.
L’ alta qualità per solo uso professionale.

Made from Peruvian lime juice and aroma.
An excellent ingredient in place of fresh lime.

100% pure lemon juice, 100% sugar syrup and
100% cane sugar syrup.
Top quality for professional use.
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Imballo
Packaging
Cartone da 12 buste
Case with 12 bags

Capacità
Capacity

0,311 kg

SWEET’N SOUR 45

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity

0,95 lt

Sweet & Sour DREAMY
Il Dreamy Sweet & Sour è un premix già pronto
ottenuto da un perfetto mix fra 100% succo di
limone e zucchero liquido , come da ricetta
originale.

Dreamy Sweet & Sour is a ready mix created from
a blend of 100% lemon juice and liquid sugar, as
the original recipe dictates.

Prodotto originale americano da diluire in acqua.
Ingrediente fondamentale per numerosi cocktails.

An original American drink to be diluted in water.
A basic ingredient for numerous cocktails.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity

0,95 lt

DREAMY Pulp Fruit

Gusti
Tastes

Ananas, Anguria,
Arancia rossa, Banana,

Bergamotto, Blue Curaçao,
Ciliegia,Cocco,
Cranberry, Fico,
Fiori di sambuco,

Fragola, Fruit passion,
Frutti di bosco, Granatina,

Kiwi, Lampone,
Lemonlime, Limone,
Litchi, Mandarino,
Mango, Maracuja,
Mela verde, Melone,
Melon verde, Mirtillo,
Mojito, Mora, Papaya,
Pera, Pesca, Piña colada,
Sweet & sour, Tropical,

Uva nera,Yuzu.
-

Pineapple, Watermelon,
Blood Orange,

Banana, Bergamot,
Blue Curaçao,

Cherry, Coconut,
Cranberry, Fig,

Elderflower, Strawberry,
Fruit Passion, Forest Fruits,

Granadine, Kiwi,
Raspberry, Lemonlime,

Lemon,Litchi,
Mandarin, Mango,

Maracuja, Green Apple,
Melon, Green Melon,
Blueberry, Mojito,
Blackberry, Papaya,

Pear, Peach,
Piña Colada, Sweet & Sour,
Tropical, Black Grapes,

Yuzu.

Composti a base di succhi di frutta e polpa ad alta
concentrazione. Dreamy Pulp Fruit può essere
utilizzatocomebasepercocktailspersonalizzatiche
soddisfano la fantasia dei barman, per frappé

e frullati e come topping nel gelato.
In professional bottle di facile presa è fornita con
il tappo versatore.

Made from fruit juice and a high percentage of
fruit pulp. Dreamy Pulp Fruit can be used as
a base for the Barman to make personalised,

original cocktails, in fruit shakes and as ice cream
topping. The easy grip professional bottles have
a special pouring cap.



Gusti
Tastes

Acero, Amaretto, Ananas,
Anguria, Arancia,

Biscotto al cioccolato,
Blue Curaçao,

Bubble Gum, Caffè,
Cannella, Caramello,
Cetriolo, Cioccolato,

Cioccolato bianco, Cocco,
Cranberry Fiori di Sambuco,
Fragola, Frutti di bosco,

Gingerbread, Granatina, Kiwi,
Lampone, Lavanda, Lime,
Limone, Mandorla, Mango,
Mela verde, Melone, Menta,

Miele, Mirtillo,
Mojito, Mora, Nocciola,

Passion Fruit, Pesca, Pistacchio,
Piña Colada, Pompelmo,

Ribes nero, Rosa,
Tè, Tè Limone, Tè Pesca,

Triple Sec, Vaniglia, Violetta,
Zenzero, Zucchero di canna.

-
Maple, Amaretto, Pineapple,

Watermelon, Orange,
Chocolate Cookie, Blue Curaçao,

Bubble Gum, Coffee,
Cinnamon, Caramel,
Cucumber, Chocolate,

White Chocolate, Coconut,
Cranberry, Elderflowers,
Strawberry, Forest Fruits,

Gingerbread, Granadine, Kiwi,
Raspberry, Lavender, Lime,
Lemon, Almond, Mango,
Green Apple, Melon, Mint,
Honey, Blueberry, Mojito,
Blackberry, Hazelnut,
Passion Fruit, Peach,
Piña Colada, Pistachio,

Grapefruit, Cassis, Rose, Ice Tea,
Lemon ice tea, Peach ice tea,
Triple Sec, Vanilla, Violet,

Ginger, Cane Sugar.
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Imballo
Packaging

Cartone da12 bottiglie
Case with 12 bottles

Capacità
Capacity

0,70 lt

IL DOGE Sciroppo
Il Doge è una linea di sciroppi di alta qualità, ad
alta resa aromatica con succo di frutta. Sono
ingredienti ideali per la preparazione di bibite,
granite, frappé, aperitivi, cocktail e long drink, in

grado di appagare il desiderio e il bisogno di chi
vuole dare un "tocco di frutta" nel drink.

Il Doge is a high aromatic yield top quality syrup
line with fruit juice. These are perfect ingredients
for preparing cold drinks, granita ices,
milkshakes, aperitifs, cocktails and long drinks

that satisfy those who want to add a "touch of
fruit" to their beverages.
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Imballo
Packaging

Cartone da12 bottiglie
Case with 12 bottles

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
2 kg - PET

Sciroppo SPRING MIX

Gusti
Flavours

Amarena, Ananas,
Anguria, Anice,

Arancio, Bubble Gum,
Cedrata, Cocco,
Cola, Fragola,
Lampone, Lime,
Limone, Liquirizia,
Mela verde, Menta,
Mojito, Orzata,

Pesca, Piñacolada,
Pompelmo rosa,

Tamarindo, Tropical Blu.
-

Wild Black Cherry,
Pineapple, Watermelon,

Anise, Orange,
Bubble Gum, Citron,

Coconut, Cola,
Strawberry, Granadine

Raspberry, Lime
Lemon, Liquorice,
Green Apple, Mint,
Mojito, Barley Water,
Peach, Piñacolada

Grapefruit, Tamarind
Tropical Blue.

Una vasta scelta di gusti divisi in due formati
per tutte le esigenze del professionista e non.
Da diluire in acqua per una bibita rinfrescante o
da utilizzare direttamente nel ghiaccio per un’ottima
granita.

A wide choice of different flavours in two sizes
for professional and home use. Diluted in water it
makes a refreshing drink, or poured directly over ice
for an excellent water-ice.

UNFORGETTABLE MOMENTS

MOMENTI INDIMENTICABILI
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Imballo
Packaging

Tanica
Tank

Capacità
Capacity

7 kg

Imballo
Packaging

Tanica
Tank

Capacità
Capacity

7 kg

MIXGRANÌ Sciroppo

Gusti
Flavours

Anice,
Arancio,
Cola,
Limone,
Menta.
-

Anise,
Orange,
Cola,
Lemon,
Mint.

Gusti
Flavours

Ananas,
Arancio,

Arancio Sanguinello,
Pompelmo.

-
Pineapple,
Orange,

Red Orange,
Grapefruit.

Sciroppo ad alta concentrazione per uso
professionale da utilizzare esclusivamente in
granitori diluito con 5 parti di acqua per la
preparazione di granite.

Concentrated syrup for professional use, diluted
with 5 parts water to make water-ices in typical
mixers.

Semi-processed concentrated fruit juices to be
diluted in 7 parts of water to prepare soft drinks,
breakfast drinks or aperitifs; diluted in 5 parts
water to prepare water ices in the typical mixer.

Semilavorati a base di succhi di frutta concentrati
da allungare con 7 parti di acqua per la
preparazione di soft drink, prima colazione ed
aperitivi; con 5 parti di acqua per la preparazione
di granite nel tipico granitore.



IRREPLACEABLE, AUTHENTIC SENSATIONS INSOSTITUIBILI, GENUINE SENSAZIONI



Grappa ottenuta dalla distillazione di fresche e selezionate
vinacce del Trentino Alto Adige (Schiava, Teroldego,
Chardonnay, Pinot Grigio, Muller Thurgau, Lagrein,
Riesling) invecchiata in piccole barrique di rovere di
Slavonia da 225 lt. per 24 mesi. Il colore è completamente
naturale ed è il risultato di decenni di esperienza e di un
attento controllo della fase di invecchiamento.

Grappa is obtained from a distillation of fresh, select
pomaces of the Trentino Alto Adige area (Schiava,
Teroldego, Chardonnay, Pinot Grigio, Muller Thurgau,
Lagrein, Riesling) aged in small 225 litre Slavonian
oak casks for 24 months. The colour is completely
natural and is the result of decades of experience and
careful control of the aging phase.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 40% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 40% Vol.

Grappa AGA DI VITEAGA DI VITE Grappa barricata
Pregiata grappa ottenuta dalla distillazione di
vinacce nobili e fresche della “pedemontana
veneta“, dal gusto morbido e armonioso e dalla
tonalità bianca cristallina.

An important grappa made from distilling noble
fresh marc from the “Veneto foothills” area, with
a smooth balanced flavour and crystal white
colour.



58 59

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 43% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 26% Vol.

Liquore di pura liquirizia LIQGRAPPA Riserva limitata
Con la distillazione di vinacce non troppo sfruttate
(spremitura morbida) dei migliori vitigni trentini e
l’invecchiamento in fusti di rovere, si ottiene questa
Acquavite Riserva, detta anche Grappa D’Artista, distillato
esclusivamente italiano, in serie limitata e numerata.

Distilled from gently pressed marc from the best
Trentino vines, then aged in oak barrels to create
thisReserveAquavit,alsoknownasGrappaD’Artista,
an exclusive Italian distillate in limited numbered
bottles.

Liquore prodotto dall’estratto di radice di
liquirizia che ne conferisce il gusto deciso e
la corposità densa. Da servire freddo, ma non
ghiacciato, come ottimo digestivo.

A liqueur made from liquorice root extract,
which gives it its distinctive flavour and creamy
texture. It has excellent digestive properties
served chilled, but not iced.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity

0,7 lt - 1 lt 30% Vol.
2 lt 25% Vol.

Limoncello LEMÒ
A sweet liqueur made from an infusion of lemon
peel to a traditional Amalfi recipe. The lemon peel
is the most important ingredient because

it contains essential oils that give the distinct
flavour to the liqueur. It should be served icy
cold after meals as an excellent digestive.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 25% Vol.

ARANCIÒ Liquore di arance
Aranciò è un liquore all'arancia a base di aromi naturali
e infuso di bucce che, grazie alla macerazione in alcol,
rilasciano tutto il sapore, il profumo e gli olii essenziali.
Aranciò nasce per promuovere e valorizzare una delle
eccellenze dei prodotti del nostro territorio, ricco di una
straordinaria produzione agricola. È un liquore perfetto
per digerire e si consiglia di gustarlo ghiacciato.

Aranciò is an orange liqueur created from a base of
natural aromas and orange peel infusion, steeped in
alcohol to release the full flavour, perfume and essential
oil. Aranciò was created to promote and add value to
one of the specialities of Italy, with its extraordinarily
rich range of agricultural products. Aranciò liqueur is a
perfect digestif and is best enjoyed ice-cold.
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Imballo
Packaging
Decanter: cartone
da 3 bottiglie
Decanter: case
with 3 bottles

Capacità
Capacity
Decanter

0,7 lt - 30% Vol.

LEMÒ Limoncello 63

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 40% Vol.

Brandy CARTE D’OR
Distillato di vini pregiati di origine italiana,
invecchiato oltre 3 anni in botti di rovere.

Distillate of important Italian vines, aged for
more than 3 years in oak barrels.

Liquore dolce ottenuto dall’infusione della buccia
di limone come da antica ricetta amalfitana.
La buccia è l’ingrediente più importante del

limoncello perché contiene gli olii essenziali che
conferiscono al liquore un aroma molto deciso.
Da servire ghiacciato dopo i pasti come digestivo.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt / 1 lt
38% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt / 1 lt
38% Vol.

GRAPPA DEL VECIOVIGNAC Liquore secco
Grappa prodotta da vinacce miste ricavate
esclusivamente da uve delle valli venete.
Morbida e amabile ma con un gusto unico come
da tradizione contadina.

A grappa made from mixed marc exclusively
from vines in the Veneto valleys. Smooth and
easy to drink, with a taste as unique as the country
traditions it is made from.

Liquore secco denominato anche “Tre stelle“ o
“Napoleon“.

A dry spirit also called “Three stars” or
“Napoleon“.



EXPRESSIONS OF FLAVOUR MANIFESTAZIONI DI SAPORE
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 26% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 26% Vol.

Absinthe 21 CHUCHERIA DI CHOCOABEJA NEGRA Absinthe 21
Absinthe Abeja Negra è un liquore a base di rum
e miele di acacia, qualità altissima di miele
italiano che gli conferisce un gusto unico e dolce
come nessun altro.

Absinthe Abeja Negra is a spirit drink made with
rum and finest quality Italian acacia honey for a
unique, sweet taste unlike any other.

Chucheria di Choco è un liquore a base di Rum
Anejo, zucchero di canna e cioccolato dal tipico
gusto del cioccolatino cubano.

Chucheria di Choco is a liqueur based on Rum
Añejo, cane sugar and chocolate with the
distinctive Cuban flavour.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 55% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 50% Vol.

Absinthe 21 CLYDEBONNIE Absinthe 21
Absinthe Bonnie è un liquore ad alta gradazione dal
caratteristico sapore di anice. Molte leggende parlano di questo
particolare liquore che provocava un certo torpore mentale a
chi ne abusa. La "fée verte", così nominato nei bar e nei bistrot
parigini, divenne una moda durante l'ora dell'aperitivo nelle vie
di Montmartre dove l'assenzio scorreva a fiumi.

Absinthe Bonnie is a strongly alcoholic anise-flavoured
spirit drink. This unusual spirit drink which induced a
kind of stupor in those who abused it is mentioned in
many a tale. The "green fairy", as it was known in
Parisian bars and bistros, became a fashionable aperitif
in the Montmartre district where absinthe flowed freely.

Absinthe Clyde è un liquore ad alta gradazione
caratteristico per il suo piacevole gusto di
liquirizia miscelato con il sapore originale anice
secco.

Absinthe Clyde is a strongly alcoholic spirit drink
with a pleasant blend of liquorice and original dry
anise flavour.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 70% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 50% Vol.

Absinthe 21 GUNS N’VIOLETROCK&SUN Absinthe 21
Absinthe Rock&Sun unico assenzio di questo
colore nel mercato caratteristico per il suo
piacevole gusto di limone miscelato con il sapore
di anice secco.

Absinthe Rock&Sun is the only absinthe of this
colour on the market. Its is a pleasant blend of
lemon and original dry anise flavour.

Absinthe Guns n’ Violet unico assenzio di questo
colore nel mercato caratteristico per il suo
piacevole gusto di violetta miscelato con il
sapore di anice secco.

Absinthe Guns n’ Violet is the only absinthe of
this colour on the market. Its is a pleasant blend
of violet and original dry anise flavour.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 28% Vol.

Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
0,7 lt - 35% Vol.

Liquore d’erbe FLYING HIRSCHROSEMARIE ROSARONNE Liquore Amaretto
Liquore di antichissima tradizione italiana
oramai conosciuto in tutto il mondo.

A liqueur to a very traditional Italian recipe that
is now famous throughout the world.

Con una gradazione alcolica pari a 35% Vol.,
Flying Hirsch è un amaro composto da un blend
di più di 48 fra erbe, radici, frutti e spezie come:
Assenzio Romano, Rabarbaro, infuso di bucce di
Arancio dolce e amaro, Chiretta, Liquirizia, chiodi
di Garofano, Timo, Ginepro e altre spezie.

35% ABV Flying Hirsch amaro bitter liqueur is a
blend of over 48 herbs, roots, fruits and spices
like: Roman wormwood, Rhubarb, Infusion of
Sweet and Bitter Orange peel, Chiretta, Liquorice,
Cloves, Thyme, Juniper and other spices.
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Imballo
Packaging

Cartone da 6 bottiglie
Case with 6 bottles

Capacità
Capacity
1 lt - 17% Vol.

Imballo
Packaging
1 lt: Cartone
da 12 bottiglie
1 lt: Case

with 12 bottles

2 lt: Cartone
da 6 bottiglie
2 lt: Case with

6 bottles

5 lt: Tanica
5 lt: Tank

Capacità
Capacity
1 lt / 2 lt / 5 lt
16% Vol.

Liquore all’uovo OVO NATUREBOMBARDINO Liquore all’uovo con whisky e rum
Prodotto con una esclusiva ricetta di nostra
proprietà, il Bombardino è un liquore all’uovo
miscelato conwhisky e rum sapientemente dosati.
Vieneconsumatonelperiodoinvernaleespecialmente
nelle località sciistiche.

Made from our own exclusive recipe, Bombardino
is a liqueur of eggs mixed with carefully dosed
whisky and rum. It is normally drunk in the winter
and is very popular in ski resorts.

Prodotto con una esclusiva ricetta di nostra proprietà,
l’Ovo è un liquore fortemente energetico e ricostituente
in virtù dei suoi ingredienti naturali: tuorli d’uova
fresche, zucchero e latte. Viene consumato nel periodo
invernale e specialmente nelle località sciistiche.

Made from our own exclusive recipe, Ovo is a
very energetic, invigorating drink thanks to its
natural ingredients: fresh egg yolks, sugar and
milk. It is normally drunk in the winter, and is
very popular in ski resorts.
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