
BENROMACH 10 Y.O. 
FORRES/MORAY 

 

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

La distilleria Benromach è stata per anni la più piccola tra quelle tutt’oggi 
funzionanti nello Speyside. 
Produce whisky con metodi fedeli alla tradizione. Solo il malto più pregiato e 
la più pura acqua, vengono usati. Il Benromach Organic è il primo single 
malt whisky ad essere stato pienamente certificato dalla “Soil 
Association” britannica. 
L’intero processo produttivo e l’invecchiamento sono certificate secondo i 
rigorosi “Organic Standard”. 

TIPOLOGIA 
Scotch Whisky 

ZONA PRODUTTIVA 
Forres 

MATERIA PRIMA 
Orzo, acqua e lievito 

DISTILLAZIONE 
Utilizzando i migliori ingredienti naturali, i distillatori coordinano ogni 
singolo momento del processo di distillazione; ogni botte viene riempita, 
pesata e marchiata manualmente prima di essere riposta per molti anni 
nei tradizionali magazzini “dunnage” per la fase di maturazione 

INVECCHIAMENTO 
10 anni in botti per l’80% di Bourbon e 20% di Sherry, con una 
maturazione supplementare di un anno, prima dell’imbottigliamento, in 
botti di Sherry Oloroso 

GRADAZIONE ALCOLICA 
43% Alc. /Vol. 

COLORE 
Dorato 

PROFUMO 
Puro: Al naso presenta intense sensazioni di sherry con note fruttate 
(mela verde), maltate, di cioccolato alla nocciola e cannella. Retrogusto 
leggermente affumicato. Con acqua: Sentore di rovere carbonizzato e 
malto. Delicatamente profumato con frutti esotici – ananas e kiwi 

SAPORE 
Puro: Al palato sviluppa note fruttate – lamponi e more, sherry, malto con 
un’intensa influenza di torba. Con acqua: Note di malto tostato. 
Persistente la dolcezza dello sherry e affumicato delicato 

FINALE 
Lungo, persistente con note di sherry e torba 



BENROMACH PEAT SMOKE 2009 
FORRES/MORAY 

 

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

La distilleria Benromach è stata per anni la più piccola tra quelle tutt’oggi 
funzionanti nello Speyside. 
Produce whisky con metodi fedeli alla tradizione. Solo il malto più 
pregiato e la più pura acqua, vengono usati. Il Benromach Organic è 
il primo single malt whisky ad essere stato pienamente certificato dalla 
“Soil Association” britannica. 
L’intero processo produttivo e l’invecchiamento sono certificate secondo 
i rigorosi “Organic Standard”. 

TIPOLOGIA 
Scotch Whisky 

ZONA PRODUTTIVA 
Forres 

MATERIA PRIMA 
Orzo (essiccato con la torba), acqua e lievito 

DISTILLAZIONE 
Utilizzando i migliori ingredienti naturali, i distillatori coordinano ogni 
singolo momento del processo di distillazione; ogni botte viene 
riempita, pesata e marchiata manualmente prima di essere riposta 
per molti anni nei tradizionali magazzini “dunnage” per la fase di 
maturazione 

INVECCHIAMENTO 
In botti che hanno contenuto in precedenza 
Bourbon 

GRADAZIONE ALCOLICA 
46% Alc. /Vol. 

COLORE 
Paglierino scuro 

PROFUMO 
Puro: vaniglia dolce, miele e aromi di carne, note di albicocca e 
limone che si combinano con un delicato sentore di tabacco. 
Con acqua: la delicata sensazione affumicata si completa con gli 
aromi di limone, miele e vaniglia e note dolci di albicocca e 
mandorle 

SAPORE 
Puro: note di pepe con fragola e arancia ed un delicato cenno di 
anice. Con acqua: Mela, pera e pompelmo conducono a note di 
cacao in polvere ed una leggera sensazione di sigaro 

FINALE 
Lungo, persistente e delicatamente torbato 



BENROMACH ORGANIC 
FORRES/MORAY 

 

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

La distilleria Benromach è stata per anni la più piccola tra quelle tutt’oggi 
funzionanti nello Speyside. 
Produce whisky con metodi fedeli alla tradizione. Solo il malto più 
pregiato e la più pura acqua, vengono usati. Il Benromach Organic 
è il primo single malt whisky ad essere stato pienamente certificato dalla 
“Soil Association” britannica. 
L’intero processo produttivo e l’invecchiamento sono certificate secondo 
i rigorosi “Organic Standard”. 

TIPOLOGIA 
Scotch Whisky 

ZONA PRODUTTIVA 
Forres 

MATERIA PRIMA 
Orzo scozzese, acqua di sorgente e lievito 

DISTILLAZIONE 
Utilizzando i migliori ingredienti naturali, i distillatori coordinano ogni 
singolo momento del processo di distillazione; ogni botte viene 
riempita, pesata e marchiata manualmente prima di essere riposta 
per molti anni nei tradizionali magazzini “dunnage” per la fase di 
maturazione 

INVECCHIAMENTO 
In botti di rovere vergini 

GRADAZIONE ALCOLICA 
43% Alc. /Vol. 

COLORE 
Marrone dorato 

PROFUMO 
Puro: Dolce con note di rovere carbonizzato e frutta fresca (banane e 
ananas). Toni affumicati con sentore di terra. Con acqua: Dolce con 
aroma di malto. Emergono intense note profumate. Persistenti i toni 
fruttati di pesche e pere. Le note dolci si sviluppano fino ai toni del 
cremoso caramello 

SAPORE 
Puro: Dolce con note di vaniglia e toffee. Accenni di mela verde e 
scorza d’arancia con sentori di resina. Con acqua: Maltato con dolci 
essenze di rovere. Toni di uva passa e sultanina 



BENROMACH 15 Y.O. 
FORRES/MORAY 

 

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

La distilleria Benromach è stata per anni la più piccola tra quelle tutt’oggi 
funzionanti nello Speyside. 
Produce whisky con metodi fedeli alla tradizione. Solo il malto più pregiato e 
la più pura acqua, vengono usati. Il Benromach Organic è il primo 
single malt whisky ad essere stato pienamente certificato dalla “Soil 
Association” britannica. 
L’intero processo produttivo e l’invecchiamento sono certificate secondo i 
rigorosi “Organic Standard”. 

TIPOLOGIA 
Scotch Whisky 

ZONA PRODUTTIVA 
Forres 

MATERIA PRIMA 
Orzo, acqua e lievito 

DISTILLAZIONE 
Utilizzando i migliori ingredienti naturali, i distillatori coordinano ogni 
singolo momento del processo di distillazione; ogni botte viene riempita, 
pesata e marchiata manualmente prima di essere riposta per molti anni 
nei tradizionali magazzini “dunnage” per la fase di maturazione 

INVECCHIAMENTO 
15 anni in botti che hanno contenuto in precedenza Bourbon e Sherry 

GRADAZIONE ALCOLICA 
43% Alc. /Vol. 

COLORE 
Ambrato dorato 

PROFUMO 
Puro: Al naso emergono deliziosi ed equilibrati sentori di sherry con 
vaniglia, buccia d’arancia e zenzero, completati da delicate note di 
camomilla e mentolo. Con acqua: Delicate note di cacao, noce moscata 
e cannella che lasciano spazio a dolci sentori di miele e fumosi aromi di 
falò 

SAPORE 
Puro: Al palato deliziose ed intense note di torta di frutta, prugne, buccia 
di mela rossa e kiwi. Con acqua: Note affumicate di rovere 
accompagnate da dolci sentori di mandarino, prugna e pesca. Deliziosi 
accenni di cioccolato al latte a chiudere 



BENROMACH 1998 20TH ANNIVERSARY  
FORRES/MORAY 

 

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

La distilleria Benromach è stata per anni la più piccola tra quelle tutt’oggi 
funzionanti nello Speyside. 
Produce whisky con metodi fedeli alla tradizione. Solo il malto più 
pregiato e la più pura acqua, vengono usati. Il Benromach Organic 
è il primo single malt whisky ad essere stato pienamente certificato dalla 
“Soil Association” britannica. 
L’intero processo produttivo e l’invecchiamento sono certificate secondo 
i rigorosi “Organic Standard”. 

TIPOLOGIA 
Scotch Whisky 

ZONA PRODUTTIVA 
Forres 

MATERIA PRIMA 
Orzo, acqua e lievito 

DISTILLAZIONE 
Utilizzando i migliori ingredienti naturali, i distillatori coordinano ogni 
singolo momento del processo di distillazione; ogni botte viene 
riempita, pesata e marchiata manualmente prima di essere riposta 
per molti anni nei tradizionali magazzini “dunnage” per la fase di 
maturazione 

INVECCHIAMENTO 
Invecchiato in botti ex-Bourbon ed in botti ex- Sherry 

GRADAZIONE ALCOLICA 
56,2% Alc. /Vol. 

COLORE 
Rosso dorato 

PROFUMO 
Puro: al naso si presenta dolce con note di uva passa e mela, 
completate da cioccolato fondente. Seguono sentori di zest d’arancia, 
toffee, zenzero e liquirizia, che lasciano poi spazio ad una vellutata 
cremosità e ad elementi persistenti di rovere carbonizzato sul finale. 
Con acqua: note di vaniglia dolce, pera matura, melone e seducenti 
sentori di bacche estive che si combinano con cenni di toffee e 
scorza di agrume 

SAPORE 
Emerge subito una cremosa dolcezza accompagnata da note di 
sherry e prugna cotta seguite da sensazioni di cannella e cioccolato. 
Cenni di albicocca, arancia e rovere carbonizzato si combinano con 
sottili elementi speziati ed un leggero tocco di affumicato sul finale 



BENROMACH 35 Y.O. 
FORRES/MORAY 

 

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

La distilleria Benromach è stata per anni la più piccola tra quelle tutt’oggi 
funzionanti nello Speyside. 
Produce whisky con metodi fedeli alla tradizione. Solo il malto più pregiato e 
la più pura acqua, vengono usati. Il Benromach Organic è il primo single 
malt whisky ad essere stato pienamente certificato dalla “Soil 
Association” britannica. 
L’intero processo produttivo e l’invecchiamento sono certificate secondo i 
rigorosi “Organic Standard”. 

TIPOLOGIA 
Scotch Whisky 

ZONA PRODUTTIVA 
Forres 

MATERIA PRIMA 
Orzo, acqua e lievito 

DISTILLAZIONE 
Utilizzando i migliori ingredienti naturali, i distillatori coordinano ogni 
singolo momento del processo di distillazione; ogni botte viene riempita, 
pesata e marchiata manualmente prima di essere riposta per molti anni 
nei tradizionali magazzini “dunnage” per la fase di maturazione 

INVECCHIAMENTO 
Per minimo 30 anni in botti di rovere che hanno in precedenza contenuto 
Sherry 

GRADAZIONE ALCOLICA 
43% Alc. /Vol. 

COLORE 
Ambra 

PROFUMO 
Ricche influenze di Sherry con aromi di marmellata, kiwi e pompelmo 
accompagnati dalla cannella 

SAPORE 
Inizialmente dolce con sentori di miele, melone e frutta matura. Corpo 
pieno e finale lungo e liscio grazie alla percezione di cioccolato bianco e 
mentolo 


