Scheda tecnica: Negroni
Denominazione di vendita
Liquore

Negroni – Preparato per cocktail

Capacità

Vaso in vetro da 314ml contenente 100ml di liquore

Gradazione
25,0 % vol

Ingredienti

Vermouth rosso, bitter, gin distillato. Contiene solfiti.

Caratteristiche

Questo liquore riproduce il classico cocktail Negroni ed è
preparato con ingredienti di prima qualità.
Imballaggio ecologico completamente riciclabile.

Utilizzo
Si consiglia il consumo nel vaso come bicchiere,
aggiungendo ghiaccio e una fetta di arancia.

Origine

Gin distillato, con un taglio classico, note molto decise di ginepro e sensazioni agrumate.
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
Vaso diametro 76mm – altezza 90mm
Peso 290g

Imballaggio

Cartone contenente 12 vasi confezionati singolarmente
Peso 3,7 kg
Dimensione lati 17x25 cm altezza 25 cm

Caratteristiche particolari
Il vaso ha l’etichetta secondo norma di legge, il contrassegno di stato ed è pronto alla vendita.
C’è la possibilità di applicare un’etichetta, per personalizzarlo con il marchio del rivenditore:
dimensioni massime altezza 50mm e larghezza 100mm

Cocktail Negroni
Il cocktail italiano più conosciuto al mondo, nato a Firenze nel 1919 dal barman Fosco Scarselli per
assecondare un cliente importante, Camilo Negroni, che gli darà anche il nome.
Semplice e perfetto, tre parti uguali di gin, liquore bitter e vermouth rosso.

TMC

Non previsto come da legislazione vigente Reg CE 1169/2011

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
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