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Spirits & Beverages 

Un catalogo dedicato alla qualità per 
una clientela sempre più esigente. 

Differenziarsi dalla massa, vuol dire 
valorizzare il lavoro dei profesisonisti 
del settore HoReCa e non. 

La linea TOP raccoglie i brand 
importati in esclusiva per l'Italia.  

Hanno affidato a noi i 
loro prodotti.



Junimperium

Grazie alle migliori bacche locali e tre dei migliori 
ginepri del mondo, Junimperium dry gin, ha un ricco 
gusto di ginepro che lavora in armonia con distillati di 
sei botaniche uniche. Il risultato è un gin da 
degustazione dal gusto pieno di ginepro e 
imbottigliato in una bottiglia da farmacista verde scuro.

45%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Blended Dry GIN



Il nostro Rhubarb Edition Gin è una miscela 
unica nel suo genere di succo di rabarbaro 
spremuto a freddo con la sua acidità distintiva, 
il meraviglioso sapore di miele di fiori d’arancio 
dolce e i migliori ginepri del mondo. 
Completato da coriandolo, angelica, scorza di 
limone, corteccia di cassia, vaniglia e 
cardamomo.

43%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

GIN al Rabarbaro

Un gin forte con una maggiore gradazione 
alcolica. 
Il nostro Navy Strength Gin trae la sua forza 
dal suo luogo di nascita, Tallinn, situato a 
59°26' di latitudine e ispirato alla storia 
marittima della capitale costiera. Si basa sul 
nostro Blended Dry Gin pesante al ginepro, 
che offre un sapore ricco e ulteriormente 
integrato con un pizzico di forza e intense
note agrumate.

59,3%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Navy Strenght GIN



McHenry Distillery 
Tasmania

Gin Botanico nato dalla richiesta del Parlamento 
Australiano fatta alla McHenry Distillery. Il Master 
Distiller William McHenry ha quindi cercato le 
botaniche autoctone australi che potessero 
rappresentare al meglio i 7 sati federali dell’Australia. 
Dopo accurati test e studi, William ha trovato la ricetta 
per creare questa magia di armonia tra le varie 
botaniche. Nasce Federation Gin. Ad oggi il GIN 
Ufficiale del Parlamento Australiano per rappresentare i 
sapori australi nel mondo. La raccolta delle botaniche 
viene per lo più affidate alle popolazioni aborigene che 
preservano l’integrità e la crescita delle 
botaniche necessarie al Federation GIN.

42,2%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Federation GIN



Un Gin elegante. La scorza di agrumi è presente ed 
equilibrata con una piccola quantità di anice stellato, 
semi di coriandolo e cardamomo, il tutto ben 
bilanciato con il ginepro. Questo gin è il nostro 
prodotto più popolare per coloro che visitano la 
nostra bancarella al mercato di Salamanca. 
Prodotto nel tradizionale metodo london, questo Gin 
rivela le radici britanniche e gaeliche della famiglia 
McHenry. Un legame che caratterizza l’intera 
produzione di spirits in particolare questo classic Dry. 
Degustato con una Indian Tonic water non troppo 
aggressiva, esalta al palato il gusto delle botaniche 
utilizzate per questo Dry Gin.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Classic Dry GIN

Prodotto a mano in Tasmania, il McHenry 
Butterfly Gin utilizza il Butterfly Pea Flower. Una 
botanica naturale che si traduce in una 
spettacolare trasformazione dal profondo blu 
asiatico a un seducente rosa con l'aggiunta di 
acqua tonica. 
 La Clitoria Ternatea, usata principalmente come 
tisana, ha moltissime proprietà. Nota per le sue 
proprietà antiossidanti e antistress. La sua 
naturale reazione con sostanza acidule come ad 
esempio il limone, le conferiscono la proprietà 
della variazione cromatica.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Butterfly GIN



Il nostro amatissimo Gin Barrel Aged si ispira ai gin
di una volta. Tradizionalmente il gin veniva 
conservato, trasportato e spesso servito sempre in 
botti di rovere. Alla McHenry Distillery abbiamo 
ricreato un autentico gin dell'era preindustriale. 
Questo gin è invecchiato in 24 botti di bourbon 
Riserva da 200 litri American Oak Russel's Reserve 
selezionate a mano. Prodotto nel più antico metodo 
gin solera d'Australia. Il gin viene accuratamente 
trasferito mezzo barile alla volta attraverso i 24 
barili che compongono la solera. Dopo 12 mesi il 
risultato finale è un gin liscio e glorioso da bere. 

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Barrel Aged GIN

Edizione estiva del gin fatto a mano per infusione 
con Zafferano di Tasmania e fiori d'arancio. La 
nostra purissima acqua di sorgente fa il resto. Lo 
zafferano, spezia preziosissima, si produce anche 
in Australia in varietà molto pregiate. Grazie ad 
alcuni territori della vastissima Australia, si trovano 
condizioni favorevoli per la sua coltivazione con 
elevatissimi standard qualitativi. Il Saffron Gin & 
Tonic è il suo cocktail per eccellenza, da 
consumarsi ghiacciato e preparato con una Indian 
tonic non troppo aggressiva.

40%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Summer GIN



Il Navy Strength Gin della McHenry Distillery è stato 
votato due volte come Miglior Navy Strength Gin in 
Australia e ha ricevuto una medaglia d'oro agli 
Australian Distilled Spirits Awards (ADSA) 2015. 
Spirito audace per esaltare cocktail importanti. A 
partire dal tradizionale Gimlet e il Southside, si può 
spaziare anche su di un Dry Martini in proporzione 
3:1. Gradazione importante come da tradizione Navy. 
Si dice che nella storia di questo Gin, la marina 
militare, lo stoccasse insieme alla polvere da sparo. 
Proprio per evitare che quest’ultima perdesse 
proprietà se bagnata dal gin, doveva essere almeno 
a 57%. Tradizione mantenuta rigorosamente nel 
nostro prodotto Navy strength.

57%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Navy Strength GIN

La distilleria McHenry produce questo gin 
tradizionale in stile inglese dal 2012. Utilizzando le 
bacche di prugnolo raccolte lungo i sentieri e le 
strade secondarie della Tasmania e immerse nel 
nostro london gin per oltre 12 mesi, Questo gin è 
diventato il gin più popolare della Tasmania. Al 
momento del raccolto, è diventata una tradizione 
per tutti i lavoratori della McHenry Distillery, 
aiutare nella raccolta delle bacche di prugnolo. In 
questo modo utilizziamo solo i frutti migliori 
disponibili e possiamo raccoglierne in grandi 
quantità, necessarie per garantire che lo Sloe Gin 
sia sempre pieno di sapore di frutta e ricco di 
colore.

23%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Old English Sloe GIN



A base di prugne selvatiche Damson foraggiate nei 
vicoli e nelle strade secondarie della campagna 
incontaminata della Tasmania e immerse nel
famoso McHenry Classic Gin. Il risultato è un gin 
raffinato e strutturato, che offre un elegante 
equilibrio di note di frutta agrodolce, senza alcuna 
amarezza. Da degustare puro come spirito da 
meditazione, oppure in abbinamento a dolci. Per il 
suo particolare sapore e dolcezza, viene utilizzato 
molto in pasticceria per la preparazione di dolci. 
Alternativo al classico Sloe, si può utilizzare per gli 
stessi cocktails, caratterizzandoli con un gusto più 
rotondo. Bilanciandolo con scorze di limone o 
arancio, si ottiene un equilibrio sensazionale tra il 
dolce e l'amaro.

20%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Damson GIN

Il nostro whisky single malt è uno dei whisky più 
unici d'Australia. Con il nostro clima scozzese a 
Port Arthur, il nostro whisky non segue il consueto 
modello di invecchiamento per il whisky 
australiano. Il nostro whisky è l'unico in Australia a 
perdere una bassa percentuale di alcol nel barile 
e quindi la nostra quota per gli angeli è 
estremamente minima, imitando così le 
condizioni in Scozia. Prodotto usando la migliore 
acqua di sorgente naturale della Tasmania. 
Usiamo una combinazione di botti ex bourbon, di 
origine sia francese che americana. Ogni bottiglia 
è numerata e proviene da una singola botte.

42%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Single Malt Whisky



BADACHRO 
 Distillery

Questa splendida gemma ambrata è il risultato di due 
botti accuratamente selezionate nella nostra distilleria 
delle Highland scozzesi, per produrre questo whisky 
leggermente torbato che è stato rifinito in botti di vino
rosso toscano prima dell'imbottigliamento.  
 Ha sviluppato un carattere 
meravigliosamente    profondo e un leggero colore 
rossiccio. 
Questo whisky scozzese premium single malt sposa 
magnificamente la meraviglia dello spirito torbato e non 
torbato, per produrre un'espressione caratteristica e 
finemente equilibrata delle aspre ma romantiche 
Highlands nord-occidentali.

46%Grado alcolico:
70 CLFormato bottiglia

Bad na h-Achlaise Highland 
Single Malt Scotch Whisky



Kalevala 
Nordic Spirits

Nel nostro London Dry Gin, il ginepro è il protagonista 
dello spettacolo, come dovrebbe essere con un vero 
London Dry. Alla base di grano viene aggiunta una 
buona quantità di ginepro macinato, con successive 
aggiunte di zenzero e scorza d'arancia. Erbe fresche 
selezionate, menta, bocciolo di rosa, foglia di lampone e 
rosmarino, sono poste in un vassoio appena sotto la 
"testa" dell'alambicco. Una lenta distillazione a fuoco 
lento viene eseguita per circa dodici ore per raccogliere 
tutti i sapori delicati.

46,3%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Dry Gin



Il nostro gin invecchiato in botte è una release 
annuale limitata che si svilupperà nel corso degli 
anni. Il gin base per questo è il nostro Blue Label 
che viene invecchiato per 6-9 mesi dopo la 
distillazione.  
Il numero e l'origine delle botti varieranno di 
anno in anno, creando un'esperienza unica in 
ogni annata.

40,9%Grado alcolico:
50 CLFormato bottiglia

Barrel Aged Gin



Folkington's

L’acqua tonica Indian di Folkington è composta da 
una miscela di chinino naturale (dalla corteccia di 
china indiana) con estratti botanici di agrumi e fiori 
realizzati in piccoli lotti. 
Ingredienti: acqua gassata, zucchero, estratti botanici 
naturali, incluso chinino naturale, acido citrico. 
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e additivi.

3 pacchi da 8 lattine CADPackage:
150mlFormato lattina

Indian 
Tonic Water



L’acqua tonica del giardino inglese di 
Folkington è una svolta unica sulla nostra 
tradizionale acqua tonica indiana ed è 
realizzata con erbe vegetali dal tipico giardino 
inglese. 
Ingredienti: acqua gassata, zucchero, estratti 
botanici naturali, incluso chinino naturale, acido 
citrico. 
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e 
additivi.

3 box da 8 lattine Package:
150mlFormato lattina:

English Garden 
Tonic Water

iLa limonata siciliana limpida di    Folkington è 
prodotta semplicemente con limoni Femminello 
coltivati in Sicilia. 
Ingredienti: acqua gassata, puro succo di limone 
siciliano (non da 
concentrato) 10%, zucchero. 
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e 
additivi.

3 box da 8 lattine Package:
150mlFormato lattina:

Sicilian  
Lemonade



LL’acqua tonica indiana perfettamente leggera di 
Folkington ha il 33% di calorie in meno mentre 
contiene ancora il chinino naturale (dall’India) e 
altri piccoli agrumi e botanici floreali nella nostra 
normale acqua tonica indiana. Un po ‘dolcificato 
con zucchero di frutta rende questa opzione più 
salutare. 
Ingredienti: acqua gassata, zucchero di frutta, 
estratti botanici naturali, incluso chinino naturale, 
acido citrico.
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e additivi.

3 box da 8 lattine Package:
150mlFormato lattina:

Indian LIGHT 
Tonic Water

Questa birra allo zenzero tradizionalmente calda è 
prodotta con radice di zenzero naturale coltivata 
nell’Africa occidentale, miscelata con un pizzico di 
puro succo di limone siciliano e puro succo di 
rabarbaro inglese per aggiungere note extra. 
Ingredienti: acqua di sorgente naturale gassata, 
zucchero, estratto di radice di zenzero 2,6%, succo 
di limone siciliano puro e succo di rabarbaro 
inglese puro. (non dal concentrato). 
Privo di conservanti, dolcificanti artificiali e 
additivi.

312 lattine Package:
250mlFormato lattina:

Ginger Beer



LTB Global S.r.l. - Divisione Divini Spiritus 
Via Emilio Gallo 27 
10034 Chivasso (TO) - ITALY 

www.divinispiritus.com 
sales@divinispiritus.com


