


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 1500 referenze per il tuo locale 

• Creazione carte vino con Sommelier  

• Una rete vendita con 15 agenti a vostra 

disposizione 

• …. 



Il gin è una bevanda alcolica, solitamente incolore, ottenuta per distillazione di un fermentato ricavato solitamente da cereali o patate in cui viene 

messa a macerare una miscela di erbe, spezie, piante, bacche e radici: i botanicals. 

Tra queste devono essere sempre presenti i galbuli di ginepro che caratterizzano il profumo e il gusto. Il nome del distillato deriva proprio da 

questa pianta. 

Ciò che caratterizza il Gin è l'uso dei Botanicals (erbe, spezie e sostanze aromatizzanti inserite e utilizzate per dare un aroma particolare ed 

unico), e queste variano a seconda della ricetta segreta di ogni mastro distillatore. 

 

I principali "botanicals" 

Ginepro: è l'unico che per legge deve essere presente nel Gin, il quale per definizione tautologica, deve sapere di bacche di Ginepro. 

Semi di Coriandolo: aggiungono note speziate; i semi provenienti dal Marocco apportano note di pepe, mentre quelli provenienti dall'est Europa 

aggiungono timbri floreali e agrumati. 

Radici di Angelica: è impiegata per bilanciare gli aromi degli altri botanicals, anche se conferisce note di terra, legno e muschio. 

Iris Germanica / Iris Pallida: aggiunge sensazioni di viola e di foglie, trattiene inoltre le parti aromatiche più volatili. 

Scorza di agrumi: Non è presente in tutti i Gin, ma in molti prodotti di prestigio, tra cui Plymouth e Beefeater; la scorza usata è quella di limone 

e/o arancia. 

Questi sono i principali, ma ve ne sono molti altri tra cui cannella, mandorle, liquirizia, noce moscata e cardamomo. 

Tipi di Gin 

 

Gin 

Gin Distillato 

London Dry Gin 

Spiriti aromatizzati al ginepro. 

Quando gli aromi sono aggiunti direttamente allo spirito rettificato con almeno il 96% di 

alcol, senza distillarlo nuovamente, si ottiene il Gin; deve essere poi imbottigliato con un 

rapporto alcol/volume di almeno 37,5%. 



FORMATO  1 L 

GRADO ALCOLICO  38° 

«Butterfly» Dry Gin la cui ricetta 

originale risale al 1896, è ottenuto 

esclusivamente con puro distillato 

di grano aromatizzato con bacche 

di Ginepro dell ’Umbria e 

della Toscana, dal caratteristico 

profumo aromatico e balsamico 

associate ai frutti ed ai semi 

del Coriandolo, dell ’Angelica, dell 

’Ireos, della Salvia, della Cannella, 

della Liquirizia, della Rosa ed alle 

buccie essiccate dell ’Arancio, del 

Limone e del Cedro. Ne risulta un 

Gin dall ’inconfondibile “bouquet”, 

che sprigiona tutti e suoi profumi 

ed aromi nel “Butterfly Tonic” il 

long drink più bevuto dai giovani in 

discoteca. 

COD. 76031 

FORMATO  1L 
GRADO ALCOLICO  40° 

Creato da James Borrough nel 

1800, questo Gin è l’unico in tutta 

la categoria ad essere 

interamente distillato e prodotto 

nel centro di Londra. Il suo nome 

prende spunto dalle guardie che 

controllavano la Torre della città 

e proprio l’immagine di una di loro 

è stata scelta per l’etichetta, mai 

cambiata nel corso dei secoli. 

Caratterizzato da un gusto secco 

e da un aroma inconfondibile è il 

risultato della scelta meticolosa 

degli ingredienti, tutti naturali, e 

da un tempo di infusione di 24 ore 

superiore rispetto ai gin 

tradizionali. Tutto sotto l’occhio 

vigile del mastro distillatore 

Desmond Payne, custode 

affidabile dei segreti originari, 

che contribuisce a mantenere 

intatta la qualità impareggiabile 

che definisce questo Gin come 

ingrediente fondamentale per la 

preparazione di numerosi 

cocktail. 

COD. 76002 

BUTEERFLY DRY GIN  BEEFEATER LONDON DRY GIN  



FORMATO  0,70 L 

GRADO ALCOLICO  45° 

COD. 76017 

Prodotto dalla distillazione e 

l'assemblaggio di 12 differenti 

piante, tra cui anche le foglie di 

thè, questo meraviglioso e 

particolarissimo Gin è in assoluto 

la cuvée dell'azienda, definita il 

prodotto più alto della gamma per 

livello qualitativo. Uno dei pochi 

London Dry ad essere realizzato 

nell'omonima città, Beefeater 

conserva tutta la tipicità di un Gin 

che si rispetti, con una grande 

intensità vegetale aromatica, 

grazie al tempo di macerazione 

delle botaniche di ben 24 ore (da 

qui prende proprio il nome), un 

processo molto più lungo rispetto 

ad un Gin tradizionale. Questo gli 

permette di mantenere un profilo 

olfattivo coerente con la 

categoria, ma di esprimere al 

gusto e al retro olfatto sensazioni 

molto più intense ed avvolgenti. 

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 79504 

Colore limpido e trasparente, al 

naso apre un ventaglio aromatico 

ampio di erbe mediterranee e 

spezie dolci, floreale di glicine e 

sbuffi agrumati. L'assaggio è 

raffinato e potente, ben 

equilibrato nella nota alcolica e 

saporito nei numerosi ritorni 

olfattivi che chiudono in un finale 

secco e pulito, trascinando una 

lunga scia agrumata. 

BEEFEATER 24  BICKENS LONDON DRY GIN 



FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 76064 

Bickens è il nuovo gin prodotto dal 

gruppo Campari per veicolare la 

nuova identità internazionale del 

gin inglese, che va a sostituire il 

Bankes, nome non più utilizzabile 

nel mercato estero. Il gin ha un 

gusto ricco, intenso, è composto 

da 10 botaniche diverse 

provenienti da tutto il mondo; qui 

è nella versione Premium Pink, 

con le delicate e aspre note di 

pompelmo. 

FORMATO  0,70-1 L 
GRADO ALCOLICO  40° 

Gin dal bagaglio olfattivo più 

aromatico in assoluto, Bombay è 

da sempre un elemento 

indispensabile per la 

miscelazione; inglese di qualità è 

prestigio, nel perfetto 

stile London Dry, ha una 

particolarità che lo differenzia: 

subisce tre cicli di distillazione. In 

questo modo i dieci ingredienti 

segreti che lo compongono hanno 

tutto il tempo per conoscersi ed 

amalgamarsi, deposti in apposite 

celle perforate dove, a 

bagnomaria, ne vengono estratte 

tutte le proprietà e gli oli 

essenziali. Il prodotto finale ha un 

grande equilibrio che gli consente 

addirittura di essere bevuto 

liscio, cosa generalmente insolita 

per un Gin e sconsigliata dagli 

appassionati. 

COD. 76005 – 76008  

BICKENS PREMIUM PINK  BOMBAY SAPPHIRE LONDON 

DRY GIN  



FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  42,9° 

COD. 76023 

Una camicia bianca e due bretelle 

rosse campeggiano sull’etichetta 

di questo gin firmato Bonaventura 

Maschio, un distillato che si ispira 

alla sapiente figura del Barman, 

come sapiente è il blend di infusi e 

distillati di diverse botaniche, 

alcune tra le quali tipiche del 

territorio italiano. Ancora una 

volta, Bonaventura Maschio si 

rivela Master nella produzione di 

distillati Made in Italy di qualità! 

PROFUMO: complesso, con un 

carattere officinale fresco e 

agrumato. 

GUSTO: ricchissimo, 

sorprendentemente morbido pur 

con imponente struttura; molto 

lungo, ma non invadente; richiama 

il sorso successivo. 

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  56,3° 

COD. 76054 

THE BARMASTER GIN  GIN PURO THE ONE  



FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  42° 

COD. 76041 

Il gin Occitan di Bordiga 

rappresenta l'esempio più chiaro 

di un gin prodotto nelle valle 

occitane, un punto geografico al 

confine tra la fascia alpina e 

quella mediterranea che gode di 

un clima straordinario che si 

traduce in botaniche 

maggiormente ricche in oli 

essenziali. 

Di aspetto cristallino e 

trasparente, si apre su un 

bouquet caratteristico e intenso 

di spezie accompagnato da 

profumi floreali e di agrumi. Al 

gusto si presenta rotondo ed 

equilibrato, fresco e persistente 

nel finale. 

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  42° 

Il Gin Dry Bordiga è il prodotto di 

botaniche molto ricche di oli 

essenziali, caratteristica che si 

deve al particolare clima che si 

respira in questa zona alpina, 

punto di incontro tra l'aria 

proveniente dal mare e quella di 

montagna. Radice di angelica, 

coriandolo, arancia e timo 

ruotano attorno al ginepro fresco 

delle Alpi Marittime per un 

risultato di massima unicità 

organolettica. La distillazione si 

svolge in piccoli lotti, raro in 

Italia, con metodiche tradizionali 

in alambicco di rame alimentato a 

legna. 

Di aspetto cristallino e 

trasparente, è intenso al naso con 

note di spezie che aprono la 

strada a sensazioni floreali e 

agrumate. Al gusto combina un 

sapore fresco e morbido con un 

finale fragrante in cui risaltano gli 

aromi botanici 

COD. 76035 

OCCITAN LONDON DRY  BORDIGA DRY  



FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  42° 

COD. 76034 

Il Gin Smoke nasce per caso, dopo 

aver lasciato senza volerlo una 

partita di bacche di ginepro ad 

affumicare accanto ad una 

carbonaia. Da qui la decisione di 

distillare comunque la materia 

prima per un risultato 

sorprendente. È tra i pochissimi 

gin italiani prodotto small batch, 

in piccoli lotti. 

Di colore bianco, trasparente, ha 

un aroma intenso di spezie che si 

intreccia a sentori floreali ed 

agrumati. Al gusto è fresco ed 

equilibrato, con un retrogusto 

piacevolmente affumicato. 

FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  42° 

Tra i pochi gin italiani ad essere 

prodotto in piccoli lotti, il Gin 

Rosa è il favoloso incontro delle 

mordaci bacche di ginepro delle 

Alpi Marittime con i delicati 

boccioli di rosa rossa da cui 

origina un raro equilibrio 

organolettico. 

Assume nel bicchiere una tipica 

colorazione rosa. All'olfatto 

esprime un delicato bouquet di 

rosa e di agrumi che preannuncia 

un gusto colmo di rotondità e 

freschezza, dal finale fragrante e 

persistente. 

COD. 76033 

BORDIGA SMOKE  BORDIGA ROSA  



FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  46° 

COD.76070 

THE BOTANIST GIN  22 The Botanist è il primo gin prodotto sull'isola scozzese di Islay, elaborato con ben 22 botaniche raccolte a mano e 

provenienti dall'isola stessa. Il Botanist viene prodotto in uno degli ultimi alambicchi Lomond ancora funzionanti, 

ribattezzato dal mastro distillatore Tom Morton con il nome di "Ugly Betty". Betty lavora a bassa pressione e senza 

fretta, impiegando circa 17 ore per estrarre gli olii essenziali da tutte le botaniche. 

The Botanist è un gin complesso, piacevole se bevuto solo e che si presta bene come ingrediente base per numerosi 

cocktail. È un gin fresco e dalle belle note mentolate ed erbacee, che ci trasportano in un solo sorso nella mistica 

isoletta "regina delle Ebridi". 



FORMATO  1  L 
GRADO ALCOLICO  37,5° 

COD. 76009 

Il Gin Bosford è un marchio 

storico per la mescita, nato anni 

fa dalla Distilleria William Henry 

Palmer da una ricetta 

tradizionale segreta e tramandata 

fino ai giorni nostri da due 

gentiluomini inglesi, Mr. Collins e 

Mr. Briant. Il fatto di essere 100% 

Made in England ha permesso a 

questo prodotto di guadagnare la 

fama che lo ha reso famoso in 

tutto il mondo, non c'è pub al 

mondo specializzato in cocktail 

che non ne abbia almeno una 

bottiglia, anche grazie all'ottimo 

rapporto qualità prezzo e alla sua 

incredibile capacità di equilibrio 

che lo identifica come un prodotto 

molto versatile, ottima base per 

numerosi cocktail. 

FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  40° 

Bulldog è un London Dry Gin nato 

dalla passione dello statunitense 

bancario Anshuman Vohra, che 

spinto dalla curiosità e dall’amore 

per i distillati ha deciso di creare 

questo gin divenuto subito un 

classico. Ottenuto alla Langley 

Distillery inglese da una miscela 

di spezie provenienti da tutto il 

mondo come il ginepro toscano, il 

coriandolo marocchino, la lavanda 

francese o le foglie di loto cinesi, 

questo gin passa per ben quattro 

processi di distillazione, durante 

l’ultima delle quali vengono 

aggiunte le erbe botaniche 

nell’alambicco. Prima di essere 

pronto per essere messo in 

commercio viene ridotta la 

gradazione alcolica aggiungendo 

acqua proveniente da Galles. 

COD. 76026 

BOSFORD LONDON DRY GIN  BULLDOG LONDON DRY GIN  



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  44° 

COD. 76071 

CITADELLE GIN DE FRANCE  

Le 19 botaniche che compongono il Gin 

Citadelle vengono infuse separatamente 

nell'arco di 4 giorni, un momento cruciale in 

modo che Citadelle possa acquisire il suo 

profilo distinto. Viene poi distillato in piccoli 

alambicchi di rame sopra le fiamme aperte 

per sviluppare la sua elasticità e il carattere 

voluttuoso in bocca. 

 

Il Gin Citadelle emana delicati aromi di fiori 

freschi evidenziati da sentori citrici più 

aggressivi. Una volta servito, emana note più 

intense ed erbacee di ginepro e anice. Il lato 

speziato della cannella ammorbidisce il naso, 

portando una dimensione molto particolare al 

gin. Al palato, il ginepro cede a una lunga 

fragranza voluttuosa e speziata. 



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  42,5° 

COD. 76052 

La Dingle Distillery è stata 

lanciata nel 2012 da tre amici 

come distilleria di whisky, ma 

come con molti nuovi produttori, 

la società ha iniziato a produrre 

gin e vodka mentre aspettava che 

il loro whisky maturasse. L'Irlanda 

ha una ricca storia di distillazione; 

duecento anni fa, c'erano più di 

100 distillerie ufficialmente 

riconosciute sulla piccola isola, e 

quando Dingle iniziò nel 2012, 

c'erano solo due. I fondatori 

volevano creare una nuova 

distilleria artigianale per 

assumere i grandi marchi 

irlandesi. 

DINGLE ORIGINAL GIN 



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 76065 

GIN AGRICOLO EVRA  

Gin fruttato con note predominanti di lampone più vaniglia e 

cacao 

Gin Agricolo è un progetto spin off nato dall’esperienza 

acquisita presso le Cantine Sant’Agata, azienda vinicola della 

famiglia Cavallero da tre generazioni. Gin Agricolo Evra è il 

Gin Fruttato fra i tre (gli altri due sono Gadan e Blagheur); la 

nota predominante dei lamponi si sposa perfettamente con il 

ginepro, mentre le note fresche di menta e cardamomo 

completano il quadro. Il gusto morbido ed avvolgente dei 

frutti rossi viene rafforzato dalla vaniglia e dal cacao 

donando una sensazione orientale. 

Il nome “Evra” è un omaggio alla figlia minore del creatore 

dei gin, Franco Cavallero, Gin…evra! 

Suggerimenti per il Gin Tonic: aggiungere piccoli frutti rossi, 

come lamponi, melograno o fragoline e un paio di bacche di 

Cardamomo; completare con bacche di Ginepro fresche e 

due foglie di menta. 



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 76036 Subito dopo la guerra, dal 1946 in 

poi, si sviluppò in Sardegna 

un'intensa attività distillatoria di 

contrabbando, svolta per lo più 

nei cortili, all'aperto e durante le 

fredde notti invernali. La pianta 

del ginepro, in sardo è 

definita giniperu, e il prodotto 

ottenuto distillandone le bacche 

venne identificato con il termine 

giniu. La commercializzazione di 

questo liquore durò sino all prima 

metà degli anni '60, dopodichè 

venne accantonata perchè 

considerata troppo laboriosa, 

rispetto alla semplice distillazione 

di vino o vinacce; ma dal 2013 

Silvio Carta riproduce questo 

storico liquore, riscontrando un 

grande successo per gli amanti 

della tradizione, grazie anche alla 

scelta di distillare i galbuli della 

pianta del ginepro (ricchi di olii 

essenziali), svolta che ha 

consentito la (ri)nascita di un 

prodotto incredibile, che 

riconduce, al primo sorso, ai 

colori e ai profumi della 

meravigliosa Sardegna. 

. 

Colore limpido e trasparente, al 

naso presenta i caratteristici 

aromi del Gin, con intensi richiami 

alla macchia mediterranea e alle 

tipiche erbe aromatiche, insieme 

a sensazioni vegetali e di resina. Il 

sapore è la massima espressione 

del gin per sapidità, gusto, 

delicatezza e morbidezza, in un 

ottimo equilibrio gustativo che le 

rende infinitamente piacevole ed 

invita ad ulteriori assaggi 

GIN GINIU GINEPRO SARDO  



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  42,7° 

COD. 76027 

Gin Mare è un gin mediterraneo 

aromatizzato con quattro botanici 

principali: basilico dall’Italia, timo 

dalla Grecia, rosmarino dalla 

Turchia, agrumi dalla Spagna e 

l’oliva Arbequina, cultivar tipica 

della Catalonia.  

Gin Mare è prodotto tramite 

processo di distillazione 

discontinua con un Alambicco 

Fiorentino da 250 litri, creato 

appositamente per questa 

lavorazione. 

Per la macerazione ognuno degli 

otto componenti botanici viene 

aggiunto individualmente a 200 

litri di spirito neutro di cereali e 

acqua per 24-48 ore e agli 

agrumi macerati per un anno, per 

poi subire il processo di 

distillazione. 

FORMATO  1  L 
GRADO ALCOLICO  45° 

Origine produce, bevande 

alcoliche certificate bio è 

specializzata nella continua 

evoluzione della linea bio liquori 

monoerbe arrivati a 7 referenze, 

ottimi digestivi ed interessanti 

basi per il bio cocktail. Tutto inizia 

dal distillato di grano certificato 

bio e dalle acque minerali di fonte. 

Dalle erbe officinali delle valli 

bormida forti note aromatiche 

con gusto intenso ed equilibrato. 

Progetto 0.1: la prima vodka 

italiana bio, nuovo riferimento 

Origine per il mondo del bere 

miscelato, un prodotto 

tradizionale ma dirompente nella 

sua peculiarità. Alta qualità 

organolettica e stile italiano. 

Direzione bio cocktail uguale 

sintesi simbolica tra più elementi: 

COD. 76038 

GIN MARE  GIN GINO ORIGINE BIO. 



FORMATO  1  L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 76011 

Era la Londra di fine '700 quando 

si affacciò al pubblico il Gin 

Gordon, destinato a diventare, in 

breve tempo un grande compagno 

dei dopo cena inglesi. Nel 1925 fu 

protagonista di un vero boom di 

successo con 

la licenza autorizzata da parte di 

Re Giorgio V e, da quel momento, 

l'egemonia dei Gordon non si è 

ancora fermata. Piani 

commerciali efficaci, facile 

reperibilità sul mercato e un 

ottimo rapporto qualità prezzo, 

hanno fatto del Gordon il Gin per 

antonomasia, ingrediente 

fondamentale per la riuscita di 

moltissimi cocktail e protagonista 

immancabile dietro al bancone dei 

bar, è distribuito in almeno 190 

paesi, stilando dati e numeri che 

non hanno pari. 

FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  37,5° 

Gordon’s Pink Gin è fruttato e 

deciso. Il sapore dolce del 

lampone e della fragola incontra 

perfettamente il gusto intenso del 

ribes, regalando una nota unica 

che sarà apprezzata dai nuovi 

palati e lascerà sorpresi i 

consumatori abituali di gin. 

COD. 76051 

GORDON’S LONDON DRY GIN  GORDON’S PREMIUM PINK  



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  41,4° 

COD. 76016 

HENDRICK’S GIN  

Questo Gin nasce dalla grande 

esperienza e tradizione dei mastri 

distillatori scozzesi, con un 

processo produttivo che ricorda 

la preparazione del Whisky, 

tramite due alambicchi 

discontinui in rame, per esaltare 

gli aromi più puri e raffinati delle 

botaniche impiegate. Oltre alla 

tradizionale miscela di erbe e 

spezie, durante la distillazione 

vengono aggiunti petali di rosa 

della Bulgaria e cetrioli locali. Per 

esaltare ancor più le qualità del 

distillato, la produzione avviene in 

piccoli lotti da 450 lt, per tenere 

sotto controllo ogni passaggio. 

Tante piccole accortezze per un 

Gin unico, che va degustato senza 

pensarci troppo! 



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  43° 

Quando Christian Jensen provò 

per la prima volta i gin tradizionali 

delle vecchie distillerie, iniziò un 

viaggio. 

La voglia di creare un gin 

bilanciato che rendesse onore a 

queste ricette tradizionali ormai 

dimenticate divenne per lui una 

vera e propria ossessione. 

Ecco perché Jensen’s viene 

prodotto in small batch, usando 

solo le botanicals tradizionali del 

gin. Non c’è niente di nuovo 

nel Jensen’s e questo è proprio 

quello che lo rende diverso. 

Distillato in Bermondsey, a 

Londra, Jensen’s è il gin di una 

volta. Il gin come dovrebbe 

essere. 

Jensen’s Bermondsey Dry Gin è 

una rappresentazione di un 

classico London Dry vecchio stile. 

Morbido e rotondo con delicate 

note floreali e di agrume, ha le 

caratteristiche ideali per i 

cocktail classici, come il Dry 

Martini. 

 

La ricetta del Jensen’s Old Tom è 

stata presa da un vecchio libro 

scritto a mano di una distilleria 

londinese del 1840. 

E’ un vero Old Tom, molto simile a 

quello che utilizzavano i bartender 

verso la fine del 1800. 

Senza aggiunta di zuccheri e con 

un intenso sapore di radice, ha un 

aroma concentrato che aggiunge 

complessità a molti drink. 

. 

FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  43° 

COD. 76066 

LONDON DISTILLED DRY GIN  

COD. 76067 

LONDON DISTILLED OLD TOM  



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  41,3° 

COD. 76062 

LONDON DISTILLED DRY GIN  

Il Gin Jinzu è ottenuto da botanicals giapponesi: yuzo, fiori di ciliegio e sakè oltre alle bacche di ginepro. Si 

tratta di un gin fragrante e floreale di grande eleganza e delicatezza, giocato su tonalità calde e avvolgenti che 

racchiudono tutto il fascino dell'Oriente 



FORMATO  1  L 
GRADO ALCOLICO  37,5° 

Spagnolo classico Gin Premium, 

distillata due volte con i botanici 

del Mediterraneo il ginepro 

selvatico, limone e arancia. 

COD. 76012 

LARIOS GIN  



FORMATO  0,50  L 
GRADO ALCOLICO  47° 

COD. 76039 

Questo Gin è prodotto in 

Germania, più precisamente 

nella Foresta Nera, dalla Black 

Forest Distillers ed 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. FORMATO  0,70  L 

GRADO ALCOLICO  45° 

Il nuovo gin italiano super-

premium lanciato dal Gruppo 

Campari: è il risultato della 

distillazione di basilico fresco 

ligure, limone del sud Italia e altre 

19 piante tipiche della fascia 

costiera tipicamente italiana, per 

rivivere lo spirito degli anni ’60. 

Ondina Gin è il nuovo gin super-

premium Made in Italy lanciato da 

Campari per i mercati esteri, 

perché l’aperitivo italiano sta 

conquistando il mondo! 

O’ndina Gin è distillato con 

diciannove botaniche fra le quali 

una delle più importanti è il 

basilico fresco. E' consigliato per 

la preparazione dell’italianissimo 

cocktail Negroni o per un 

qualsiasi aperitivo "all'italiana". 

COD. 76056 

MONKEY 47 O’NDINA GIN  



FORMATO  1  L 
GRADO ALCOLICO  41,2° 

COD. 76019 

Viene distillato a partire da una 

miscela unica di 7 botaniche, 

acqua di Dartmore e puro alcool 

di grano. 

Colore bianco cristallino. Al naso 

emergono le note di ginepro 

accompagnate da cardamomo e 

coriandolo. In bocca è morbido e 

vellutato con un lungo finale 

secco su aromi citrici. 

Prodotto in Inghilterra 

dall'omonima e storica distilleria, 

questo Gin rappresenta la 

variante più alcolica e strutturata 

del classico Playmouth, riuscendo 

comunque a conservarne 

l'equilibrio gustativo e la dolcezza 

che da sempre lo hanno 

contraddistinto. Curioso è sapere 

che questa versione è stata 

prevalentemente creata per la 

marina militare inglese perché, 

oltre ad allietare le ore difficili e 

tristi, si rivelava anche un 

ottimo combustibile per 

accendere la polvere da sparo, 

versato direttamente su una 

manciata! Si dice, infatti, che per 

oltre due secoli nessuna nave 

della flotta britannica salpasse 

senza avere a bordo una scorta di 

Plymouth Navy! FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  57° 

COD. 76018 

PLYMOUTH GIN ORIGINAL  PLYMOUTH GIN NAVY  



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  42° 

COD. 76073 

Incolore e trasparente alla vista, 

si apre al naso su note pepate, 

che lasciano spazio a effluvi 

gentili in cui si riscontrano 

ginepro, agrumi e coriandolo. 

Entra in bocca con un sorso 

equilibrato, che riprende al gusto, 

con grande coerenza, i sentori 

olfattivi già avvertiti durante 

l’analisi precedente. 

PORTOBELLO GIN  



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  40° 

COD. 76057 

Fedele e passionale. Pigskin Silver 

è un gin affascinante come il 

mediterraneo che in sé racchiude. 

È fresco e speziato. Morbido, 

rotondo e balsamico. Un gin di 

grande esperienza che non delude 

mai. 

FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  40° 

Altra eccellenza di Silvio Carta, 

Pigskin Pink è un gin invecchiato 

per almeno 6 mesi in 

botti secolari di castagno, che 

prima contenevano Vernaccia. 

Come per la linea Pilloni, utilizza 

botaniche del territorio, nelle 

vicinanze della distilleria, per 

arrivare ad un gin morbido e 

rotondo, con una delicata nota 

balsamica e profumo tipico della 

macchia mediterranea. Al naso è 

subito evidente il sentore di 

ginepro, cui si aggiungono note di 

erbe aromatiche, ciclamino e 

cardamomo. Nel finale, 

lentamente ci lascia piacevoli 

sensazioni agrumate. 

COD. 76062 

PIGSKIN SILVER LONDON DRY 

GIN   
PIGSKIN LONDON DRY GIN  



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  43° 

COD. 76058 

Grifu è un gin fresco e 

machiavellico: non devi 

comprendere tutto, devi solo farti 

stregare. Dentro di lui sono 

racchiusi salvia, lentischio e il 

mare di Sardegna. Un connubio 

conturbante per un Gin di grande 

fascino. 

FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  41,5° 

Grifu è un gin fresco e 

machiavellico: non devi 

comprendere tutto, devi solo farti 

stregare. Dentro di lui sono 

racchiusi salvia, lentischio e il 

mare di Sardegna. Un connubio 

conturbante per un Gin di grande 

fascino con aromi di agrumi. 

COD. 76063 

GRIFU PILLON  GRIFU PILLONI LIMU  



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  42° 

COD. 76059 

Old Grifu è un gin estremamente 

vivace, agrumato e  ricco di 

profumi delle erbe spontanee di 

Sardegna. 

Sa di essere di carattere, 

inebriante ed irresistibile. Old 

Grifu è come un amante estivo, 

l’amico ideale per riscoprire la 

propria leggerezza. 

 

OLD GRIFU GIN  



FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  41,6° 

COD. 76068 

a sua storia è abbastanza recente: il mastro 

distillatore Jared Brown, insieme a due amici, 

s'impegna a far riaprire a Londra una distilleria 

chiusa da 200 anni. L'idea nasce dalla passione e dalla 

voglia di creare un gin che non fosse un'imitazione di 

altri, ma un distillato molto particolare e originale. 

Jared è un appassionato della storia del London Dry, 

arrivando a studiare ricette risalenti al 1600. Crea, 

quindi, un gin nuovo, contemporaneo, basato sulla 

conoscenza storica e sull'attenzione alle tradizioni più 

antiche, e ottiene un prodotto di eccellenza che 

rappresenta gli esperimenti di centinaia di anni di 

storia. 

 

Sipsmith è realizzato con la tecnica "one shot", cioè 

tutte le sue botaniche vengono distillate un'unica volta, 

senza aggiunte successive. Questo dà morbidezza e 

potenza. Le dieci botaniche di questo gin sono quelle 

tradizionali, ma ricercate e selezionate con cura in 

ogni parte del mondo. Se sei un appassionato di 

questo distillato, riconoscerai l'aroma e il gusto unico, 

capace di trasformare un Gin Tonic o un Negroni in 

un'esperienza nuova. 

SIPSMITH LONDON DRY GIN  



Il Gin Tanqueray ha le sue origini nel lontano 1830, quando Charles Tanqueray lo creò nel Bloomsbury, uno dei più bei 

quartieri di Londra dell'epoca, proponendolo come dopo cena elegante, da degustare solo oppure nei cocktail che, già 

a quei tempi, spopolavano nei numerosi bar. É un Gin che appartiene alla categoria dei London Dry, distillato quattro 

volte, in alambicchi di rame, per estrarre solo il succo più puro di una sapiente miscela di quattro piante 

fondamentali: ginepro, coriandolo, liquirizia e angelica. Un prodotto cruciale della categoria, che da oltre 180 anni è 

simbolo di distillazione di eccellenza. 

FORMATO  0,70 - 1  L 
GRADO ALCOLICO  43,1° 

COD. 76001 – 76003  

TANQUERAY SPECIAL DRY  



FORMATO  1  L 
GRADO ALCOLICO  47,3° 

COD. 76000 

Il Gin N° Ten di Tanqueray viene 

realizzato mediante distillazione 

quadrupla, in piccoli lotti, con 

macerazione di agrumi freschi 

quali limone, lime e pompelmo, tra 

le sue botaniche, che 

arricchiscono questo gin di 

personalità e di profumi. Il nome 

si deve al piccolo alambicco di 

rame, il 10 appunto, utilizzato per 

la sua produzione. 

 

Si presenta alla vista cristallino e 

trasparente. Al naso catturano le 

abbondanti note di agrumi freschi, 

ben bilanciate da un sentore 

onnipresente di ginepro. Al palato 

lime, angelica e ginepro fanno 

strada ad altri sentori di 

camomilla e di spezie che lasciano 

spazio ad un finale gradevolmente 

lungo e dolce 

Il Gin "Flor de Sevilla" è un 

distillato inglese arricchito degli 

aromatici e intriganti profumi 

delle arance di Siviglia, un 

ingrediente rinomato nel mondo e 

storicamente utilizzato anche 

nelle ricette originali del 

fondatore Charles Tanqueray agli 

inizi del 1800. Rivela un profumo 

intenso e agrumato, arricchito dai 

classici aromi di ginepro e 

coriandolo, e un gusto carico, 

morbido e avvolgente 

FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  41,3° 

COD. 76053 

TANQUERAY N. TEN  TANQUERAY SEVILLA  



FORMATO  0,70 L 
GRADO ALCOLICO  47,3° 

COD. 76000 

VILLA ASCENTI GIN 

Il Gin di Villa Ascenti è un distillato 

piemontese prodotto a Santa 

Vittoria d’Alba. Si tratta di un Gin 

100% italiano e anche con una 

forte connotazione regionale. Viene 

prodotto partendo dall’uva 

Moscato, il più classico e diffuso 

vitigno piemontese a bacca bianca, 

erbe aromatiche locali e bacche di 

ginepro provenienti dalla Toscana. 

È un Gin dal profilo secco e fresco, 

caratterizzato soprattutto da note 

agrumate, di erbe aromatiche e 

cenni balsamici. L’uva Moscato 

contribuisce a creare un 

sottofondo morbido e vellutato, che 

rende il sorso particolarmente 

gradevole e suadente. 

 

. 

FORMATO  0,70  L 
GRADO ALCOLICO  37,5° 

COD. 76044 

La prima fondamentale 

distillazione avviene nella tenuta 

dove vengono coltivati i cereali, 

rendendo l’alcol usato veramente 

unico. 

Il terreno è destinato alla 

coltivazione biologica da 35 anni. 

L’incredibile morbidezza 

del JUNIPER GREEN è il risultato di 

questo patrimonio unico. 

JUNIPER GREEN LONDON DRY  




