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Brand che racchiude le 
sensazioni, le passioni e la 
cultura di un paese affaccia-
to alla modernità che 
nostalgicamente guarda al 
proprio passato e al mare. 

Analisi e sperimentazione 
sono lo status di questa 
selezione di prodotti dove 
modernità e legame col 
territorio si fondono.

Pedro Chi?

L’emozione di Pedro nell’atto di 
distillare le sue intuizioni, trasfor-
mate in odorose gocce alcoliche 
echeggianti aromi della ricca terra 
portoghese, si diffonde già tenendo 
in mano una delle sue poliedriche e 
colorate bottiglie. Il gusto si fonde 
con la poesia perché scegliere Pedro 
Ferreira è intraprendere un viaggio 
evocativo dove l’Uomo entra in 
contatto con la bellezza della 
Natura.

IL GUSTO SI FONDE CON LA POESIA





“L'originalità consiste
nel tornare alle origini.”  (A. Gaudì)

Gin 585.5 Miles è un gin 
prodotto artigianalmente in 
Portogallo

•Alla vista appare cristallino
e incolore
•All’olfatto si percepiscono un  
persistente profumo di lattuga 
di mare e un fresco odore di 
salsedine
•Al gusto si rivela con un sapore 
salmastro e fresco

24 ore di infusione portano 
alla distillazione in alambic-
chi tradizionali di ogni singo-
la botanica fra cui le bacche di
ginepro, l’erba di San 
Giovanni, la liquirizia, il

coriandolo e soprattutto la 
lattuga di mare, caratte-
rizzante dell’unicità del 
gusto. La miscelazione è fatta 
esclusivamente con pura 
acqua di sorgente. Dopo 3 
filtrazioni, l’intero processo 
di imbottigliamento è fatto a 
mano.

Accompagna in modo 
eccellente piatti a base di 
pesce, molluschi freschi e i 
più in voga sushi e sashimi.

Capacità: 70cl. - 40%vol.









- Donna Con I Fiori -
Alfons Maria Mucha



L’altro Io, fervido 
quanto frivolo, brioso 
quanto mondano, alla 
ricerca dei piaceri della 
vita mosso da echi 
filosofici che rimandano 
a Epicuro. Ancestrale 
necessità dell’essere 
umano, il richiamo alla 
felicità evoca scenari 
storici dove forme 
eleganti e sinuose 
sposano festaiole 
circostanze in nome 
della leggerezza, goden-
do della mortalità della 
vita.

“Per essere felici e' necessario vivere nel piacere 
(ma questa condizione va vissuta con prudenza).”

(EPICURO)



Gin Mundano London Dry è 
un gin prodotto artigianalmen-
te in Portogallo

• Alla vista il colore è trasparente
• Il bouquet di profumi al naso 
mette in risalto note di ginepro e 
agrumate
• Il gusto è molto fresco, inizial-
mente forte e persistente, ma sul 
finale morbido con una dolcezza 
crescente

Gin Mundano London Dry 
nasce da 5 botaniche di 
provenienza portoghese, fra cui 
la menta piperita, il carda-
momo e l’angelica, tutte 
attentamente selezionate. Per 

la realizzazione del Gin Mun-
dano London Dry viene utiliz-
zata l’acqua pura di fonte per 
un risultato dagli standard 
qualitativi alti.
Gin Mundano London Dry ha 
un iniziale sapore secco dato 
dal ginepro per svelarsi poi in 
una dolcezza crescente.

Perfetto per la preparazione del 
Gin Tonic accompagnato da 
una fetta di limone o di pom-
pelmo per un gusto fresco e 
piacevolmente agrumato. Gin 
Mundano London Dry è ideale 
per la preparazione di cocktail 
miscelati.

Capacità: 70cl. - 40%vol.





Gin Mundano Barrel è un gin 
prodotto artigianalmente in 
Portogallo

• Alla vista il colore è leggermente 
dorato come pallido
• Il bouquet di profumi al naso 
mette in risalto note legnose 
controbilanciate da sentori 
pungenti del pepe rosa
• All’assaggio è ricco, morbido; il 
sorso è complesso ed evidenzia un 
gusto decisamente persistente col 
retrogusto dolce dei fichi.

Dopo una prima fase di distilla-
zione, Gin Mundano Barrel 
trascorre 45 giorni di botti di 
rovere utilizzate precedente-
mente per l’invecchiamento del 

vino Porto. 
Gin Mundano Barrel è realiz-
zato con acqua pura di fonte 
per un risultato di alta qualità e 
13 botaniche di provenienza 
portoghese tra cui ginepro, 
fichi, mela verde, mandor-
la e pepe rosa.

Ideale per la preparazione del 
Gin Tonic, il gusto di Gin 
Mundano Barrel si può esaltare 
aggiungendo dei fichi oppure 
una fetta di mela verde con 
acqua tonica mediterranea. 
Ideale anche per la preparazio-
ne di cocktail miscelati.

Capacità: 70cl - 40%vol.









Vodka Premium Mundano è 
un distillato di grande purezza 
prodotto in Portogallo median-
te l’utilizzo di alcol etilico di 
origine agricola e acqua puris-
sima di fonte.

• l’aspetto è cristallino

• il gusto puramento liscio

• il bouquet olfattivo esprime 
delicati sentori erbacei e un 
incisivo profumo di grano

Vodka Premium Mundano 
nasce da puro grano porto-
ghese, subisce 5 distillazioni
con metodo tradizionale in 

alambicco inossidabile seguite 
da 4 filtrazioni con quarzo per 
un risultato soave.
Vodka Premium Mundano è 
una scelta ideale per chi predili-
ge degustare un distillato 
delicato, dal profilo essenziale e 
raffinato dal gusto pulito e 
freschissimo. Vodka Premium 
Mundano è piacevole per una 
bevuta instancabile in ottima 
compagnia
Perfetta per la preparazione di 
cocktail premium.

Capacità: 70cl - 42% vol





Rum Farol è un distillato tradi-
zionale a base di melassa, matu-
rato in botti ex-Porto Tawny.

• Alla vista appare ambrato, color 
rame chiaro
• L’olfatto è sorpreso da un dolce 
profumo di ciliegia, i sentori 
fruttati e persistenti rimandano al 
vino Porto
• Al gusto rimarca un aroma 
affumicato e legnoso, dapprima 
secco divenendo carezzevole

Rum Farol è un eccellente Rum 
artigianale dal carattere versa-
tile, perfetto per la degustazio-
ne e prestante nella miscelazio-
ne di drink sofisticati.

Di esclusiva produzione porto-
ghese, Rum Farol è il risultato 
dei processi naturali della 
fermentazione e distillazione 
del succo pressato della canna 
da zucchero, il cui profilo 
aromatico è garantito.



Concepito dall’estro del distillato-
re, Rum Farol nasce dalla passione 
per la curiosità di sondare nuovi 
orizzonti di gusto. Di esclusiva 
produzione portoghese, Rum Farol 

è il risultato dei processi naturali 
della fermentazione e distillazione 
del succo pressato della canna da 
zucchero, il cui profilo aromatico è 
garantito.

rum farol illumina un bere ricercato,
traccia la rotta dei sensi.





rum farol illumina un bere ricercato,
traccia la rotta dei sensi.

all'interno di ginbox troverai 
un simpatico bugiardino con un prezioso sconto

Scrigno di preziose gocce distillate 
dai colori eclettici, liquide essenze 
legnose dai richiami esotici e aromi 
narranti di sentieri marittimi odoro 
si, GINBOX di Pedro Ferreira 

racchiude la quintessence degli 
Special Portuguese Spirits.
Nell’intramontabile formato 
mignon, GINBOX è una chicca dal 
fascino vintage.





gin

“Bevi perché sei felice e non perché sei 
triste. Non bere mai quando non farlo ti 
rende infelice o sarai come il bevitore di 
gin dal volto tetro dei bassifondi; bevi 
perché non ne hai bisogno, poiché questo è 
un atto irrazionale e l'antica salute del 
mondo.”  

(Gilbert Keith Chesterton, libro Eretici)



Coimbra, principale città 
universitaria del Portogal-
lo, piena di energia e rivolta 
storicamente al progresso, 
dàv i natali alla gamma di
Gin Originall.  
Coimbra è nota per il ricco 
patrimonio culturale che 
storicamente ne suggella la 
particolarità.
E’ in questa realtà che 
Alcemio Santos, un inge-
gnere con la passione per 
la distillazione, decide di 
realizzare un Gin dalla 

forte personalità. Il proces-
so di distillazione delle 
botaniche accuratamente 
selezionate avviene in 
alambicchi tradizionali e 
l’alcool viene filtrato al 
40%. L’acqua utilizzata è di 
altissima qualità trattata 
con osmose e UV. Il proces-
so di produzione segue 
rigorosamente gli standard 
HACCP.

Gin Originall è sinonimo di 
forte personalità.
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Lux

Capacità: 70cl - 40%vol

• Alla vista il colore è 
acquamarina

• All’olfatto sono suggeriti 
sentori agrumati 

• Al gusto risalta un sapore
  fresco

Il processo di distilla-
zione del Gin Origi-
nall Lux avviene in 
alambicchi tradi-
zionali e l’alcool viene 
filtrato al 40%. 
L’acqua utilizzata è di 
altissima qualità
trattata con osmose e 
UV. 

Il processo di produzione segue 
rigorosamente gli standard 
HACCP.

E’ consigliata la miscelazione con 
20cl di acqua tonica premium e 
l’aggiunta di cardamomo, limone, 
cannella e frutti rossi.
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Culla propensa naturalmente alla 
crescita spontanea di numerose e 
variegate botaniche e già nota per 
la produzione del vino Porto, la 
valle del Douro dà i natali ad un 
distillato di qualità quale il Gin. 
I creatori di questa acquavite si 
sono lasciati ispirare dalla 
ricchezza naturalistica del 
territorio portoghese per far 
conoscere e apprezzare gli aromi 
della loro terra oltreconfine; 
hanno sperimentato così la realiz-

zazione di un gin nuovo, che sarà 
stimato anche dai palati affezio-
nati ai gusti storici.
 
I sentori di cardamomo e di 
altre 6 botaniche autoctone 
tra cui la menta piperita e la 
verbena, emergono sin da 
subito e accompagnano in tutto 
il percorso di degustazione. 
Gin Co Cobalto 17 ha un gusto 
inoltre molto aromatico dovuto 
all’uso di frutti quali la pera e 

una specie portoghese di uva 
gialla, la Tinta Amarela. 
24 ore di infusione in tradi-
zionali alambicchi di rame 
portano alla distillazione di 
ogni singolo ingrediente 
botanico. Il distillato subisce 
poi 3 ulteriori filtrazioni. Al 
fine di garantire la valorizza-
zione dei sapori, dopo l’imbo-
ttigliamento è invecchiato 
ancora per 17 giorni; da qui 
l’origine del nome.

L’intero processo di imbotti-
gliamento e quello di etichetta-
tura sono fatti a mano.
Un bicchiere piccolo e ampio 
permetterà all’aria di circolare 
all’interno e sprigionare così i 
vari sentori del distillato. Si 
consiglia di sorseggiare liscio, 
senza ghiaccio. 
Alla fine di ogni sorso, al 
palato si avvertirà una sensa-
zione di “pulito”, fresco, libero 
da sapori invadenti.

Capacità: 70cl - 40%vol

Co
COBALTO - 17
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• Alla vista il colore è 
trasparente, limpido

• All’olfatto si percepisce 
un aroma fruttato

• Al gusto risaltano sentore 
di lime, menta, ginepro
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Capacità: 70cl - 40%vol

È un prodotto artigianale 
ottenuto dopo 7 distillazioni 
con 9 botaniche originarie 
della Serra Do Gerês, l’unica 
area protetta portoghese 
dichiarata Parco Nazionale. 
Ognuna delle botaniche autoc-
tone utilizzate, fra cui il gine-
pro, la menta piperita e 
l’erba di San Giovanni, 
subisce una macerazione 
esclusiva. 
E’ proprio nella città di Gerês, 
famosa città termale seicente-
sca, che nasce il Gin Valley. 
L’acqua utilizzata è la più pura 

che il fiume Gerês possa offrire. 
Il nome Valley deriva dalla 
valle di Atiães/Vila Verde, città 
attraversata dal fiume.
l tappo è 100% di sughero 
naturale e legno.
Si consiglia di conservare la 
bottiglia in posizione verticale, 
in un luogo asciutto e ad una 
temperatura costante tra 
10-20º, al riparo dalla luce 
diretta.
Servire con scorza di limone o 
con rosmarino fresco e bacche 
di ginepro.

Valley
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• Alla vista 
appare trasparente

• All’olfatto sono suggeriti sentori 
freschi con piacevoli note agrumate

• Al gusto risalta un sapore floreale 
con sensazione di freschezza al palato



g
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Capacità: 50cl - 40%vol

Vanta una doppia personalità 
data dall’infusione del luppolo 
americano della varietà 
Mosaic e del ginepro; 
entrambe le botaniche sono 
tenute in equilibrio e distingui-
bili nel gusto.
Questa fusione caratterizza il 
Gin Hoppy rendendolo 
eccezionale.
Dal carattere versatile, Gin 
Hoppy si apprezza sia liscio 

che con ghiaccio.
Consigliato anche in abbina-
mento ad una tonica premium 
per un fantastico Gin&Tonic 
oppure miscelato per creare 
fantastici cocktails dove la nota 
amarognola della birra può 
stupire. Sarà infatti piacevole 
assaporare a pieno il gusto 
della Pale Ale attraverso i sorsi 
di questo gin.

HOPPY
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• Alla vista appare 
trasparente cristalli-
no

• All’olfatto sono suggeriti 
sentori freschi riconducibili al 
fiore del luppolo

• Al gusto risalta un aroma 
incredibilmente morbido e leggermen-
te amarognolo dato dal ginepro
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Capacità: 70cl - 40%vol

May-Lóag Irish Gin nasce 
dalla macerazione lunga 24 ore 
di botaniche quali ginepro, 
coriandolo, limone, lime, 
radici di angelica, cetriolo, 
lavanda, pera e scorza di 
pompelmo. Seguono a questa 
prima fase altre 72 ore di mace-
razione con l’aggiunta di frutto 
del drago proveniente dalla 
Thailandia per ogni singolo 
batch, al fine di estrarre al 
meglio il colore e l’aroma di 
questo straordinario frutto 

esotico.
Ideale in abbinamento ad una 
Tonica di qualità o ad una 
autentica Limonata Siciliana, 
adatto alla miscelazione con 
Prosecco e soda per un accatti-
vante Spritz.
L’espressione puramente irlan-
dese May-Lóag, il cui significa-
to letterale in Italiano è Fuori 
dal coro, incarna puramente la 
volontà di affermare l’unicità 
del nostro infuso a base di 
frutto del drago.

MAY-LÓAG
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• La vista è colpita da 
un color rosa vibrante.

• Il bouquet di profumi mette in risalto al 
naso note secche date dal ginepro e note 
dolci conferite dalla pera e dalla lavanda

• Al gusto è agrodolce, bilanciato fra 
l’aspro del cetriolo e del pompelmo e 
la dolcezza del frutto del drago
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• Nel bouquet di profumi spicca 
come nota di testa il ginepro 
preparando l’olfatto a note citriche 
perfettamente in equilibrio con la 
dolcezza dirompente della pera.

• L’esperienza dell’assaggio è variegata nei 
profumi, note agrumate e secche di ginepro e 
radice di angelica si fondono con le note 
sapide di cetriolo e thé nero. Persistono in un 
finale morbido le note fruttate.



rum

Bevanda, cibo:
per me il rum

era tutto; 
come marito e

moglie, eravamo. 

(William Claude Fields)



INFIEL

ru
m

Rum Infiel e' un distillato
 proveniente dall’Isola di Madeira.

Privo da contaminazioni industriali, Rum Infiel è un 
distillato esclusivo di produzione portoghese, ottenuto 
seguendo i processi naturali della fermentazione e 
distillazione del succo pressato della canna da 
zucchero.



INFIEL

ru
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INFIEINFIEI

Capacità: 70cl - 40%vol

agricolo

•Alla vista il colore è trasparen-
te, brillante e limpido

• All’olfatto i sentori sono leggermen-
te affumicato, elegante al naso

• Al gusto risulta pungente 
e profondo

Il Rum Infiel 
Bianco dischiude un 
bouquet di note 
vanigliate e canna 
da zucchero. Dato il 
breve invecchia-
mento, il gusto è 
solo leggermente 
affumicato. Rum 
Infiel Bianco 
sprigiona con inten-
sità il carattere della 
materia prima 
utilizzata garanten-

do un gusto deliziosamente 
complesso.
Eccellente da degustare in 
purezza data la breve matura-

zione, Rum Infiel Bianco si 
presta bene anche on the rocks o 
come ingrediente di cocktail e 
long drink innovativi.
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Capacità: 70cl - 40%vol

INFIEL
agricolo
invecchiato 3 anni

•  Alla vista il colore è 
ambrato con riflessi  rossastri

• All’  olfatto i sentori sono 
leggeri e fruttati al naso

• Al gusto risulta morbido 
e delicato

Rum Infiel è gustoso e 
particolarmente intenso 
che rilascia sensazioni 
organolettiche comples-
se: la texture è burrosa
e dona la sensazione di 
un gusto rotondo. 
Dischiude un bouquet di 
note esotiche di 
vaniglia e note dolci di 
miele e canna da zucche-
ro tutte leggermente 
accordate con sentori 
legnosi. 
Rum Infiel invecchia in 
botti di rovere dove le 
essenze floreali e fruttate 
di arricchiscono con la 

fusione con gli aromi balsamici
rilasciati dal legno nell’arco del 
tempo.
Rum Infiel è versatile, perfetto in 
ogni occasione. Si apprezza liscio 
e on the rocks: da sorseggiare, in 

ogni caso fino alla fine, per una 
lunga e avvolgente trama gusta-
tiva. Molto adatto anche come 
ingrediente di cocktail e long 
drink innovativi.



Whiskey

se non posso bere 
WHISKEY

e fumare sigari in 
paradiso,

allora non ci voglio andare 

(Mark Twain)



“Quando spunta la luna tacciono le campane
e i sentieri sembrano impenetrabili”  (cit. F. Garcia Lorca).

W
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I distillati Moonshine 
sono di produzione porto-
ghese ma affondano le 
radici negli Stati Uniti…ai 
tempi del Proibizionismo 
quando la fabbricazione 
degli alcolici era artigia-
nale e clandestina, proibi-
ta.
I contrabbandieri comin-
ciarono a produrre distil-
lati definiti Moonshine, 
perché nati al chiaro di 
luna, quando unico testi-
mone e complice dell’eva-
sione era il buio.
Dalla sperimentazione di 
metodi estranei a quelli 

tradizionali prende vita 
una distillazione clande-
stina con il risultato di un 
prodotto dalle caratteristi-
che particolari rispetto a 
quelle già note.



Capacità: 70cl - 40%vol

W
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Moonshine Apple Pie è un distillato dal colore ambrato, a base 
di cereali; le note caratterizzanti del gusto sono affidate alla 
miscellanea di polpa e succo di mela, alla cannella e alle spezie 
conferendo rimandi sensoriali a note dolci e ad un piacevole 
aroma di uva passa. Il finale è di media lunghezza con sentori 
persistenti di mela.
Dal gusto caldo, morbido, Moonshine Apple Pie si presta ad 
accompagnare crostate con marmellata e torta di mele. Amato 
tanto dalle donne per la peculiarità del gusto dolce se pur dal 
carattere deciso ed elegante, Moonshine Apple Pie è fusione di 
sentori differenti e bilanciati con armonia. 

MOONSHINE
APPLE PIE



•  Alla vista il  colore  
è ambrato

• All’olfatto i sentori 
sono fruttati e speziati

• Al gusto risulta dolce al palato 
e si afferma con un gusto deciso

W
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Capacità: 70cl - 46,50%vol

W
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Moonshine Original é un distillato artigianale di grano, realiz-
zato seguendo la ricetta segreta secolare che gli conferisce il 
carattere distinto e il sapore audace tipico del Moonshine.
Trasparente e brillante, gli aromi di frutta a polpa bianca 
introdurranno con brio un gusto che avvolge, leggermente dolce 
sul finale, quasi a ricordare la fragranza di un biscotto.
Rappresentando il massimo in fatto di artigianato, questo è un 
must per tutti gli estimatori.. Ideale per la miscelazione oppure 
per essere servito on the rocks.

MOONSHINE
ORIGINAL



•  Alla vista il colore
trasparente e brillante

• All’olfatto i sentori sono
di frutta a polpa bianca

• Al gusto risulta caldo
e leggermente dolce sul finale

W
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Capacità: 70cl - 46%vol

W
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Moonshine Tripla Infusione è un Whiskey artigianale invecchia-
to fino alla maturità in tradizionali botti americane ex-Bourbon. 
Questa fase è seguita da una ulteriore infusione a base di ananas 
e banane dell’Isola di Madeira e con l’aggiunta di scorza di 
arance fresche dell’ Algarve.Il doppio invecchiamento avviene in 
botti precedentemente utilizzate per la conservazione del vino 
Porto: fase questa che ne esalta il gusto rendendolo complesso e 
stratificato.
Ideale per la miscelazione oppure per essere servito on the rocks.

MOONSHINE
WHISKEY

TRIPLA INFUSIONE



•  Alla vista il colore
è ambrato

• All’olfatto i profumi iniziali 
rimandano ad essenze legnose e 
aromi fruttati quali banana e 
ananas; solo in seguito si traducono  
in sentori di arancia e spezie

• Al gusto si rivelano aromi 
speziati quali la vaniglia, 
caramello e frutta fresca. Il finale è 
lungo, rotondo e  dolce con note di 
rovere

W
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Capacità: 70cl - 50%vol

W
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Moonshine Single Cask è un distillato artigianale a base di 
mais, lasciato maturare per tre anni in botti di rovere america-
no precedentemente usate per contenere il vino Porto.
Il connubio che si crea fra i cereali e il legno conferisce un gusto 
deciso e leggermente affumicato che rimarca il carattere di 
questo distillato, prodotto secondo la ricetta segreta secolare, 
garanzia del sapore audace tipico del Moonshine.

MOONSHINE
SINGLE CASK



•  Alla vista il colore 
è ambrato

• All’olfatto i sentori 
sono di frutta secca

• Al gusto risulta caldo e 
leggermente affumicato

W
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Capacità: 50cl - 60,5%vol

W
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Woodwork Whisky Cask 
Strength Batch Nº 1 è un 
distillato di grano e malto 
invecchiati in botti di quercia 
americana Ex-Bourbon, 
prodotto artigianalmente in 
Portogallo.
Rappresenta la fusione fra 
whiskies di Malto e Grano, 
entrambi maturati inizialmen-
te in botti americane 
Ex-Bourbon. Il Whisky di 
Grano passa attraverso una 
doppia maturazione nella 
botte di rovere francese No. 
V4F0T2 mentre il Whisky di 
Malto è frutto della selezione 
di due delle nostre rare botti 
portoghesi DOURO WINE 
cask No. 07+MADEIRA 

WINE Cask No. 11.
Imbottigliato senza diluizione 
e filtrazione, al momento 
ritenuto giusto dal distillatore 
e non dettato dall’età,  
WOODWORK WHISKY 
Cask Strength Batch Nº 1 si 
afferma per l’imbottigliame-
nto limitato, la prima e 
l’ultima edizione, unica nel 
suo genere, di Whisky di 
grano e malto Cask Strength 
Batch Nº 1.
Unico e irripetibile, questo 
Whisky rappresenta l’eccelle-
nza, alla portata di una clien-
tela esperta ed esigente, servi-
zi di ristorazione sofisticati e 
rispettabili. 

WOODWORKRARE PORTUGUESE CASK



L’impiego delle esclusive botti portoghesi, tradizionalmente usate per custodire vini pregiati quali Porto, 
Madeira, Douro, Moscatel De Alexandria o Brandy ne tramandano il carattere suggellando così l’unicità del 
WOODWORK WHISKY.
Il clima continentale del Portogallo, luogo dove avviene la maturazione, il tipo di legno e la fattura delle 
botti, pregne di trascorse maturazioni, sono i tratti distintivi di questa serie di Whisky.
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Old Carrick
mill distillery
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C'è un vecchio detto che dice:

“Da Carrickmacross a 
Crossmaglen ci sono più 

furfanti che uomini onesti”. 

Queste battute sono state notoria-
mente documentate da un prete 
locale su un incidente avvenuto a 
Carrickmacross in una giornata di 
fiera.

Un giovane era in un bar a Carrick-
macross in una bella giornata a bere, 
più tardi quel giorno fu arrestato per 
ubriachezza. Quando è comparso 
davanti alla corte il Magistrato ha 
chiesto cosa avesse da dire per se 
stesso, Ha affermato in sua difesa che 
qualcuno aveva messo del whisky nel 
suo tè, il Magistrato ha poi proclama-
to "Da Carrickmacross a Crossma-
glen ci sono più Rogues che uomini 
onesti" in seguito anni il famoso 
poeta e romanziere irlandese Patrick 
Kavanagh della contea di Inniskeen 
Monaghan ha immortalato il detto.



Capacità: 70cl - 40%vol
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MAY-LÓAG
IRISH WHISKEY
SMALL BATCH
SINGLE MALT

Whiskey irlandese ottenuto da tripla distillazione del 
singolo malto d’orzo in alambicchi di rame e successiva-

mente lasciato maturare in botti ex Bourbon.

Small Batch Irish 
Whiskey-Single Malt è 
prodotto artigianalmente 
in Irlanda.

Dal finale persistente, il 
sentore legnoso accompa-
gna la bevuta fino alla fine.
La scelta del nome 

May-Lóag per questo 
whiskey, il cui significato 
letterale è Fuori dal coro, 
esalta l’obiettivo di volersi 
distinguere nel vasto pano-
rama dei Whiskey irlandesi 
già noti nel mondo, 
sondando nuovi orizzonti 
di gusto. 



•  Al naso si presenta con una 
freschezza agrumata

• Al gusto esordisce con un richiamo alle mele  caramellate, dove la 
dolcezza della vaniglia è bilanciata dal tocco speziato dell’anice
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Capacità: 70cl - 40%vol
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MAY-LÓAG
IRISH WHISKEY

May-Lóag Irish Whiskey è un whiskey irlandese 
torbato, dal gusto elegante e gradevole dal finale 

persistente.

La nostra pregiata misce-
la irlandese in cui si sposa-
no il malto invecchiato in 
botte di vino rosso, un 
dolce distillato di grano e il 
malto torbato invecchiato 
in botti ex bourbon, è un 
whisky caratterizzato da 
un equilibrato tocco 
affumicato che ne comple-
ta l’esperienza al palato.
Seppur persistenti, le dolci 
note legnose lasciano 

spazio sul finale al tocco 
affumicato.

La scelta del nome 
May-Lóag per questo 
whiskey, il cui significato 
letterale è Fuori dal coro, 
esalta l’obiettivo di volersi 
distinguere nel vasto pano-
rama dei Whiskey irlandesi 
già noti nel mondo, 
sondando nuovi orizzonti 
di gusto.







Capacità: 50cl - 40%vol
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Oriel si ispira al passato glorioso 
delle antiche tribù irlandesi del VII 
secolo. Oriel è un whiskey Irlandese 
ottenuto da tripla distillazione, 

lasciato maturare in botti bourbon, 
di vino rosso e sherry. L’intero 
processo artigianale avviene in 
Irlanda.

MAY-LÓAG
ORIEL

TRIPLE DISTILLED

•  Al naso si presenta con un 
aroma citrico la cui intensità 
rimanda alla buccia di limone 
e mela verde

• Il gusto evoca la succosità dei frutti rossi 
tenuta in equilibrio dalla sapidità del vino 
rosso Il finale è lievemente speziato, mitigato 
dal miele nel retrogusto 



W
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Capacità: 50cl - 46%vol

TRIPLE WOOD è un whiskey 
irlandese Single Malt maturato 
nella terna perfetta delle botti di 

Bourbon, Sherry e vino rosso. 
L’intero processo artigianale 
avviene in Irlanda

•Al naso si rivela profondo 
nell’aroma di frutti rosso 
rubino e scorza d’arancia.

• Il gusto pieno avvolge il palato e risulta arricchito dalle note di 
uvetta sorprendentemente in equilibrio col gusto fruttato della 
mela rossa. Finale lungo, persistente il richiamo alla frutta secca 
per svelare alla fine il sapore speziato dello sherry.

MAY-LÓAG
TRIPLE WOOD

SINGLE MALT
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Capacità: 50cl - 40%vol

DIAMOND è un whiskey irlandese 
Single Malt  e rappresenta il connubio 
perfetto fra i frutti scuri e la dolcezza 
del grano. Formula premium, 

DIAMOND è il simbolo della 
tradizione irlandese del celebrare i 
primi 10 anni di matrimonio, coronati 
dal dono di una pietra preziosa.

• Al naso spiccano il 
profumo di torta di 
canditi, sherry e spezie

• Nel gusto appare chiaro il richiamo al marzapane, alla melassa e al 
caramello. Il finale è lungo, persistente e complesso Maturato almeno 
10 anni nelle botti ex Oloroso, questo whiskey fa dello scorrere del 
tempo il suo segreto.

MAY-LÓAG
DIAMOND
SHERRY CASK FINISH



porto

Il  VINO è il condensato di
un territorio, di una cultura,

di uno stile  di vita.
 

(Ernest Hemingway)
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Concentrato di dolcezza, 
passione e buon umore, il vino 
portoghese più conosciuto al 
mondo accende gusto ed olfatto, 
esalta il palato e la vista con un 
rosso denso, scuro, vitale.
Per chi come noi ama tutto ciò 
che è portoghese, non c’è niente 
che superi un bicchiere di Vino 
Porto…ma qual è il Porto 
migliore?
Tutto dipende dalle vigne di 
origine. Da tempo noi importia-
mo in Italia l’ottimo 
S. LEONARDO  proveniente da 
queste uve: Touriga Nacional, 
Touriga Franca, Tinta Roriz, 
Tinta Barroca e Tinto Cão, 
annoverate tra le migliori 
insieme a Tinta Amarela, tutti 
vitigni autorizzati. 
PORTO S. LEONARDO 
proviene da Quinta do Mourão, 
una importante azienda vitivini-
cola della regione Douro, 
storicamente rinomata per la 
produzione del Porto. Con un 
totale di 37 ettari, una superficie 
di 26 ettari di vigneto è dedicata 
alla tipologia più utilizzata per 
la produzione dei loro vini ossia 
la Touriga. 
La storia famigliare di questa 
cantina e la passione che metto-
no nelle loro produzioni ci ispira 
e ci conquista ogni volta che 
andiamo a trovarli. Miguel 

Braga, uno degli attuali proprie-
tari, aveva 10 anni quando suo 
padre Mário ha iniziato il 
progetto nel 1972, trascorrendo 
quindi in quelle vigne tutta 
l’infanzia. Dalla fine degli anni 
’90 prosegue con impegno la 
tradizione, migliorandola e 
innovandola.

LA CANTINA
La costruzione della cantina è 
stato il primo passo nella 
modernizzazione del progetto e 
la costante esigenza di migliora-
re la qualità dei vini. Dotata di 5 
Mulini in acciaio inox con 
controllo della temperatura e 3 
tini di fermentazione e tini in 
acciaio inox, la cantina ha una 
capacità di vinificazione totale 
di 330,000 lt. All’interno della 
cantina c’è anche la linea di 
imbottigliamento, in modo che 
l’intero processo di produzione 
e stoccaggio sia effettuata in 
azienda. Ma il tesoro di Quinta 
do Mourão si trova in un’area a 
parte, Port Knox: in questo 
complesso che guarda alla 
incantevole distesa di vigneti 
della famiglia Braga , in 11 botti 
e nelle dozzine di silos, sono 
conservati migliaia di litri di 
vino vecchio e liquoroso, da più 
di 1 secolo.

PORTO S.LEONARDO









Temperatura di servizio: 18°C | Residuo zuccherino: 119,8 g/lt 
Alc: 20% | Acid: 4,14 | PH: 3,46 | Aç: 126,3 g/lt
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Tawny 20 Anos

Abbinamento: ad ampio spettro, il Porto 
San Leonardo Tawny 20 anni di Quinta 
Do Mourão accompagna perfettamente 
piatti salati e dolci, perfetto con il foie 
gras, da provare con dei formaggi 
stagionati. Eccezionale con la cioccolata 
extra fondente 54%, dolci di cioccolato 
come la torta sacher.
Finale squisitamente elegante e piutto-
sto lungo.
Perfettamente bilanciato!

•Alla vista il colore è ramato

•All’olfatto l’aroma è complesso di ciliegia, 
amarena, uva passa, mandorle, frutta secca e 
cannella

•Al palato è corposo, avvolgente con il suo 
profondo tocco di frutta secca, nocciole 
tostate e mandorle sempre presenti, come 
nell’olfatto! Non manca un lato più aspro, 
con un tocco di buccia d’arancia

Vino Porto S. Leonardo Old Tawny 
20 anni della Quinta Do Mourão
nasce dalla combinazione delle migliori 
uve dei vitigni Touriga Nacional, Touri-
ga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e 
Tinto Cão.

La fermentazione avviene in vasche di 
pietra aperte, successivamente interrot-
ta con l’aggiunta di Brandy.
La maturazione passa attraverso  2-3 
anni in botti di legno di grandi dimen-
sioni, per essere raggiunta successiva-
mente in vecchie botti di rovere.
Il tappo è in sughero.





Temperatura di servizio: 10 – 12°C
Alc: 20% | Acid: 4,56 | PH: 3,58 | Aç: 170 g/lt
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Abbinamento ad ampio spettro, il 
Porto San Leonardo Bianco 20 
anni di Quinta Do Mourão è ideale 
come aperitivo o digestivo.
Accompagna perfettamente piatti
dolci e salati, frutta candita, secca 
e formaggi.
Finale lungo ed intenso.
Dolcezza e acidità sono ben 
bilanciate.

•Alla vista il colore è dorato intenso

•All’olfatto l’aroma è di un abbraccio 
fra fichi secchi, datteri e spezie

•Al palato è esplosivo ma delicato, 
avvolgente con il suo profondo tocco 
di frutta secca, note di cacao e 
vaniglia. Nocciole tostate e mandorle 
sempre presenti.

Vino Porto S. Leonardo Bianco 
20 anni della Quinta Do 
Mourão nasce dalla combinazio-
ne delle migliori uve dei vitigni: 
Codega, Cerceal, Viosinho.

La fermentazione avviene in 
vasche di pietra aperte, successi-
vamente viene interrotta con 
l’aggiunta di Brandy.
La maturazione passa attraverso  
2 – 3 anni in botti di legno di 
grandi dimensioni, per essere 
raggiunta successivamente in 
vecchie botti di rovere.
Il tappo è in sughero.

White 20 Anos
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