
7 ENGENHO PRATA 
RIO DE JANEIRO/BRASILE 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

La storia di Engenho São Miguel si mescola alla storia del Brasile. 
Unisce quattrocento anni di esperienza nella gestione della canna da 
zucchero con una produzione sostenibile, basata su una tecnologia 
all'avanguardia e una passione per sapori e combinazioni unici. 
450 anni fa, gli antenati del fondatore di Engenho São Miguel, Haroldo 
Carneiro, parteciparono alla fondazione di Rio de Janeiro con Estácio de 
Sá. Poco dopo, iniziarono a produrre canna, cachaça e zucchero 
sull'Ilha dos Sete Engenhos, oggi Ilha do Governador. 

TIPOLOGIA 
Cachaca premium 

ZONA PRODUTTIVA 
Quissama 

MATERIA PRIMA 
Canna da zucchero 

DISTILLAZIONE 
Il processo di produzione di Sete Engenhos cachaças aggiunge 
sostenibilità con competenza tecnica. 
Entrano solo acqua e canna da zucchero. Non c'è aggiunta di 
conservanti o simili. La distillazione avviene in pot still. 

GRADAZIONE ALCOLICA 
42% Alc. /Vol. 

COLORE 
Limpido cristallino 

PROFUMO 

SAPORE 
Al palato rivela la morbidezza, la personalità della canna 
e il cuore della cachaça fatta a mano, fresca e ben bilanciata 

IN MISCELAZIONE 
Ideale per la caipirinha in vero stile Brasiliano con la sua spiccata 
nota di salamoia 

Al naso offre il dolce aroma di canna, passando attraverso 
discrete note vegetali e un lieve speziato 

AFFINAMENTO 
Con il passaggio in botti di Peanut-Bravo si stabilizza ma non 
acquisisce colore e subisce poca interferenza con il legno brasiliano 



7 ENGENHO CEREJEIRA 
RIO DE JANEIRO/BRASILE 

 

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it 

La storia di Engenho São Miguel si mescola alla storia del Brasile. 
Unisce quattrocento anni di esperienza nella gestione della canna da 
zucchero con una produzione sostenibile, basata su una tecnologia 
all'avanguardia e una passione per sapori e combinazioni unici. 
450 anni fa, gli antenati del fondatore di Engenho São Miguel, Haroldo 
Carneiro, parteciparono alla fondazione di Rio de Janeiro con Estácio de 
Sá. Poco dopo, iniziarono a produrre canna, cachaça e zucchero 
sull'Ilha dos Sete Engenhos, oggi Ilha do Governador. 

TIPOLOGIA 
Cachaca premium 

ZONA PRODUTTIVA 
Quissama 

MATERIA PRIMA 
Canna da zucchero 

DISTILLAZIONE 
Il processo di produzione di Sete Engenhos cachaças aggiunge 
sostenibilità con competenza tecnica. 
Entrano solo acqua e canna da zucchero. Non c'è aggiunta di 
conservanti o simili. La distillazione avviene in pot still. 

GRADAZIONE ALCOLICA 
39% Alc. /Vol. 

COLORE 
Limpido cristallino 

PROFUMO 

SAPORE 
La passeggiata attraverso il palato mostra la tua personalità, un'acidità 
che seduce bilanciata dalla sua pura dolcezza 

IN MISCELAZIONE 
Ideale per una caipirinha più morbida ed elegante 

Al naso si percepiscono aromi di vaniglia e cannella uniti a note 
di castagne, mandorle e noci 

AFFINAMENTO 
Questa cachaça viene affinata per dodici mesi in botti 
di Cerejeira (Amburana) originaria del Brasile 

ABBINAMENTI 

In degustazione è perfetta con piati dalla spiccata acidità 



BLOOD OATH  KENTUCKY STRAIGHT BOURBON
BARDSTOWN/KENTUCKY

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it

Con oltre 5500 metri quadrati, 6 barricaie e un alambicco di rame alto più 
di 13 mt studiato ad hoc, Lux Row Distillers è in grado di produrre ad oggi 
3 milioni di litri di distillato all'anno. Nel 2015 cominciò l’ampliamento della 
struttura, con l’obiettivo di portare la produzione a 50 mila barili di whisky 
all'anno.
Con questa sede che produce Rebel Yell, Blood Oath e altri Bourbon, Lux 
Row Distillers rimane una delle distillerie del Kentucky da visitare 
assolutamente.

TIPOLOGIA
Kentucky Straight Bourbon Whiskey

ZONA PRODUTTIVA
Bardstown - Kentucky

MATERIA PRIMA
Mais, frumento, malto d’orzo, lievito, acqua

PRODUZIONE
Unione magistrale di tre ben noti bourbon del Kentucky che si uniscono
per un profilo aromatico unico e complesso. Il primo è un bourbon di 12
anni extra invecchiato che offre una finitura morbida e liscia con
profondi toni di rovere, mentre il secondo è un bourbon di 10 anni che
aggiunge sapori di caramello e miele. Il terzo, un bourbon di 9 anni, è
finito in botti di bourbon tostate che aggiungono aromi di cioccolato
fondente, vaniglia e spezie

INVECCHIAMENTO
12 – 10 – 9 anni

GRADAZIONE ALCOLICA
49,3% Alc. /Vol.

COLORE
Ambra molto scuro

PROFUMO
Dolce con prevalenza di vaniglia e zucchero di canna, con forti sentori
di rum

SAPORE
Note dolci di rum scuro, vaniglia, zucchero caramellato e frutti di bosco
sul finire

FINALE
Un lungo finale con sentori di zucchero di canna e uva passa


