
GIN

La nostra passione al vostro servizio.



Mettere a disposizione dei bartender italiani il meglio che il mercato
mondiale spirits possa offrire. Da questa riflessione, anzi da questa
ispirazione, nasce la volontà dell'azienda di ricercare e proporre prodotti
di qualità assoluta, racchiusi in uno scrigno dal nome Prestige.

E’ questo il nome scelto per un progetto ampio, che prende il via dalla
categoria merceologica regina del momento, quella al centro delle
attenzioni di ogni barman: i Gin.

Così a fianco del portafoglio Esclusive, OnestiGroup è pronta a offrire ai
bartender italiani un vero e proprio catalogo di prodotti unici e rari, per
permettere agli operatori di settore di cimentarsi in nuove frontiere di
miscelazione e ai consumatori di sperimentare nuovi sapori, nuovi aromi e
nuovi abbinamenti.

Poiché Onestigroup è certa che il lavoro del barman di alto livello sia un
rapporto d'amore con il prodotto, la ricerca è volta verso prodotti rari, di
nicchia, sconosciuti... prodotti di cui ci si possa innamorare!



Gin Portobello Road N°171 - Il suo nome è dovuto al fatto che è stato creato dal
proprietario di un bar chiamato Portobello Star, situato al numero 171 nel quartiere
di Notting Hill.
Ha aromi morbidi di noce moscata e ginepro. Al palato è morbido, setoso e gustoso
con note agrumate.
Imbottigliato a 42%, Portobello Road N°171 ha abbastanza titolo alcolometrico per
esaltare le caratteristiche di nove botanicals selezionati da Jake F. Burger: bacche di
ginepro, scorza di limone, buccia d'arancia amara, semi di coriandolo, radice di
giaggiolo, radice di angelica, corteccia di cassia, liquirizia e noce moscata.

CARTAD’IDENTITA’

Nome: Portobello RoadN. 171

Origine: Inghilterra (Londra)

Gradazione alc.: 42% vol.

Botanicals: 9 - ginepro, scorza di limone,
buccia d'arancia amara, semi di coriandolo,
radice di giaggiolo, radice di angelica,
corteccia di cassia, liquirizia e noce moscata.

Note dominanti: note agrumate con sentori
di noce moscata.

Segni particolari: prende il nome dalla strada
dove è situato il bar Portobello Star, sede del
The Gin Istitute. Tutte le bottiglie sono
numerate e firmate.



cl. 70 – 42% vol.



The London N°1 è un gin unico e si caratterizza per un ritorno ai valori più tradizionali nell’arte di
produrre gin, tipici dell’Inghilterra del XVIII secolo. The London N°1 è infatti un Super Premium Gin
distillato a Londra.

Viene prodotto con un processo di tripla distillazione. Nell’ultimo passaggio vengono aggiunti 12
botanicals e solo in seguito avviene l’infusione con il fiore di gardenia che gli dona il colore
acquamarina luminoso, unico nel suo genere.

Le 12 erbe e spezie che ne fanno un gin dalle caratteristiche straordinarie, sono selezionate da ogni
parte del mondo: scorza d’arancia, bergamotto, limone e radici di giglio provengono dall’Italia;
santoreggia e radici d’angelica dalle alpi francesi; cannella dallo Sri Lanka, il coriandolo dal
Marocco, la cassia dalle zone montagnose della Cina, il ginepro dalla Dalmazia, le mandorle dalla
Grecia ed infine la liquirizia dalla Turchia.

Al naso rivela deliziosi sentori di bacche di ginepro e aromi balsamici. Al palato risulta delicato,
leggermente secco con una leggera viscosità. Particolarmente aromatico e con note balsamiche di
qualità, il finale è perfettamente bilanciatoe sensuale.

The London N°1 Gin è perfetto per realizzare il classico Gin Tonic, diventa superlativo con l’aggiunta
di scorzetta di lime.

CARTAD’IDENTITA’

Nome: The London N.1

Origine: Inghilterra

Gradazione alc.: 47%vol.

Botanicals: 12 - scorza d’arancia, bergamotto,
limone, radici di giglio, santoreggia, radici
d’angelica, cannella, coriandolo, cassia,
ginepro, mandorle, liquirizia.

Note dominanti: note balsamiche.

Segni particolari: colore acquamarina grazie
all’infusione finale con il fiore di gardenia.



cl. 5 - 70 - L. 4,5 / 47% vol.



Prodotto da un infuso di rare erbe raccolte manualmente nella grande distesa selvaggia al confine
con la Baia di Ungava, una regione incontaminata del nord del Québec con paesaggi mozzafiato e
condizioni climatiche estreme, Gin Ungava sorprende per il colore giallo acceso donato
dall’infusione di erbe che avviene dopo la distillazione.

Ginepro, Rhododendron Subarcticum, Tè del Labrador, Uva Ursina, Camemoro e Rosa Canina sono
le sei erbe che la popolazione natia della zona, gli Inuit, raccoglie manualmente e che donano un
sapore distintivo al prodotto, dando rilievo alla genesi 100% naturale di questo super-premium gin.

Gin Ungava è fortemente legato alla sua terra d'origine, contribuisce alla tutela culturale ed
economica della popolazione locale: le rare erbe e bacche raccolte dagli Inuit vengono acquistate
da associazioni di commercio equo e solidale.

CARTAD’IDENTITA’

Nome: Ungava

Origine: Canada

Gradazione alc.: 43,1% vol.

Botanicals: 6 - ginepro, tè del labrador, uva
ursina, camemoro, rosa canina, rododendro.

Note dominanti: note floreali.

Segni particolari: colore giallo acceso, dato
dall’infusione di bacche di rosa canina e
camemoro.



cl. 70 / 43,1% vol.



Creato dal produttore di Rum Dictador, un grande appassionato di gin che inizialmente produceva
questo profumato distillato solo per uso personale, Gin Colombian prende il nome dal paese in cui
viene prodotto e si declina in due versioni: Treasure Gin e Ortodoxy Gin.

Interessanti per la provenienza - un paese tropicale come la Colombia - e perché entrambi
invecchiati in botti che precedentemente hanno contenuto Rum Dictador, entrambi sono gin con
caratteristiche originali.

Colombian Treasure Aged Gin è basato sul Limon-mandarino, un agrume ibrido che caratterizza il
prodotto con la dolcezza esotica del mandarino e l'acidità del limone, donando al gin un perfetto
equilibrio. Le bacche, le erbe, le spezie combinate e le scorze di agrumi, combinate con il processo
d'invecchiamento, si fondono per creare un gin unico, un Treasure Gin Viene invecchiato per
almeno 35 settimane in botti da Rum, che gli conferiscono la freschezza e la morbidezza necessarie
per poter assaporare questo gin anche liscioon the rocks con un twist di scorza di mandarino.

Colombian Ortodoxy Aged Gin nasce invece in seguito alle numerose visite di Dario Perra -
fondatore di Dictador - in Gran Bretagna, al fine di approfondire la sua enorme passione per il
distillatodella regina.
Ortodoxy ha un profilo di gusto unico, dato dalla formula contenente bacche, erbe, spezie scorze e
radici. Proprio l'amaricante delle radici è uno dei tratti distintivi dell'aroma di questo prodotto,
insieme alla freschezza donata dalle erbe.
Un gin perfetto per essere mixato con diversi tipi di acqua tonica, per creare uno dei migliori classici
di sempre: il Gin&Tonic.

CARTAD’IDENTITA’

Nome: Colombian Aged Gin

Origine: Colombia

Gradazione alc.: 40% vol.

Botanicals: 12 – ginepro, zenzero, rosmarino,
radice di angelica, pepe nero, limon-mandarino e
altri.

Note dominanti: note agrumate del limon-
mandarino.

Segni particolari: entrambi i gin vengono
invecchiati in botti che hanno precedentemente
contenuto Rum Dictador.



cl. 70 – 40% vol. cl. 70 – 40% vol.



Il Tarquin’s Handcrafted Cornish Dry Gin, realizzato da Southwestern Distillery, si presenta con una
bottiglia studiata per esaltarne l’artigianalità, numerata e firmata a mano, ogni singolo pezzo è
curato meticolosamente. Il Tarquin’s è il primo Gin distillato in Cornovaglia da secoli, in lotti di sole
300 bottiglie, per assicurare la giusta qualità, con alla base un alcol di cereali, è prodotto con una
sola distillazione di tutti i “botanici” (Ginepro, semi di coriandolo, buccia di arancia, limone e
pompelmo, radici di Angelica, cannella, liquirizia e viole del Devon).

Particolare attenzione infine è data all’acqua usata per finire il Gin, proveniente da una sorgente nei
pressi di Boscastle. Un Gin lanciato da poco sul mercato e che in così poco tempo si è guadagnato
una reputazione importante, frutto del lavoro di questa distilleria indipendente.
Al naso si presenta con un buon profumo di ginepro, non eccessivamente forte, per lasciare spazio
alle note agrumate. L’assaggio, liscio a temperatura ambiente, conferma che abbiamo di fronte un
prodotto di qualità, complesso e morbido, colpisce il sapore che non “brucia”, così è perfetto per il
fine pasto in sostituzione di una buona grappa.

Si, siamo consapevoli di questa affermazione forte, ma crediamo che un buon Gin possa ambire a
trovare un posto a tavola anche in queste occasioni, per apprezzare la complessità dei sapori,
l’accostamento perfetto degli elementi e la qualità di base dell’alcol usato in partenza. Se è vero che
il Gin nasce per essere miscelato, che normalmente lo consumiamo insieme a qualcos’altro, per
abitudine e storia, è anche vero che quando abbiamo di fronte un prodotto che alza il livello
qualitativo, dobbiamo capirne l’essenza.

CARTAD’IDENTITA’

Nome: Tarquin’s Handcrafted Cornish Dry Gin

Origine: Inghilterra (Cornovaglia)

Gradazione alc.: 42% vol.

Botanicals: 12 - ginepro, semi di coriandolo,
buccia di arancia, limone, pompelmo, radici di
angelica, cannella, liquirizia, viole del Devon e
altri.

Note dominanti: note agrumate.

Segni particolari: prodotto artigianale
distillato a mano con alambicco a distillazione
discontinua. Lotti da 300 bottiglie numerate e
firmate amano.



cl. 70 – 42% vol.



Gin ALKKEMIST esplora nuovi orizzonti, sfida le regole in cerca di gloria. Una ricerca instancabile in
cui ogni elemento è volto a creare un gin di qualità insuperabile. L'innovazione è la chiave di volta
ALKKEMIST Gin, una personalità unica, un gin pieno di sfumature il cui segreto è l’impiego tra i 21
botanicals del finocchietto marino che gli conferisce l’aroma tipico della costa mediterranea.

Gin Alkkemist è distillato 12 volte l'anno, solamente nelle notti di luna piena. Gin Alkkemist nasce
su una base di alcol di grano distillato 3 volte. É realizzato in alambicchi di rame tradizionali, con
una distillazione quadrupla che permette di estrarre solo il cuore di ognuno dei 21 botanicals
accuratamente selezionati.

Gin Alkkemist è il primo gin che usa uve Moscatel nel suo farsi che vengono aggiunte alla fine del
processo per fornire un profumo superbo ed esclusivo.

CARTA	D’IDENTITA’

Nome:	Alkkemist

Origine:	 	Spagna	(Madrid)

Gradazione	alc.:	 	40%	vol.

Botanicals:	21	– i	principali	sono	finocchietto	e	uve	
Moscatel.

Note	dominanti:	 finocchietto	marino	e	uva	
moscato.

Segni	Particolari:	Prodotto	artigianale	distillato	a	
mano	esclusivamente	durante	le	notti	di	luna	
piena.	12	distillazioni	all’anno.



cl. 70 – 40% vol.



La base è il tè rosso tibetano, proveniente dalla regione del Sikkim (quella parte dell’India dove si
coltivano alcuni dei migliori tè del mondo). Lo stato meno popolato del subcontinente, confinante
con Nepal e Tibet, nella storia un passaggio obbligato della strada del tè proveniente dalla Cina. È
qui che troviamo il giardino dove cresce il nostro tè rosso. Sikkim Privée, Bilberry e Fraise si
producono miscelando con attenzione il tè rosso e il ginepro olandese, unendo l’esperienza agli
aromi unici e distintivi. Grazie ai nostri vecchi alambicchi di rame (realizzati nel 1831) e il metodo di
distillazione ideale scoperto dal nostro mentore, che ha trovato il perfetto equilibrio nelle
proporzioni di alcol e essenze.

SIKKIM Privée: London Dry Gin con ginepro, tè rosso, essenze floreali, coriandolo, un pizzico di erbe
e sapore morbido e vellutatodi tè rosso. Gradazione 40°
SIKKIM Bilberry: Distillato con ginepro olandese, te rosso, essenze floreali, more, iris, mirtilli,
coriandolo, calamo aromatico e buccia d’arancia amara. Sapore dolce e fruttato al palato, con
aroma di fiori. Gradazione 40°
SIKKIM Fraise: Distillato con ginepro olandese, te rosso, essenze floreali, fragole di bosco, mirtilli
rossi, coriandolo, iris, calamo, buccia di arancia amara. Sapore dolce e fruttato al palato, con aroma
di fragole di bosco. Gradazione 40°

CARTAD’IDENTITA’

Nome: Sikkim

Origine: Spagna

Gradazione alc.: 40% vol.

Botanicals:
Privée: ginepro, tè rosso, essenze floreali,
coriandolo, erbe aromatiche.
Bilberry: ginepro, te rosso, more, iris, mirtilli e
altri.
Fraise: ginepro, te rosso, fragole di bosco,
mirtilli rossi e altri.

Note dominanti:
Privée: essenze floreali e thè rosso.
Bilberry: fruttato con aroma di fiori.
Fraise: fruttato con aroma di fragole di bosco

Segni particolari: distillato in alambicchi di
rame del 1831.



cl. 70 – 40% vol. cl. 70 – 40% vol.cl. 70 – 40% vol.



VII Hills gin nasce dalla passione di 3 amici-colleghi che sono nel mondo del beverage da più di 15
anni, dopo aver girato il mondo per lavoro si rincontrano a Londra, lavorando al Mr Fogg’s rinomato
locale di Londra quotato Best Bar 2014 da Food&Travel magazine e nominato tra i 50 Best Bar in
the World.
Danilo Tersigni, Francesco Medici e Filippo Previero, una volta riuniti dietro ad un bancone, la loro
passione per il mondo beverage li ha spinti a creare un qualcosa di unico e di italiano, volevano
riempire un buco lasciatonella categoria più importante al mondo con un gin italiano.

Dopo diversi, vari e vasti progetti scelsero di creare il primo London Dry Gin italiano distribuito
all’esterodopo la distilleria Sarti chiusa negli anni ‘60. 
VII Hills gin è l’essenza italiana distillata dalla millenaria cultura inglese. Usando esclusivamente
botanicals utilizzati nell’antica Roma da qui il nome VII Hills (sette colli).

VII Hills è il primo gin ad utilizzare Alexander Roots (una radice trovata da Alessandro
Magno) invece che Angelica impiegata in tutti i gin, combinandola con vere e proprie essenze
romane ed italiane: cuori di carciofi, salvia, finocchio, sedano, arance rosse, miele ed ovviamente
ginepro.

All’odore il gin è intenso ma non pungente, con picchi di finocchio e salvia, alla bocca invece arriva
cremoso con un esplosione di sapori derivanti da carciofo, ginepro e miele. Il colore è pulito.
Il gin è favolosoda solo, da sorseggiare oanche in un gin-tonic con una fetta di arancia.
Il “Perfect Negroni" è il suo cavallo di battaglia, finalmente un negroni tutto italiano... (gin italiano,
vermouth italianoe Campari).

CARTAD’IDENTITA’

Nome: VII Hills

Origine: Inghilterra (Cambridge)

Gradazione alc.: 43% vol.

Botanicals: 7 - ginepro, cuori di carciofi, salvia, finocchio,
sedano, arance rosse, miele.

Note dominanti: sentori di finocchio, salvia e carciofo.

Segni particolari: nasce da un’idea di 3 barman italiani.
Bottiglie numerate e firmate amano.
Utilizza solo botanicals italiani, già utilizzati nell’antica
Roma.



cl. 70 – 43% vol.



Gin del Professore nasce da un’idea di Carlo Quaglia - storico distillatore piemontese - e dei ragazzi
del "Jerry Thomas Speakeasy" di Roma, riconosciuto come uno tra i 50 locali migliori al mondo.
Questo Ginunico incarna lo spirito della tradizione erboristica italiana.
Il metodo di produzione, detto della «vasca da bagno», risale all’epoca del Proibizionismo, in cui era
sufficiente un recipiente, anche una vasca da bagno, per miscelare in infusione a freddo gli alcolati
e le varie erbe, spezie e bucce di agrumi, in modo da fargli assorbire tutti i profumi, i colori e le
proprietà dei botanicals. La produzione è totalmente artigianale ed è per questo che sono
disponibili pochissime bottiglie per ogni lotto.
Il marchio Gin del Professore comprende Gin del Professore À La Madame Gin del Professore
Monsieur

Gin del Professore À LA MADAME: Distillato di ginepro proveniente dalla Toscana e dall’Umbria,
erbe, spezie, bucce di agrumi e un ingrediente segreto. I profumi di cannella, vaniglia, noce
moscata, pepe e miele sono perfettamente bilanciati dal profumo di agrumi. Gradazione 42, 9°

Gin del Professore MONSIEUR: La ricetta prevede una sapiente miscela di erbe e spezie tra cui
ginepro toscano e umbro, lavanda, angelica, rosa, camomilla e altre, che, enfatizzate dalla dolcezza
dell’infusione con cannella e vaniglia danno vita ad un prodotto inusuale e dalle intense note
floreali. Gradazione 43°

CARTAD’IDENTITA’

Nome: Gin del Professore

Origine: Italia

Gradazione alc.: 42,9% - 43,7° vol.

Botanicals:
À La Madame: ginepro, tanaceto, zedoària,
cassia, cannella, vaniglia, noce moscata,
miele, pesche mature, bucce di limone e
arancia e altri.
Monsieur: ginepro, lavanda, arancio, angelica,
zedoària, rosa, camomilla, cannella, vaniglia e
altri.

Note dominanti:
À La Madame: essenze floreali e di piante
officinali
Monsieur: fruttato con intense note floreali

Segni particolari: prodotto artigianale
distillato con il metodo della «vasca da
bagno». Tutte le bottiglie sono numerate.



À La Madame
cl. 70 – 42,9% vol.

Monsieur
cl. 70 – 43,7% vol.



Tutto è iniziato con un sogno. Il sogno di un distillatore, il sogno di un giardino meraviglioso, il
sogno di creare uno spirits che assomigliasse all’albero della vita, creando la miglior sintonia di
sapori che la natura potesse offrire inun unico spirits.
L’idea alla base di Gin Generous è quella di creare un prodotto del tutto originale, ma semplice e
facile da apprezzare.

Gin Generous è prodotto utilizzando solo ingredienti naturali, alcuni ottenuti da macerazione e altri
da distillazione, sempre attraverso l’uso di metodi tradizionali. I botanicals usati, provenienti da ciò
che di migliore la tradizione francese offre, danno vita a un connubio perfetto tra agrumi e note
floreali.

Il risultato è un gin ben equilibrato, elegante e sorprendentemente aromatico e liscio, con la stessa
intensità di sfumature di un profumo o di un grande vino

La superiorità di Gin Generous viene espressa perfettamente dal design della bottiglia, realizzata
con vetro liscio bianco, che dà una piacevole sensazione di seta al tatto, con un motivo fine ed
elegante che trasmette un’esperienza di raffinatezza, proprio come il gin stesso.

CARTA	D’IDENTITA’

Nome:	Generous

Origine:	 	Francia	(vicino	a	Cognac)

Gradazione	alc.:	 	45%	vol.

Botanicals:	ginepro,	agrumi,	bacche	rosa,	arance	
rosse,	pepe	grigio,	pepe	rosso,	sambuco,	lime,	
gelsomino	e	altri.

Note	dominanti:	 agrumi	e	note	 floreali.

Segni	Particolari:	Bottiglia	di	design	prodotta	con	
vetro	bianco	liscio	setoso	al	tatto,	con	una	stampa	
fine	ed	elegante	che	ricorda	l’albero	della	vita,		a	
cui	il	gin	si	ispira.



cl. 70 – 45% vol.



Langtons No.1 è una celebrazione al Lake District National Park in Inghilterra, famose regione
turistica conosciuta con il nome di Lakeland.

La morbidezza, l'eleganza, la freschezza e il calore. L'esperienza inizia con l’aroma morbido e sobrio
del ginepro e prosegue con note fresche e floreali, il gusto è morbido e fresco con una profondità
sottile al palato, con note di agrumi e un finale sorprendentemente liscio.

Grazie alla purezza dell'acqua utilizzata Langtons No.1 è eccezionalmente luminoso. La miscela di
11 botanicals includono la corteccia di quercia autoctona. Il risultato è un gin intenso e saporito,
ideale oltre che nel gin-tonic anche da degustare liscio con ghiaccio.

La bottiglia, realizzata su misura, prende il suo design ed ogni singolo dettaglio da un pezzo di
ardesia rinvenuto vicino alla fonte acquifera da cui viene estratta l’acqua alla base di questo gin.

CARTAD’IDENTITA’

Nome: Langtons N.1

Origine: Inghilterra (Lake District)

Gradazione alc.: 40% vol.

Botanicals: 11 – ginepro, corteccia di quercia e
altri.

Note dominanti: gin morbido, pieno, complesso
e burroso.

Segni particolari: bottiglia realizzata ad hoc,
deriva il suo design da un pezzo di ardesia
rinvenuto vicino alla fonte da cui viene estratta
l‘acqua utilizzata per la produzione.



cl. 70 – 40% vol.



CARTA	D’IDENTITA’

Nome:	Wint&Lila gin

Origine:	Spagna

Gradazione alc.:	40%

Botanicals:	10	- bacche	di	ginepro,	
coriandolo,	angelica,	radice	di	angelica,	
cannella,	arancia,	scorze	di	limone	e	
lime,	menta	e	fiore	d’arancio

Note	dominanti:	 La	combinazione	del	
ginepro	con	la	freschezza	della	menta	e	
del	fiore	d’arancio.	Rinfrescante	con	un	
tocco	agrumato.

Segni Particolari:	Bottiglia con	tappo
personalizzato,	che ricorda le	vecchie
bottiglie farmaceutiche

Wint&Lila è un brand del gruppo Casalbor, prodotto a Puerto de Santa María (a Cadice, in Spagna)
in una Distilleria di 200 anni fa. Il suo nome deriva da Juan de Wint e Margarita de Lila, che si
sposarono a Cadice nel 1646 e da questa unione ebbe origine una fiorente attività di commercio
marittimocon l’America.

Wint&Lila gin è un London Dry. Nel processo di creazione, che conta 5 distillazioni dell’alcool di
origine cerealicola, vengono utilizzati 10 botanical: bacche di ginepro, coriandolo, angelica, radice
di angelica, cannella, arancia, scorze di limone e lime,menta e fiore d’arancio.
La distillazione avviene con il metodo del bagnomaria, quindi con un processo più lento e più
delicato, che può estrarre le essenze dei botanical senza alterarle. Successivamente, il distillato
viene lasciato riposare per diverse settimane, prima di essere tagliato con acqua purificata per
portarlo alla gradazione alcolica di 40% vol.
Wint&Lila gin è trasparente, pulito e scintillante, con fragranze leggere e al contempo complesse.
La combinazione del ginepro con la freschezza della menta e del fiore d’arancio spiccano. Morbido
e liscio al palato, rinfrescante con un tocco agrumatoe erbaceo nel retrogusto.
Il risultato è una ben bilanciata combinazione della miglior tradizione con i gusti e le fragranze
mediterranee dell’Andalusia.



cl. 70 – 40% vol.



CARTA	D’IDENTITA’

Nome:	Mom

Origine:	 Inghilterra

Gradazione alc.:	39.5%

Botanicals:	botanicals	esotici,	bacche e	
frutti rossi.

Note	dominanti:	 distintivo finale	dolce	
con	sentori di	bacche e	frutti rossi.

Segni Particolari:	bottiglia dal	design	di	
forte	impatto.	Il	colore si presta a	un	
target	femminile.	

Gin MOM è un distilled ginprodotto e imbottigliato in Inghilterra dall’azienda Gonzalez Byass.
Il nomeMOM è in onore della Regina Madre. La produzione consiste in 4 distillazioni, con un infuso
di botanicals esotici, che lo rendono un gin morbido.
Può essere definito un gin soffice, dai vibranti sentori di bacche e frutti rossi (fragole e lamponi) e
un distintivo finale dolce. Il design della bottiglia ha un forte impatto visivo. E’ un gin che si presta
maggiormente a un target femminile. Il colore è trasparente.



cl. 70 – 39,5% vol.



Natural	Extracts Singular &	Artisanal
Indi&co, marchio dell'azienda Casalbor, è una gamma premium di bevande analcoliche rinfrescanti
prodotte con soli ingredienti 100% naturali utilizzando una tradizionale ricetta di macerazione e
distillazione. La delicata frizzantezza, insieme alle selezionate botaniche, rendono Indi&co un
fantastico drink da degustare liscio o come base a distillati premium quali Gin e Vodka in primis. La
gamma Indi&co comprende quattro referenze:

• Tonic Water
• Aranciata
• Lemon Tonic
• Black Cola

Tonic Water è un’ acqua tonica prodotta tramite la distillazione di kalinji, fiore kewra, cardamomo
dall’India e buccia d’arancia di Siviglia. Tali prodotti vengono macerati con la corteccia di chinino e
lo zucchero per ottenere un’acqua tonica ben bilanciata.

Lemon Tonic ha un intenso aroma di limone che è arricchito dalla freschezza del lime e dal delicato
profumo del fiore di limone. Una bevanda completamente naturale che nasce dai limoni raccolti
nella valle del Guadalquivir, buccia di limone di Siviglia, buccia di lime persiano (conosciuto come
Kalamansi lime), yuzu giapponese, boccioli di limoni di Siviglia, corteccia di chinino, zucchero bianco
e di canna.

Aranciata è una deliziosa e rinfrescante bevanda a base di arancia. Contiene il 31% di succo
d’arancia naturale. Il processo artigianale la rende unica e può essere miscelata con vodka per
ottenere un cocktail molto naturale.

Black Cola è una bevanda che contiene principalmente noce di cola, limone, lime e violetta. E’
leggermente più energetica delle altre referenze per la caffeina contenuta nelle noci di cola.



Tonic Water	cl.20 Lemon	Tonic cl.20

Aranciata cl.20 Black	Cola	cl.20



Phenomenal Tonic

L’acqua tonica è stata inventata in India nel 1825 quale
espediente per rendere gradevole la somministrazione di
chinino, medicamentoantimalaricomolto amaro.
Oggi ci sono nuove e allettanti varietà di gin che vengono
svilite dall'abbinamento con acque toniche amare prodotte
industrialmente.
pHenomenal Tonic nasce con l'intento di esaltare la qualità
dei gin premium. Viene prodotta ad Amburgo solo con
ingredienti naturali: acqua, sciroppo d'agave, zucchero grezzo
di canna e succo di limone, arancia, lime e pompelmo. Basta
aggiungere acqua di seltz su un cubetto di ghiaccio per
ottenere una bevanda gassata "pHenomenale".

Phenomenal Ginger

Lo sciroppo pHenomenal ginger è composto da zenzero fresco
e succo di arancia, una miscela addolcita con succo
concentrato di agave, tutti ingredienti di coltivazione
biologica: acqua, sciroppo d'agave, succo di zenzero (30%),
succo d'arancia. Perfetto come bevanda frizzante analcolica
oppure con rum nel cocktail “Dark & Stormy”, con vodka nel
“Moscow Mule”, o con ginnel “London Buck”.
Il suo contenitore fa risparmiare spazio nel frigorifero e
permette di dosare a piacere l’intensità della bibita che si
desidera ottenere.

pHenomenal è una gamma di due sciroppi di altissima qualità, prodotti in piccoli lotti e
attraverso un procedimento assolutamente artigianale: pHenomenal Tonic e pHenomenal
Ginger.
Creati per esaltare ogni tipo di spirit di qualità superiore, basta aggiungere a 10 cl di acqua
frizzante o seltz 2 cl di pHenomenal Syrup su un cubetto di ghiaccio per ottenere una
bevanda gassata "pHenomenale". Con ogni bottiglietta si ricavano infatti 12 dosi per
cocktail.






