
 

 
 

Scheda tecnica: MilanoTorino 
 

 
Origine 
Bitter dal carattere deciso prodotto partendo da infusioni di assenzio, genziana, rabarbaro, varie 
tipologie di arancio, ireos e atri botanicals. 
Vermouth rosso italiano da vini piemontesi. 
 
Dimensioni 
Bottiglia BxPxA 8,26 x 8,26 x 31,7 
Peso 1,29 kg 
 
Imballaggio 
Cartone contenente 6 bottiglie 
Peso cartone 7,9 kg 
Dimensione lati 16,8 x 24,9 altezza 32,6 
 
Pallet a perdere con 21 cartoni 
Peso intero pallet 180 kg 

Denominazione di vendita 
Liquore  
MilanoTorino – Pre batch 
 
Capacità 
Bottiglia 1 litro 
 
Gradazione 
20,0 % vol 
 
Ingredienti 
Bitter, vermouth rosso. Contiene solfiti. 
 
Caratteristiche 
Questo liquore riproduce il classico cocktail MilanoTorino 
ed è preparato con ingredienti di prima qualità. 
Imballaggio ecologico completamente riciclabile. 
 
Utilizzo 
Pre batch per i tuoi cocktail 

 



 
Cocktail MilanoTorino 
Nato nella seconda metà dell’ottocento dall’incontro tra il bitter di Milano e la tradizione dei 
vermouth di Torino, la sua evoluzione e popolarità porterà ad aggiungerci la soda e diventare 
l’Americano. Oltre al MilanoTorino utilizzalo come base per i tuoi cocktail: Americano, Negroni, 
Boulevardier, Negroni sbagliato, MezcalNegroni,  
 
TMC 
Non previsto come da legislazione vigente Reg CE 1169/2011 
 
Codice EAN bottiglia 
8009885012810 
 
OGM 
Il prodotto non è e non contiene ingredienti compresi nell’Allegato III bis della Direttiva  
CE 1829/2003 Reg CE 1830/2003 e successive modifiche 
 

 Prodotto adatto al consumo di età maggiore di 18 anni, salvo diverse disposizioni locali. 
Non idoneo al consumo di donne in gravidanza, guidatori, persone affette da patologie 
epatiche e/o correlate al consumo di bevande alcoliche, persone affette da ipertensione. 

 
Conforme alla seguente legislazione: 

 Reg CE 110/2008 relativo a definizione, designazione, presentazione, etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 

 Dir. 2003/89/CE e successivi recepimenti relativa agli allergeni 
 Reg CE 1169/2011 e D.Lgs 109/92 e successivi aggiornamenti relativi alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori ed etichettatura, presentazione e pubblicità dei 
prodotti alimentari 

 
 
 
 
 
 
 
 
Produttore 
gallottini.it srl  
via Molini 9/A 36045 Alonte (VI) 
PI CF 04167870247 REA VI-384418 
Codice Univoco W7YVJK9 
Capitale sociale 10.000€ iv 
+39 347 7100759    
andrea@gallottini.it 
gallottini@pec.it 

 


