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GIN VENTO 
0.5 LT

Un gin finissimo,
leggero e profumato,
frutto dell’incontro tra
il clima mediterraneo
del Garda e i monti
della valle di Cembra.

43°

GIN 7 LAGHI 0.7 LT

London Dry fresco, balsamico e ricorda i profumi
delle montagne trentine.

 Ginepro, Asperula, Menta, Rabarbaro, Genziana,
Centaurea, Liquirizia, Calamo, China

45°

TR
EN

TI
N
O

GIN SON OF A BIRCH 0.5 LT

Il gin infatti è delicato e molto aromatico, con
interessanti note di lampone, cumino di montagna e
corteccia di betulla, che si fondono con i profumi e
sapori del ginepro riportando alla memoria le
sensazione che si hanno passeggiando nei boschi.
La piacevole aromaticità di Son of a Birch Gin lo
rendono particolarmente adatto anche alla bevuta
liscia.

45°



GIN LUZ 0.7 LT E
1.5LT
Gin fresco e aromatico, abbastanza secco e
arricchito da note balsamiche e floreali,
composto da nove botaniche distillate
separatamente e miscelate con l’acqua del
Monte Baldo

Ginepro, Alloro, Olivo, Asperula, Rosmarino,
Salvia, Salvia Sclarea, Mentuccia comune,
Limone 

45°

LUZ GIN LONDON DRY
0.7LT
Gin al palato complesso, secco, deciso, erbaceo,
lascia piacevoli note di ginepro. Ottenuto dalla
macerazione di 9 botaniche trentine e miscelato
con acqua di fonte del Monte Stivo. Buona
persistenza e intensità 

Olivo; Asperula; Alloro; Rosmarino; Salvia; Salvia
Sclarea; Mentuccia

45°

LUZ GIN AL LIMONE
0.7LT

Fresco ed estivo ottenuto da 9 botaniche tutte
trentine dalla macerazione di bucce di limoni del
Garda che donano note agrumate sia al naso
che al palato. Ideale per la preparazione di
cocktail.

Limone; Ginepro; Olivo; Asperula; Alloro;
Rosmarino; Salvia; Salvia Sclarea; Mentuccia

45°



EDELSCHWARZ
ORGANIC GIN 0.5 LT
Questo Gin London Dry, che è 100% altoatesino, fa
della sua origine uno dei suoi punti di forza: le 17 erbe
alpine biologiche e la più pura acqua di sorgente della
Gompm Alm costituiscono la base per un gin
inconfondibilmente autentico.

47°

GIN RONER APPLE KIKU 0.5 LT

Con il KIKU Apple Gin si ha tra le mani un prodotto
molto speciale. Non è solo un gin che ha un ottimo
sapore ed è ideale da miscelare, ma ti trasporta,
sorso dopo sorso, in un affascinante viaggio tra le
montagne dell’Alto Adige. 
Il risultato è impressionante, il suo gusto esotico
accompagnato dalla dolcezza croccante e succosa
suscita emozioni mai provate prima.

41.2°

DRY GIN Z44 0.7 LT

Unico nel suo genere, con note balsamiche e floreali,
Z44 è ottenuto per aggiunta di estratto di pigne di pino
cembro.

Achillea Millefoglie, Pino Cembro, Radice di Genziana,
Radice di Violetta, Ginepro, Arancia Dolce 

44°

GIN TOVEL 0.7 LT

Gusto balsmico e forte mineralità, molto aromatico
con sentori di liquirizia e bacca di ginepro. 

Corniolo, Ginepro Alpino, Frassino Orniello, Pino Mugo,
Angelica, Genziana, Limone, Cumino Montano,
Sambuco

45°



GIN DEL PROFESSORE
MONSIEUR 0.7 LT
Come riferisce il nome, è un prodotto maschile, incentrato
fortemente sulla nota del ginepro, sia al naso, dove troviamo
un profilo speziato scuro di pepe nero e note balsamiche, sia
all'assaggio, con un gusto secco, deciso e importante, per i
veri amanti del genere.

43.7°

GIN DEL PROFESSORE
CROCODILE 0.7 LT

L’“Authentic Crocodil” segna una nuova esperienza
all’interno di questa gamma, e viene realizzato partendo
dai migliori ingredienti naturali raccolti sulle colline e sulle
montagne che circondano l’Antica Distilleria Quaglia: tra le
diverse “botanicals” utilizzate segnaliamo il ginepro, gli
agrumi, i fiori del sambuco e le bacche di pepe, queste
ultime provenienti dalla Giamaica.

45°

GIN "O’NDINA" 0.7 LT

La Riviera italiana degli anni ’60, con le sue atmosfere vivaci
ed esclusive che riportano a La Dolce Vita ritratta dal grande
Fellini, rivive in questo Gin “O’ndina”, nuovo prodotto del
gruppo Campari. Ben 19 sono le botaniche selezionate per
realizzare questo distillato, che grazie a sensazioni fresche
ed aromatiche ci porta sulle coste della penisola, dove i
profumi mediterranei sono protagonisti.

45°

GIN SABATINI 0.7 LT

Dalla Toscana provengono infatti le nove botaniche che lo
compongono: ginepro toscano, perché non va dimenticato
che il miglior ginepro utilizzato dai grandi gin proviene
proprio da questa regione, coriandolo, iris, finocchio
selvatico, salvia, timo, foglie di ulivo, verbena, lavanda
provenienti da Villa Ugo a Cortona, il tutto a comporre una
sinfonia mediterranea, che lo rende fresco e balsamico.

41.3°



GIN ENGINE 0.5 LT

Gin 100% biologico e distillato con acqua delle
alpi. Dal finale leggermente amaricante che al
gusto e all’olfatto presenta un’ottima rotondità.
 
Ginepro, radici di liquirizia, rosa damascena,
salvia, limone

42°

GIN MARTONS 0.7 LT

Gin dal colore giallo paglierino, dal profumo
intenso e speziato, con sentori di ginepro,
liquirizia e zenzero fresco

Spezie, Frutti Rossi, Pepe Rosa, Liquirizia,
Rafano, Agrumi, Semi di Anice, Zenzero

47°

GIN CLANDESTINO 0.5 LT
In Gin Clandestino le note secche e resinose
del ginepro si bilanciano perfettamente con
quelle piccanti del coriandolo, unite alle note
balsamiche e floreali di cardamomo e calamo
aromatico e a un tocco citrico fresco e
inconfondibile. Un gin complesso, molto
aromatico, ma ben strutturato, ottimo sia in
purezza sia in miscelazione.

40°



PIERO DRY GIN
0.7 LT

La ricerca del gin perfetto ha portato Gianpiero Giuliano
alla creazione del proprio gin, Piero Dry Gin. Distillato con
metodo del tutto artigianale e con botaniche
accuratamente selezionate, questo gin sprigiona tutto il
piacere delle note del ginepro, accompagnate da quelle
calde della maggiorana e dalla speziatura del cardamomo
e dello zenzero, per concludersi con un lungo finale dal
retrogusto particolare dato da un ingrediente segreto… Da
provare nel Gin Tonic!

42°

Gin italiano con
maggiorana,

cardamomo e
zenzero

 
 



GIN MALFY DRY Gin secco, fresco e agrumato con leggere nore
balsamiche.
Ginepro, Coriandolo, Cassia, Agrumi, Radice di
Giaggiolo, Radice di Angelica 

41°

GIN MALFY LIMONE Gin caratterizzato da aromi di scorza di limone,
sensazioni agrumate, unite a fresche note
balsamiche.
Scorza di Arancia, Limone, Ginepro, Coriandolo,
Cassia, Angelica, Scorza di Pompelmo

41°

GIN MALFY ARANCIA Gin fruttato e mediterraneo, con intense note di
arancia e sottili sfumature di ginepro ed erbe
aromatiche. 
Ginepro Toscano, Coriandolo, Cassia, Arance
siciliane, Buccia di Pompelmo, Liquirizia,
Angelica, Limoni 

41°

GIN MALFY 
POMPELMO ROSA

Gin fresco e delicato, agrumato dalla presenza
del pompelmo rosa di Sicilia e del rabarbaro. 
Ginepro italiano, Pompelmo rosa siciliano,
Rabarbaro italiano

41°



GIN GRIFU LIMU
PILLONI 0.7 LT

Prende il nome dal leggendario contrabbandiere
sardo Efisio Pilloni, soprannominato “Grifu”.
Creato utilizzando botaniche spontanee del
territorio che crescono vicino al mare, donando
così un finale salino. Lime, Salvia, Desoleana e
Lentischio

41.5°

PRODOTTI SILVIO CARTA

La distilleria Silvio Carta di Baratili San
Pietro si occupa di produzioni tradizionali
viticole come la Vernaccia di Oristano.
Prodotti di eccellenza dal vino, gin, vermouth
e distillati tipici. I profumi di Sardegna come
il mirto, gli agrumi, uniti alla sapienza, la
cura e l’innovatività conferiscono ai prodotti
della Maison Silvio Carta un gusto unico. 

GRIFU 0.7 LT

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.

43°
SA
RD
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N
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OLD GRIFU 0.7 LT
LONDON DRY GIN

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.

42°

SA
RD

EG
N
A

Altra eccellenza di Silvio Carta, Pigskin Pink è un
gin invecchiato per almeno 6 mesi in botti
secolari di castagno, che prima contenevano
Vernaccia. 
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.

40°PIGSKIN PINK GIN
0.7 LT



GIN LONDON DRY
HAYMAN'S 0.7 LT

Il London Dry di Hayman's è un Gin fresco,
equilibrato e agrumato, adatto a creare i più
classici cocktails. Distillato secondo un'antica
ricetta di famiglia tramandata da oltre 150 anni,
rivela il suo classico profilo nitido, luminoso e
molto fresco, con note di agrumi e sottili
speziature di ginepro

41.2°

GIN BROCKMAN 0.7 LT

Nasce dall’infusione a vapore in alcool di grano
di botaniche provenienti da ogni parte del
mondo. Distillato in un alambicco di rame di
100 anni. 
 
Ginepro toscano, Mirtilli, More, Liquirizia,
Coriandolo, scorza di Limone e Arancia,
Mandorle

40°

GIN BULLDOG 0.7 LT
Complesso ma morbido, bilanciato tra note
speziate e note agrumate. Finale fresco. 

Angelica, Ginepro, Cassia, Coriandolo, Foglie di
Loto, Giaggiolo, Lavanda, Limone, Liquirizia,
Longan, Mandorle spagnole, Semi di Papavero

40°

IN
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https://www.callmewine.com/gin-C16.htm


GORDON'S DRY GIN 
1 LT
Deciso e balsamico, con un perfetto
equilibrio tra note erbacee e i
caratteristici sentori di ginepro.

Ricetta segreta

37.5°

IN
G
H
IL
TE
RR
A

GIN BOMBAY 1 LT
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.

40°

GORDON'S PINK GIN
1 LT

Dal colore rosa chiaro e luminoso,
ricavato con l’impiego di soli aromi di
frutta naturali, che garantisce il gusto
autentico dei frutti rossi.

Ricetta segreta, Lamponi, Fragole e Ribes
rosso

37.5°



BICKENS LONDON DRY 
1 LT 

Base di erbe e agrumi, gusto speziato e vellutato. 

Perfetta base per mixologia moderna. Spezie e
agrumi

40°

IN
G
H
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A

BICKENS LONDON DRY 
1 LT 

Limpido e trasparente, al naso profuma di lavanda e
tiglio, insieme a note tipiche di ginepro e alla parte
agrumata e citrica ben in evidenza sullo sfondo.
Anche bevuto liscio il sapore è bilanciato, speziato e
floreale ma ben saldo alle proprie radici di gin, con
un finale tipico e lunghissimo di ginepro.
Non tradisce le aspettative e si conferma un ottimo
strumento da utilizzare sia in cocktail di qualità che
per una miscelazione più semplice.

38°

BEEFEATER LONDON
DRY 1 LT

Ginepro al naso e in bocca. Finale persistente con
accenni di coriandolo. Ottimo in miscelazione
 
Ginepro e scorze di Agrumi

40°



GIN TANQUERAY 1 LT
Un London Dry con un sapore netto e secco,
bilanciato dall’aggiunta di coriandolo che gli
dona un profumo di limone
 
Ginepro, Coriandolo, Liquirizia e Angelica

43.1°

GIN TANQUERAY TEN 
1 LT
Il nome si deve al “Tiny Ten”, piccolo
alambuicco di rame, il 10 appunto, utilizzato
per la sua produzione. Presenta abbondanti
note di agrumi freschi, ben bilanciate da un
sentore onnipresente di ginepro.

IGinepro, Coriandolo, Liquirizia, Angelica,
Pompelmo, Arancia, Lime, Camomilla

47.3°

GIN LONDON N°1
1 LT
NNato dall’infusione di ben 12 ingredienti
in una base alcolica di altissima qualità, si
presenta con un colore blu acquamarina,
dal gusto fresco e speziato. 

Limone, Arancia, Cannella, Bergamotto,
Liquirizia, Mandorla, radice di Iris, Ginepro

47°

GIN SIPSMITH
0.7 LT

Gin prodotto con botaniche mediterranee,
molto intenso, corposo e speziato, con
note di ginepro, radici e agrumi.. Ottimo
per French75 e Gimlet.

Agrumi, Cannella, Cassia cinese, radici,
Madorla amar

41.6°

IN
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H
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GIN ROKU 0.7 LT

Spiccano i fiori di ciliegio e il té verde. Ogni
botanica estratta all’apice della stagione per
ottenere il miglior aroma e sapore. Retrogusto
leggermente piccante.
 
Fiori e foglia di Sakura, buccia di Yuzu, Tè Sencha,
Tè Gyokuro, Pepe Sansh

43°

GIN MASAHIRO YUZU
0.7 LT

Prodotto a Miyazaki su una base di shochu di
patate dolci e ingredienti tipici della regione.
Per la preparazione di Gin Masahiro Yuzu vengono
utilizzati due cuvées vintage a base di shochu di
patate dolci Beni Satsuma. Una grande originalità di
Kyoya deriva dal fatto che questi shochus vengono
fatti fermentare in vasi di terracotta tradizionali
prima della distillazione.

47°

G
IA
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O
N
E

GIN ETSU 0.7 LT

Distillato a Hokkaido, la più a Nord delle quattro
principali isole dell’arcipelago del Sol Levante, è
prodotto secondo una ricetta tenuta segreta che
prevede l’utilizzo di numerose erbe botaniche
orientali, quali bacche, peperoni, tè e agrumi freschi
delle isole giapponesi. Ma il vero elemento
caratterizzante di questo distillato è la presenza
dello yuzu, agrume nato in Cina, ma poi coltivato
intensamente in Giappone, che con il suo intenso
profumo lo rende un gin particolarmente floreale.

43°



GIN ELEPHANT LONDON
DRY 0.5 LT
Macerazione con metodo One Shot. Al naso
note di ginepro accompagnate dal balsamico
del pino di montagna. Gusto morbido e
bilanciato
 
Baobab, Artemisia, Bucco sudafricano, Mela,
Coda di Leone (pianta) e Zenzero

45°

GIN ELEPHANT SLOE
 0.5 LT

Versione più secca rispetto ai classici Sloe
Gin. Unisce note speziate a note un po’ più
dolci.

Bacche di Prugnolo

35°

GIN MONKEY 0.5 LT
47 gradi alcolici per 47 erbe e spezie, acqua
rigorosamente della Foresta Nera, doppia
distillazione e invecchiamento in contenitori di
terracotta. Nessun filtraggio finale. 
 
Ginpero, agrumi, menta piperita, Lavanda,
Eucalipto, Pepe, Anice Stellato, semi di
Finocchio

47°

GIN ILLUSIONIST 0.5 LT

Il Gin The Illusionist è una originale bottiglia
avvolta da un alone di mistero e magia: infatti
si tratta di un Dry Gin dal colore azzurro/blu
realizzato senza ingredienti artificiali che
cambia tonalità e diventa rosa/viola quando
viene aggiunta l'acqua tonica. 

45°
G
ER
M
AN

IA

https://www.callmewine.com/gin-C16.htm
https://www.callmewine.com/gin-C16.htm


Prodotto dalla Maison Ferrand, viene distillato
solo tra marzo e novembre. Il ginepro è
bilanciato dalle note floreali e leggermente
speziate, dalle altre botaniche e dalle note
agrumate. Coktail consigliati: G&T e Aviation 

19 botaniche, spiccano Violetta, Arancia dolce,
Coriandolo e Finocchio

GIN CITADELLE DRY 0.7 LT 44°

GIN MARE 0.7 LT

Dal gusto mediterraneo, decisamente erbaceo sia
al naso, sia al palato, caratterizzato da un
retrogusto unico di basilico e rosmarino con sentori
di timo e coriandolo

Arancia Amara di Valencia, Arancia Dolce di
Siviglia, Bacche di ginepro, Basilico Italiano,
Cardamomo, Coriandolo, Limone di Lleida, Olive,
Rosmarino, Timo

42.7°

FRANCIA

SPAGNA

GIN NORDES ATLANTIC
0.7 LT

La sua peculiarità è rappresentata dalla base
alcolica: un distillato di vino ottenuto da uve
Albariño, un vitigno a bacca bianca tipico della
Galizia, conosciuto per la sua buccia spessa e la
sua spiccata acidità. 

Verbena odorosa, foglie di alloro ed eucalipto,
bacche di ginepro, cardamomo, menta piperita,
zenzero, ibisco, tè nero di Geilan, salvia e china 

40°



GIN HENDRICK'S 1 LT
Unico nel suo genere in quanto unisce due gin
distillati separatamente con due metodi
completamente diversi e dal sapore totalmente
differente.
 
Angelica, Bacche di ginepro,Agrumi,
Camomilla, Coriandolo, Pepe di Giava, Radice
di Giaggiolo, Fiori di Sambuco

44°

GIN THE BOTANIST 
0.7 LT

Fresco aroma di arancio e mandarino,
accompagnato da ginepro, coriandolo e noce
moscata. Consigliato in un G&T o French75

Varie tipologie di Menta, Artemisia,
Biancospino, Brugo, Camomilla, Cardo
Campestre, Corteccia di Cassia, Finocchiella,
Foglie di Betulla, Giaggiolo, Ginepro, Ginestra,
Melissa 

46°

SCOZIA

BELGIO

X-GIN 0.5 LT

In X-Gin ci sono 15 botaniche, ma il suo cuore
è dato dalla vaniglia e dal cacao, che
colpiscono immediatamente al naso col loro
dolce e delicato profumo, ma da buon gin
anche i sentori del ginepro sono percepibili.
Al palato è morbido e cremoso, ma
soprattutto goloso, con le note di vaniglia e
cacao che si uniscono a quelle delle nocciole
e delle mandorle, per poi finire con un
afrodisiaco tocco di peperoncino.

46°



GIN UNGAVA 0.7 LT

CANADA. Gin dal colore giallo acceso, donato
proprio dall’infusione di erbe dopo la
distillazione. Ottimo degustato liscio.

Tè del Labrador, Rosa canina, Rododendro,
Ginepro

43.1°

CANADA

GIN N°3 0.7 LT

Prodotto in Olanda dalla DeKuyper distillery. Le
3 spezie e i 3 agrumi che lo compongono danno
il perfetto equilibrio al naso e in bocca.
 
Ginepro, Cardamomo, Coriandolo, Angelica,
Arancia, Pompelmo

46°

OLANDA

GUNPOWDER IRISH GIN
0.5 LT

 Il gin ha un gusto pieno e persistente, con
fresche note di agrumi unite alle note speziate
delle radici e delle erbe orientali e del tè.
Perfetto per chi ama i gin tonic agrumati o
speziati. 

43°

IRLANDA



GIN 'COCA LEAF BLACK'
AMUERTE 0.7 LT

Coca Leaf Gin ridefinisce gli standard. 
Al suo interno puoi trovare le classiche botaniche del
gin che vengono affiancate con le Foglie di Coca
Peruviana, Frutto del Drago, Tamarillo, Papaya,
Physalis Peruviana e scorze di arancia. Il packaging è
stato disegnato a mano ed è rifinito con una vera
lamina d'oro 24 carati, probabilmente è la bottiglia
più esclusiva per un vero appassionato di gin che si
possa trovare.

43°

BELGIO



AMUERTE COCA LEAF GIN RED
0.7 LT

Un sapore ancora più raro. Un distillato dalle
classiche botaniche del gin affinate con foglie di
Coca Peruviana e la pregiata Pineberry, un frutto
davvero interessante: simile alla fragola ma di colore
bianco, Il sapore ricorda quello dell'ananas con un
sottile tocco di fragola ed è privo della fragaria, il
classico allergene delle fragole. Un gin fresco,
fruttato e tropicale. Tutto racchiuso nelle nostre
bottiglie disegnate a mano e rifinite con una vera
lamina d'oro 24 carati. Probabilmente è la bottiglia
più esclusiva che un vero appassionato di gin può
acquistare.

43°

BELGIO



AMUERTE COCA LEAF GIN
BLUE 0.7 LT

Un sapore ancora più esclusivo ed unico nel suo
genere, grazie al ragguardevole impiego del Fico Blu.
L’esito è un caleidoscopio di sfumature dolci che al
tempo stesso richiamano toni vegetali e perfino echi
di radici ipogee, donando sensazioni intense e al
tempo stesso complesse. Il packaging è stato
disegnato a mano ed è rifinito con una vera lamina
d'oro 24 carati, probabilmente è la bottiglia più
esclusiva per un vero appassionato di gin che si
possa trovare. 

43°

BELGIO



COCA LEAF GIN | WHITE 
0.7 LT

Le botaniche utilizzate in questa edizione, oltre alle
foglie di Coca Peruviane, sono Cardamomo,
Coriandolo, Finger Lime (biologico e colto a mano nel
Parco Naturale del Circeo a Sabaudia-Roma) e Pepe
del Sichuan. Offrono una piacevolissima sensazione
di freschezza balsamica tutto racchiuso nelle nostre
bottiglie disegnate a mano e rifinite con una vera
lamina d'oro 24 carati. Probabilmente è la bottiglia
più esclusiva che un vero appassionato di gin può
acquistare. 

43°

BELGIO



ALKKEMIST GIN 0.7 LT

Gusto
Questo gin è fresco e ben
bilanciato. Sia all’olfatto sia al
gusto emergono note fresche che
ricordano il Mediterraneo. L’uva
Moscato è subito chiaramente
riconoscibile, soprattutto al naso,
mentre le altre botaniche si
bilanciano fra di loro donando un
sapore particolare e forte,
smussato dalla gradazione
alcolica non troppo alta.

40 °
SPAGNA



VIRGINIA RONER 0.5 LT Zero alcol – gusto pieno.
Fresco, aromatico e deciso nel gusto e la base perfetta
per una varietà di cocktail a base di gin e per una
creatività analcolica di cui innamorarsi. Le botaniche di
gin in questa base di ginepro analcolica con fiori naturali
ed estratti di erbe permettono di gustare un ottimo
analcolico che fa battere il cuore agli amanti dei gin
cocktail.

0.00°


