
AKASHI BLENDED 
AKASHI/GIAPPONE 

 

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

La distilleria White Oak venne fondata nel 1888 ma produce whisky in 
modo tradizionale e in piccole quantità solo dal 1919.  
L’effettivo processo di distillazione ha inizio invece nel 1984, anno in cui la 
società ha costruito un nuovo stabilimento. Prima di allora, tutto il whisky 
prodotto era utilizzato in una varietà di miscele conosciute col nome di 
"Quercia Bianca".  
La distilleria appartiene all’azienda Eigashima, istituita nel 1679 e uno dei 
più antichi produttori di sakè in Giappone, nella città di Akashi. 

TIPOLOGIA 
Whisky giapponese 

ZONA PRODUTTIVA 
Akashi – White Oak Distillery 

MATERIA PRIMA 
70% Whisky di cerali, 30% orzo maltato 

DISTILLAZIONE 
Doppia distillazione attraverso 2 “pot still”. Gli alambicchi della distilleria 
funzionano solo per un mese all'anno quindi la quantità di whisky 
prodotta è sempre molto limitata 

INVECCHIAMENTO 
Tra i 3 e 4 anni in botti hogshead 

GRADAZIONE ALCOLICA 
40% Alc. /Vol. 

COLORE 
Ambrato 

PROFUMO 
Ha sentori leggeri e delicati, tra cui si riconoscono note di cereali, 
profumi mielati e sfumature di frutta gialla 

SAPORE 
Il gusto è morbido, intenso e leggermente piccante, con aromi che 
richiamano i sentori olfattivi, e con sapori di vaniglia, mandorla, 
camomilla, Sherry e cioccolato fondente.  La persistenza è lunga, 
secca, piccante e tannica 



AKASHI MEISEI 
AKASHI/GIAPPONE 

 

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

La distilleria White Oak venne fondata nel 1888 ma produce whisky in 
modo tradizionale e in piccole quantità solo dal 1919.  
L’effettivo processo di distillazione ha inizio invece nel 1984, anno in cui la 
società ha costruito un nuovo stabilimento. Prima di allora, tutto il whisky 
prodotto era utilizzato in una varietà di miscele conosciute col nome di 
"Quercia Bianca".  
La distilleria appartiene all’azienda Eigashima, istituita nel 1679 e uno dei 
più antichi produttori di sakè in Giappone, nella città di Akashi. 

TIPOLOGIA 
Whisky giapponese 

ZONA PRODUTTIVA 
Akashi – White Oak Distillery 

MATERIA PRIMA 
55% Whisky di cerali, 45% orzo maltato 

DISTILLAZIONE 
Doppia distillazione attraverso 2 “pot still”. Gli alambicchi della distilleria 
funzionano solo per un mese all'anno quindi la quantità di whisky 
prodotta è sempre molto limitata 

INVECCHIAMENTO 
Tra i 3 e 4 anni in botti hogshead 

GRADAZIONE ALCOLICA 
40% Alc. /Vol. 

COLORE 
Ambra chiaro 

PROFUMO 
Profondo con note di malto d’orzo, rovere, vaniglia e sottofondo floreale 

SAPORE 
Al palato è morbido e rotondo, con note di vaniglia, rovere e sentori di 
spezie con un finale fresco. 
 
Come suggerisce il proprio nome (Meisei significa letteralmente 
“celebrità”) questo Whisky ha l’attitudine a divenire un prodotto di culto 
nel panorama degli Whisky Giapponesi 



AKASHI SINGLE MALT 
AKASHI/GIAPPONE 

 

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

La distilleria White Oak venne fondata nel 1888 ma produce whisky in 
modo tradizionale e in piccole quantità solo dal 1919.  
L’effettivo processo di distillazione ha inizio invece nel 1984, anno in cui la 
società ha costruito un nuovo stabilimento. Prima di allora, tutto il whisky 
prodotto era utilizzato in una varietà di miscele conosciute col nome di 
"Quercia Bianca".  
La distilleria appartiene all’azienda Eigashima, istituita nel 1679 e uno dei 
più antichi produttori di sakè in Giappone, nella città di Akashi. 

TIPOLOGIA 
Whisky giapponese 

ZONA PRODUTTIVA 
Akashi – White Oak Distillery 

MATERIA PRIMA 
100% orzo scozzese 

DISTILLAZIONE 
Doppia distillazione attraverso 2 “pot still”.  
Gli alambicchi della distilleria funzionano solo per un mese all'anno 
quindi la quantità di whisky prodotta è sempre molto limitata 

INVECCHIAMENTO 
Tra i 4 e 7 anni in botti di Bourbon e Sherry 

GRADAZIONE ALCOLICA 
40% Alc. /Vol. 

COLORE 
Ambrato con riflessi dorati 

PROFUMO 
Al naso si presenta con intense note maltate e floreali seguite da 
sentori di camomilla e sherry 

SAPORE 
Al palato risulta lungo e morbido, fine e rotondo, leggero e gustoso con 
accenni cremosi e note di vaniglia. Buona la persistenza. 
 
Quantità limitata per questo Single Malt, superbo e potente, che 
combina perfettamente la presenza di note di vaniglia e rovere 
americano 



AKASHI SINGLE MALT 5 YO 
AKASHI/GIAPPONE 

 

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

La distilleria White Oak venne fondata nel 1888 ma produce whisky in 
modo tradizionale e in piccole quantità solo dal 1919.  
L’effettivo processo di distillazione ha inizio invece nel 1984, anno in cui la 
società ha costruito un nuovo stabilimento. Prima di allora, tutto il whisky 
prodotto era utilizzato in una varietà di miscele conosciute col nome di 
"Quercia Bianca".  
La distilleria appartiene all’azienda Eigashima, istituita nel 1679 e uno dei 
più antichi produttori di sakè in Giappone, nella città di Akashi. 

TIPOLOGIA 
Whisky giapponese 

ZONA PRODUTTIVA 
Akashi – White Oak Distillery 

MATERIA PRIMA 
100% orzo scozzese 

DISTILLAZIONE 
Doppia distillazione attraverso 2 “pot still”.  Gli alambicchi della 
distilleria funzionano solo per un mese all'anno quindi la quantità di 
whisky prodotta è sempre molto limitata 

INVECCHIAMENTO 
Per 5 anni in botti che hanno precedentemente contenuto Sherry 

GRADAZIONE ALCOLICA 
50% Alc. /Vol. 

COLORE 
Ambra 

PROFUMO 
Al naso è fruttato con note di vaniglia 

SAPORE 
La bocca rimane setosa con note di mandorle e frutta secche, tipica 
dello Sherry 

FINALE 
Finale delicato con sottili note di fiori bianchi 



AKASHI SINGLE MALT 6 YO RED WINE CASK 
AKASHI/GIAPPONE 

 

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

La distilleria White Oak venne fondata nel 1888 ma produce whisky in 
modo tradizionale e in piccole quantità solo dal 1919.  
L’effettivo processo di distillazione ha inizio invece nel 1984, anno in cui la 
società ha costruito un nuovo stabilimento. Prima di allora, tutto il whisky 
prodotto era utilizzato in una varietà di miscele conosciute col nome di 
"Quercia Bianca".  
La distilleria appartiene all’azienda Eigashima, istituita nel 1679 e uno dei 
più antichi produttori di sakè in Giappone, nella città di Akashi. 

TIPOLOGIA 
Whisky Giapponese – Edizione limitata 

ZONA PRODUTTIVA 
Akashi – White Oak Distillery 

MATERIA PRIMA 
100% orzo scozzese 

DISTILLAZIONE 
Doppia distillazione attraverso 2 “pot still”.  
Gli alambicchi della distilleria funzionano solo per un mese all'anno 
quindi la quantità di whisky prodotta è sempre molto limitata 

INVECCHIAMENTO 
5 anni e mezzo in botti ex-cognac e gli ultimi 10 mesi in barili che hanno 
contenuto in precedenza vino rosso 

GRADAZIONE ALCOLICA 
50% Alc. /Vol. 

COLORE 
Ambrato scuro con riflessi rossi 

PROFUMO 
Al naso si percepiscono frutti rossi e sentori legnosi 

SAPORE 
Rotondo e intenso con aromi di frutta disidrata dal finale bilanciato. 
Perfetto per il fine pasto, specialmente se accompagnato da cioccolato 
fondente 



AKASHI SINGLE MALT 6 YO WHITE WINE CASK 
AKASHI/GIAPPONE 

 

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

La distilleria White Oak venne fondata nel 1888 ma produce whisky in 
modo tradizionale e in piccole quantità solo dal 1919.  
L’effettivo processo di distillazione ha inizio invece nel 1984, anno in cui la 
società ha costruito un nuovo stabilimento. Prima di allora, tutto il whisky 
prodotto era utilizzato in una varietà di miscele conosciute col nome di 
"Quercia Bianca".  
La distilleria appartiene all’azienda Eigashima, istituita nel 1679 e uno dei 
più antichi produttori di sakè in Giappone, nella città di Akashi. 

TIPOLOGIA 
Whisky giapponese – Edizione limitata 

ZONA PRODUTTIVA 
Akashi – White Oak Distillery 

MATERIA PRIMA 
100% orzo scozzese 

DISTILLAZIONE 
Doppia distillazione attraverso 2 “pot still”.  Gli alambicchi della 
distilleria funzionano solo per un mese all'anno quindi la quantità di 
whisky prodotta è sempre molto limitata 

INVECCHIAMENTO 
5 anni in botti ex-cognac e gli ultimi 10 mesi in barili che hanno 
contenuto in precedenza vino bianco Chardonnay 

GRADAZIONE ALCOLICA 
50% Alc. /Vol. 

COLORE 
Ambrato scuro con riflessi dorati 

PROFUMO 
Piacevole al naso con note floreali e di frutti bianchi 

SAPORE 
Rotondo e raffinato con sentori legnosi e di agrumi con un finale dolce. 
Perfetto per accompagnare una cena a base di sashimi di salmone 


