


Fratelli Badi s.r.l.  
e ̀ un’azienda che vanta oltre 40 anni  

di esperienza nella distribuzione Beverage  

nel mondo Ho.Re.Ca.  

Mettiamo a vostra disposizione  

le nostre consolidate  

esperienze per offrirvi i  

migliori servizi e prodotti 

 per la vostra attività. 

Che cosa  

facciamo : 
 

• Consegna in 24h  

• Assistenza tecnica  

• Corsi di formazione  

• Impianti di Spillatura  

• Organizzazione di eventi  

• Volantini promozionali mensili  

• Consulenza abbinamento cibo-vino  

• Oltre 1200 referenze per il tuo locale 

• Creazione carte vino con Sommelier  

• Una rete vendita con 15 agenti a vostra 

disposizione 

• …. 



LA VODKA  
è il distillato di cereali o patate nato nelle fredde lande dell’Est: sia la Polonia che la Russia sono grandi produttori e 

si considerano gli inventori di questa algida bevanda spiritosa. Ancora la disputa non è stata risolta e probabilmente 

è meglio così: lasciamo un velo di mistero. 

La vodka è forse il più ribelle e atipico di tutti i distillati: mentre whisky, gin, rum, tequila, grappa e brandy cercano di 

estrarre ogni possibile sapore dal processo di distillazione e poi affinano in legno o vengono aromatizzati con botanicals 

per aggiungere altri profumi e suggestioni, la vodka fa tutto il contrario. Va controcorrente, alla ricerca di una purezza 

di gusto intransigente che potrebbe sembrare anche controproducente, ma che in realtà cela un fascino incredibile. E 

poi considerate che è uno dei distillati più bevuti nel mondo. 

La vodka deve avere una gradazione alcolica minima di 37,5 gradi e solitamente le migliori si aggirano intorno ad una 

gradazione di 40 gradi. 

Ottima da Bere liscia o usata nelle preparazione.. 



FORMATO  0,70- 1  L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 77509 - 77504 

FORMATO  1 L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD.  77513 

ABSOLUT VODKA ABSOLUT VODKA MANDRIN  

La vodka è distillata questo 

magnifico grano dai campi fertili 

della Svezia meridionale vicino a 

Ahus e prodotto in distilleria 

secondo la tradizione svedese, 

che ha oltre 400 anni di 

esperienza. 

Vodka dall'aspetto cristallino, 

esprime al naso note fruttate di 

mandarino e di arancia, sostenute 

da un sottofondo caratteristico di 

scorza d'arancia.  

 

Al palato si dimostra densa e 

morbida, gradevolmente 

complessa. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 77519  

FORMATO  1 L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD.  77520 

ABSOLUT VODKA PEPPAR  ABSOLUT VODKA CITRON  

Absolut Peppar è stata la prima 

vodka aromatizzata al mondo. 

 

 Realizzata utilizzando solamente 

ingredienti naturali, e a differenza 

della maggior parte dei tipi di 

vodka aromatizzate, non contiene 

zuccheri aggiunti.  

 

Absolut Peppar è piccante e 

speziata dal carattere 

inconfondibile di peperone verde, 

peperoncino e jalapeño 

Le vodka alla frutta Absolut non 

contengono zuccheri aggiunti né 

aromi artificiali.  

 

L'acqua di sorgente pura proviene 

da un pozzo profondo situato a 

pochi metri dalla distilleria e 

l'orzo invernale proviene dalla 

stessa regione.  

 

Il gusto di limone e lime di Vodka 

Citron saprà dare un tocco di 

vivacità ai vostri cocktail 

preferiti! 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 77527  

ABSOLUT VODKA PEARS  

Sapore pulito con calibrati sentori 

di pera, forte ed equilibrata. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  38° 

COD. 77301  

FORMATO  1 L 
GRADO ALCOLICO  21° 

COD.  77302 

PREMIUM VODKA BAGNOLI  VODKA & PESCA BAGNOLI  

Ottenuta da cereali italiani 

seguendo rigorosamente la 

tecnica del “4 volte distillata”, per 

ottenere un distillato perfetto 

sotto il profilo olfattivo ed 

organolettico.  

 

La sua purezza è ottenuta da tre 

diversi gradi di filtrazione: i primi 

due con pannelli a tramatura 

media e fine e l’ultima filtrazione 

con pannelli a tramatura ultra 

fine che la rendono 

particolarmente brillante e pura. 

Colore giallo paglierino intenso, 

con lievi riflessi rosati, presenta 

all’olfatto aromi intensi di pesca 

bianca e gialla, frutta tropicale e 

note dolci che ricordano l’amido e 

il lievito. L’assaggio è dolce, 

avvolgente e coinvolgente, molto 

gustoso nei rimandi fruttati e ben 

bilanciato con la percezione 

calorica, per una sensazione 

gustativa appagante e ricca, 

ottima per un dopo cena 

all’insegna dell’originalità. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  21° 

COD. 77303  

FORMATO  1 L 
GRADO ALCOLICO  21° 

COD.  77304 

VODKA & FRAGOLA BAGNOLI  VODKA & MELONE BAGNOLI  

Colore: Rosso intenso 

Olfatto: Spiccato profumo di 

fragola e gusto corposo con una 

prorompente nota dolce dal 

retrogusto di frutta fresca e 

molto piacevole 

Palato: Dal gusto morbido e 

rotondo 

Dal colore arancio chiaro, con 

delle sfumature rosso giallognole, 

la vodka Iceberg al melone si 

presenta all’occhio molto allegra 

e complessa. Appena il primo 

sorso arriva al nostro palato 

abbiamo un sentore dolce e con 

toni di miele che ricordano il 

frutto appena tagliato.  

La freschezza si realizza fin da 

subito e l’aroma si ripete in 

maniera molto irrompente nei 

prossimi sorsi. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  21° 

COD. 77305  

FORMATO  1 L 
GRADO ALCOLICO  22° 

COD.  77307 

VODKA & MELA VERDE 

BAGNOLI  
VODKA & CARAMELLO 

BAGNOLI  

Vodka Iceberg mela verde si 

presenta quasi incolore, la 

limpidezza è media e non 

massima; il profumo è intenso ma 

armonioso come il suo gusto con 

una dolcezza buona che lascia 

delle note amarognole e molto 

piacevoli. Questo prodotto è ben 

strutturato e lascia in bocca un 

sentore di mela mediamente 

presente. 

Usata in preparazione nelle linee 

di molti locali di tendenza.  

Questa referenza coniuga la 

struttura della vodka con la 

dolcezza del caramello 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  21° 

COD. 77309  

FORMATO  1 L 
GRADO ALCOLICO  18° 

COD.  77306 

VODKA & MENTA BAGNOLI  FRESH ICE MIX VODKA  

La menta si sposa tantissimo con 

la vodka Iceberg, la sua 

formulazione ha una forte tonalità 

di verde, con sfumature nere e 

grigie. La freschezza che lascia al 

palato è la forma migliore per 

descrivere la degustazione. Il 

gusto è armonico con le foglie di 

menta; si trova un equilibrio tra 

dolce e amaro, quindi dolce al 

primo sorso per poi passare ad 

un retrogusto leggermente 

amaro. 

ICEBERG» VODKA & FRUTTA è 

ottenuta utilizzando la miglior 

vodka di puro grano ed il succo di 

alcune varietà di frutta e piante 

pregiate. Il risultato è un liquore 

dall’intenso profumo fruttato, 

gusto morbido e rotondo. 



FORMATO  0,70 L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 77555  

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD.  77538 

BELUGA NOBLE RUSSIAN 

VODKA  
BELVEDERE VODKA  

La Beluga Noble viene prodotta in 

Siberia, nella distilleria di 

Marininsk utilizzando 

esclusivamente orzo. La vodka 

viene distillata per tre volte, 

prima di essere ridotta di grado 

utilizzando l’acqua pura dei fiumi 

siberiani, e viene poi fatta 

riposare per un anno. Una Vodka 

di qualità eccezionale, status 

symbol incontrastato del mercato 

russo. Come la maggior parte 

delle vodka, Beluga è fatta dal 

grano, che è naturalmente 

fermentato e poi distillato. Il 

distillato ad alta gradazione viene 

combinato con l’acqua purissima 

dalle sorgenti artesiane della 

Siberia, che subisce una 

filtrazione con sabbia silicea e la 

purificazione con l’argento. Dopo 

viene riposata in vasche per 90 

giorni prima di essere di nuovo 

filtrata ed imbottigliata. 

Nata dalla sapienza della 

tradizione e arricchita da un 

fascino tutto contemporaneo. 

Ancora oggi viene distillata con la 

sapienza secolare di metodi che 

risalgono a 600 anni fa, 

utilizzando soltanto materie prime 

di altissima qualità. Prende il 

nome da Belweder, il palazzo 

presidenziale della Polonia, la cui 

illustrazione appare sulle 

bottiglie. Al palato ha un gusto 

pieno e rotondo, dalla texture 

vellutata. Una punta decisa di 

pepe bianco e spezie e un 

retrogusto con note di mandorla e 

noci brasiliane completano il 

bouquet. Ingredienti purissimi e 

distillazione eccellente in una 

bottiglia elegante e inimitabile: il 

biglietto da visita di Belvedere 

Vodka. 



FORMATO  0,70 L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 77548  

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD.  77415 

CIROC PREMIUM VODKA  DINGLE VODKA  

Incredibile purezza che ha il 

sapore proprio del puro ambiente 

in cui è creata: un tocco di 

dolcezza e consistenza cremosa 

lo rendono eccezionalmente 
buono da bere pulito.  

La parola "ciroc" nasce 

dalla fusione di due parole 

francesi "cime" (cima) e 

"roche" (roccia) proprio 

perché i vitigni utilizzati per 

la preparazione di questa 

vodka nascono 

prevalentemente su terreni 

rocciosi ad altitudini elevate  

Cîroc è una vodka francese 

a base di uve Mauzac 

Blanc (proveniente 

principalmente dalla città 

di Tolosa) e Ugni Blanc (uva 

a bacca bianca che ricorda 

il trebbiano), prodotta con 

cinque distillazioni. Ha un 

gusto morbido e rotondo, 

molto piacevole al palato, si 

presenta nitida, 

trasparente, con una 
bottiglia elegante. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 77516  

VODKA FINLANDIA 

(DISP. LIMITATA)  

Vodka Finlandia è una vodka nata 

negli anni '70 e prodotta ad 

Helsinki, incontaminata e di 

eccezionale purezza, come 

l'acqua della fonte glaciale di 

Rajamäki, che è parte del 

distillato, ottenuto a partire da 

orzo di grande qualità. Nasce 

nella fabbrica di Koskenkorva, da 

un processo di distillazione 

continua, attraverso un sistema 

multi-pressione con oltre 200 

passaggi che garantiscono 

l'eliminazione di tutte le impurità, 

così da ottenere una vodka 

cristallina, dal sapore schietto, 

aromatico e dalla struttura 

decisa, ideale in miscelazione per 

cocktails semplici e fruttati. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  37,5° 

COD. 77518 

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD.  77522 

ERISTOFF PREMIUM VODKA  GREY GOOSE VODKA  

Eristoff Vodka è cristallina e pura, 

ha sentori di erbe aromatiche e 

fieno falciato, liquirizia e mela 

verde; al palato è liscia, morbida e 

setosa con bel finale speziato. 

 

Da gustare liscia, in un bicchiere 

ghiacciato, è altresì perfetta nella 

preparazione di cocktail. 

La vodka Grey Goose è stata 

elaborata come un prodotto di 

lusso dal miliardario americano 

Sidney Frank dell'immagine 

francese.  

 

Elaborata per H. Mounier a 

Cognac una città tradizionalmente 

associata ai brandy di gran lusso 

utilizza esclusivamente grano 

d'inverno coltivato nella Beauce 

filtrata attraverso i calcari di 

Champagne e diluita all'acqua di 

fonte di Gensac-la-Pallue. 



FORMATO  1 L 
GRADO ALCOLICO  18° 

COD.  77227 

ARTIC VODKA & MELA VERDE  

Bellissimo colore verde mela, 

molto acceso e luminoso.  

Grazie all'alta qualità degli 

ingredienti utilizzati, al naso rivela 

aromi fruttati molto gradevoli che 

si ritrovano anche all'assaggio, 

caldo ma delicato, che la rende 

ideale anche da sola con qualche 

cubetto di ghiaccio. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  38° 

COD. 77051  

FORMATO  0,70- 1 L 
GRADO ALCOLICO  20° 

COD.  77008- 77104 

KEGLEVICH VODKA  KEGLEVICH VODKA & 

FRAGOLA 

Vodka Keglevich nasce nel 1882 

dalla passione per questo 

distillato del Conte d’Ungheria 

Stephan Keglevich, che ne idea la 

ricetta e il processo produttivo. 

Affidabile nella qualità e 

versatilità, Keglevich Vodka Dry 

viene prodotta ancora oggi nel 

rispetto della ricetta originale che 

prevede tripla distillazione di alcol 

di grano al 100%.  

Il cuore morbido e la corposità 

del gusto la fanno apprezzare 

nelle versioni shot e le regalano 

una spiccata mixabilità che la 

rende ingrediente ideale per tutti 

i tipi di cocktail 

Il cuore morbido e gentile, l'alta 

concentrazione aromatica, la 

bassa gradazione alcolica fanno di 

Keglevich frutta sia uno spirito 

dalla spiccata "mixabilità" in 

cocktails e long drinks che una 

compagna ideale da bere liscia in 

shot o con ghiaccio. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  18° 

COD. 77102  

FORMATO  1 L 
GRADO ALCOLICO  20° 

COD.  77103 

KEGLEVICH VODKA & PESCA  KEGLEVICH VODKA & MELONE 

Dal naso morbido e gentile, nel 

quale sono perfettamente fuse le 

note dolci del frutto e quelle più 

cerealicole tipiche della Vodka, 

all'assaggio rivela un corpo 

delicato ma personale, di 

immediata riconoscibilità e dalla 

lunga persistenza aromatica 

fruttata. 

 

Dalle spiccate doti di 

miscelazione, è perfetta anche da 

bere in shot o con del ghiaccio. 

Alla vista si presenta liscia e di 

bella lucentezza. L'intensità 

aromatica segna il quadro 

olfattivo con il sentore netto e 

preciso di melone, trasportato da 

leggeri effluvi alcolici. Corposa, 

dolce al palato, il sorso scorre 

accompagnato da una piacevole 

sensazione vellutata e di 

equilibrio gustativo.  

 

Bello il finale, lascia alla bocca un 

persistente retrogusto fruttato. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  18° 

COD. 77105  

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  17° 

COD.  77020 

KEGLEVICH VODKA & MENTA KEGLEVICH VODKA & 

FRAGOLA 

Cool, raffinata, la più indipendente 

delle “ragazze” Keglevich, bevuta 

in shot colpisce con un’ondata di 

aromatica freschezza. 

 

Versatile e trendy è l’ingrediente 

ideale per tutti i cocktail e la 

compagna perfetta per animare 

le feste e lasciare senza fiato i 

dancefloor di tutta Italia. 

Moderna, dinamica e alla moda: 

questo il ritratto delle varianti di 

Keglevich alla frutta, che nascono 

dall’incontro di pura Vodka 

Keglevich con succhi e aromi di 

frutta. Gusti innovativi e ricercati, 

sempre al passo con le nuove 

tendenze e i gusti mutevoli dei 

consumatori, capaci di 

accontentare i palati di tutti gli 
appassionati. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  17° 

COD. 77106  

FORMATO  1 L 
GRADO ALCOLICO  25° 

COD.  77108 

KEGLEVICH VODKA & MELA 

VERDE  
KEGLEVICH VODKA & LIMONE 

Moderna, dinamica e alla moda: 

questo il ritratto delle varianti di 

Keglevich alla frutta, che nascono 

dall’incontro di pura Vodka 

Keglevich con succhi e aromi di 

frutta.  

Gusti innovativi e ricercati, 

sempre al passo con le nuove 

tendenze e i gusti mutevoli dei 

consumatori, capaci di 

accontentare i palati di tutti gli 

appassionati. 

Moderna, dinamica e alla moda: 

questo il ritratto delle varianti di 

Keglevich alla frutta, che nascono 

dall’incontro di pura Vodka 

Keglevich con succhi e aromi di 

frutta.  

Gusti innovativi e ricercati, 

sempre al passo con le nuove 

tendenze e i gusti mutevoli dei 

consumatori, capaci di 

accontentare i palati di tutti gli 

appassionati. 



FORMATO  0,70 L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 77411  

FORMATO  1 L 
GRADO ALCOLICO  38° 

COD.  77503 

VODKA MOE MAHE 1886 MOSKOVSKAYA VODKA  

Moe Mahe 1886 è l’unica vodka 

BIO prodotta ecologicamente in 

Estonia.  

Questa vodka appartiene alla 

classe premium ed è realizzata al 

100% da grano estone biologico 

certificato. 

Moe Mahe 1886 è prodotta nella 

moe fine spirit distillery fondata 

nel 1886 dal farmacista estone 

jakob kurberg. 

 

Purissima e dotata di grande 

rotondità  

Incolore e cristallina, regala 

iniziali sentori eterei, quindi di 

pane e frutta secca, erbe 

aromatiche, spezie e fieno 

falciato.  

Morbida ed avvolgente 

all’assaggio, chiude con bel finale 

speziato ed erbaceo. 

Bevuta liscia, ben ghiacciata 

secondo l'uso tradizionale russo 

oppure come base ideale per i più 

fantasiosi e tradizionali cocktail e 

long drink. 



FORMATO  0,70 L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 76041  

VODKA OCCITAN SPIRT  

(DISP. LIMITATA) 

Originaria dell’Est Europa, la 

vodka fu portata in Europa da 

Napoleone, ma conobbe la vera 

diffusione negli anni ’50. Così è 

cominciata anche la produzione 

artigianale Bordiga, realizzata con 

materie prime purissime coltivate 

e lavorate sulle Alpi piemontesi, 

sapientemente combinate alla 

purissima acqua, fiori e frutta 

delle sorgenti alpine. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  50° 

COD. 77532  

VODKA RUSHKINOFF 

CANNABIS ( DISP. LIMITATA) 

Un simbolo di un'era di ricerca 

individuale di libertà. Le note della 

pianta Cannabis sono 

leggermente verdastro. 

Naturalmente il range consentito 

di incontrare persone che amano 

il gusto squisito. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 77511  

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  21° 

COD.  77539 

SKYY VODKA  VODKA SKYY PESCA  

Prodotta a San Francisco da SKYY 

Spirits LLC e creata da Maurice 

Kanbar con un sistema unico di 

distillazione. Con una distinta 

bottiglia di color blu cobalto, è una 

delle marche più vendute 

negli Stati Uniti, preferita per la 

cocktaileria in tutto il mondo. 

SKYY Vodka è la vodka premium 

numero uno negli Stati Uniti e la 

quinta vodka premium al mondo. 

Attraverso il processo di 

quadrupla distillazione e tripla 

filtrazione si ottiene una vodka di 

comprovata, eccezionale qualità e 

morbidezza. 

SKYY Infusions rappresenta una 

nuova esperienza di gusto ed è 

già stata acclamata dal 

prestigioso Beverage Tasting 

Insitute come migliore nella 

categoria. 

 

SKYY Infusions, lanciata sul 

mercato nel 2008, è un prodotto 

unico e innovativo: preparato con 

SKYY Vodka e aromi naturali. 



FORMATO  0,70 L 

GRADO ALCOLICO  21° 

COD. 77540  

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  21° 

COD.  77541 

VODKA SKYY FRAGOLA  VODKA SKYY PASSION FRUIT  

SKYY Infusions e SKYY Vodka sono 

realizzate con la stessa vodka di 

alta qualità. 

La gamma SKYY Infusions utilizza 

aromi naturali nel processo di 

infusione per regalare un gusto 

unico, fresco e naturale alla 

vodka aromatizzata. Il processo di 

infusione delle SKYY Infusions 

riesce a catturare il vero sapore 

della frutta – il cosiddetto “true-

to-fruit experience".  

Gli ingredienti vengono uniti a 

SKYY vodka per garantire il vero 

gusto della frutta, succulenta 

e maturata al sole.   

SKYY Infusions e SKYY Vodka sono 

realizzate con la stessa vodka di 

alta qualità. 

La gamma SKYY Infusions utilizza 

aromi naturali nel processo di 

infusione per regalare un gusto 

unico, fresco e naturale alla 

vodka aromatizzata. Il processo di 

infusione delle SKYY Infusions 

riesce a catturare il vero sapore 

della frutta – il cosiddetto “true-

to-fruit experience".  

Gli ingredienti vengono uniti a 

SKYY vodka per garantire il vero 

gusto della frutta, succulenta 

e maturata al sole.   



FORMATO  0,70 L 

GRADO ALCOLICO  21° 

COD. 77543  

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  21° 

COD.  77554 

VODKA SKYY GLACIAL MINT  VODKA SKYY GINGER  

Attraverso un processo di 

produzione innovativo, che unisce 

infusi a base di frutta fresca e 

SKYY Vodka, viene preservata la 

purezza di SKYY declinandola nelle 

nuove proposte alla frutta.  

Il prodotto, che oltre a SKYY 

VODKA ha solo ingredienti 

naturali. 

Il mondo SKYY Vodka si 

arricchisce di un nuovo, 

inimitabile gusto: SKYY GINGER. 

Senza aggiunta di coloranti e con 

l’1% di estratto di zenzero, la 

purezza di SKYY Vodka incontra la 

naturalità dello zenzero creando 

un aroma unico dal carattere 

deciso e speziato. 



FORMATO  0,70 L 

GRADO ALCOLICO  45° 

COD. 77533  

VODKA SKYY 90  

(DISP. LIMITATA) 

SKYY90 

 è l’espressione più pura della 

vodka,tanto da definirne nuovi 

standard di eccellenza. Miscelata 

a 45° (90 proof, da cui il nome) 

con acqua delle Sierra Mountains, 

soddisfa il palato degli intenditori 

più esigenti del cocktail martini, 

con il gusto morbido e ricercato. 

Ogni fase del processo di SKYY90 

è stato pensato per esaltare le 

naturali caratteristiche 

aromatiche per un’eccezionale 

vodka liscia.  

Proveniente dalla migliore qualità 

di grano invernale d’ambra ed 

ottenuta attraverso un processo di 

distillazione di ultima generazione, 

il primo distillato al mondo al 100% 

è miscelato in modo tale che abbia 

un gusto morbido e superiore. 

Utilizzando solo i migliori 

ingredienti e un metodo di 

produzione innovativo, SKYY90 

 è riconosciuta come una vodka 

pluripremiata e dal gusto 

superiore. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  37,5° 

COD. 77501  

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD.  77416 

VODKA SMIRNOFF VODKA SNOW LEOPARD  

Da bere giovane, Smirnoff Red, 

tra le più apprezzate e conosciute 

al mondo, può essere bevuta 

liscia o con ghiaccio oppure, come 

vuole la tradizione russa, a tutto 

pasto (per palati forti!). 

 

Cristallina, dalla luminosità 

purissima, come tipico della 

categoria non ha profumi 

riconoscibili al naso se non quelli 

imprescindibili dell'alcol che ne 

costituiscono la spina dorsale. 

Aroma sottile e gusto finissimo: 

ecco le caratteristiche di una 

grande vodka. 

Snow Leopard è la prima vodka 

ispirata da un obiettivo: la 

salvaguardia ed il ripopolamento 

del leopardo delle nevi.  Quasi il 

15% del fatturato viene devoluto 

per finanziare progetti strategici 

a tutela di questo animale di cui 

restano meno di 5.000 esemplari, 

spiega Stephen Sparrow, 

fondatore della distilleria, che ha 

già avviato progetti in Kirghizstan, 

Mongolia, India e Cina. 

Per la produzione della vodka si 

utilizza solo farro spelta polacco, 

coltivato e raccolto secondo i 

tempi della natura e senza 

impiego di pesticidi e fertilizzanti. 

Un cereale proveniente da 

agricoltura organica coltivato 

sulle rive del fiume Bystrzyca, 

nella Polonia orientale sul confine 

ucraino. Il fermentato viene poi 

distillato, per sei volte, in un 

impianto a colonna continua nei 

pressi della città di Lublin. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 77502  

VODKA WYBOROWA 

Wyborowa viene prodotta in 

Polonia, la sua esclusività è 

garantita da un’unica qualità di 

segale (Dankowskie Golden Rye) e 

da un processo produttivo che 

segue le più alte tradizioni 

polacche; è una delle poche vodka 

al mondo composte al 100% da 

segale. La sua qualità risulta da 

una produzione “3×3”: tripla 

pulizia, tripla distillazione, triplo 

filtraggio, che gli conferiscono la 

dolcezza unica ed il suo aroma 

raffinato. 



FORMATO  0,70 L 

GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 77532  

VODKA WYBOROWA 

EXQUISITE (DISP. LIMITATA) 
La vodka Wyborowa Exquisite è la 

nuova protagonista glamour dei 

privé più in voga e delle serate più 

esclusive. A dare un ulteriore 

tocco di eleganza ed eccellenza al 

distillato il suo packaging 

d’autore. Infatti, la linea slanciata 

e morbida della bottiglia è opera 

del genio dell’architettura  

Frank Gehry. 

 

Caratteristiche: 

Profumo: Elegante, segale 

leggermente speziata guarnita di 

un aroma con i toni della noce 

brasiliana e di biscotto. 

Palato: Estremamente raffinata al 

palato con delicate fragranze al 

pane di segale fresco e noci 

brasiliane. Crescente cremosità 

dolce, bilanciata da un leggero 

tono secco tostato. 

Retrogusto: Leggermente 

speziato, dolce-secco 

aromatizzato alla noce con un 

tocco di sesamo. 




