
CUBICAL GIN PREMIIUM
JEREZ DE LA FRONTERA/CÁDIZ

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

Distillato alla Langley Distillery, fondata a Birmingham nel 1920 e situata
vicino ad antiche sorgenti d’acqua. Il Cubical London Dry Gin acquisisce la
sua distintiva personalità alla Bodega Williams & Humbert dove, grazie
alla fusione di una grande varietà di botaniche naturali al 100%, affina il
suo sapore delicato ed elegantemente equilibrato.

TIPOLOGIA
Premium London Dry Gin

ZONA PRODUTTIVA
Langley Distillery - Jerez De La Frontera

MATERIA PRIMA
Distillato di grano

DISTILLAZIONE
Gin prodotto a partire da grano inglese di alta qualità e acqua di
sorgente, sottoposto a tre processi di distillazione in alambicchi
centenari, secondo il sistema tradizionale inglese

GRADAZIONE ALCOLICA
40% Alc. /Vol.

COLORE
Trasparente e limpido

PROFUMO
Si percepiscono subito le note agrumate della mano di Buddha,
mandorla e ginepro

SAPORE
Al palato è morbido, leggero ed elegante. Buona presenza degli
elementi utilizzati per aromatizzare il Gin

MISCELAZIONE
In un fresco Gin Tonic, risulta molto elegante, fragrante e persistente,
perfetto con Fentimans Premium Indian Tonic Water. Ideale anche per
una miscelazione classica

BOTANICHE
Per la sua preparazione vengono utilizzati i seguenti ingredienti
botanici: mano di Buddha***, bacche di ginepro, semi di coriandolo,
radice di angelica, buccia di limone, buccia d’arancia, radice di
giaggiolo in polvere, radice di liquirizia in polvere, cassia, mandorla

*** La mano di Buddha (Buddha's Hand o Fingered cedro) è una
varietà di cedro il cui frutto è segmentato in diverse sezioni. Questa
particolare varietà di cedro è caratterizzata dalla divisione del frutto in
vari spicchi, i quali effettuano uno sviluppo a se stante, creando per
ogni spicchio una propria scorza, formando così, invece del classico
cedro, le varie "dita" della “mano di Buddha”. Il frutto ha una buccia
spessa e solo una piccola quantità di polpa, ed è talvolta senza semi
con il midollo interno bianco di sapore dolce.



CUBICAL GIN ULTRA PREMIIUM
JEREZ DE LA FRONTERA/CÁDIZ

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

Distillato alla Langley Distillery, fondata a Birmingham nel 1920 e situata
vicino ad antiche sorgenti d’acqua. Il Cubical London Dry Gin acquisisce la
sua distintiva personalità alla Bodega Williams & Humbert dove, grazie
alla fusione di una grande varietà di botaniche naturali al 100%, affina il
suo sapore delicato ed elegantemente equilibrato.

TIPOLOGIA
Premium London Dry Gin

ZONA PRODUTTIVA
Langley Distillery - Jerez De La Frontera

MATERIA PRIMA
Distillato di grano

DISTILLAZIONE
Gin prodotto a partire da grano inglese di alta qualità e acqua di
sorgente, sottoposto a tre processi di distillazione in alambicchi
centenari, secondo il sistema tradizionale inglese

GRADAZIONE ALCOLICA
45% Alc. /Vol.

COLORE
Trasparente e limpido

PROFUMO
L’olfatto è predominato da note intense e delicate allo stesso tempo, 
fatte di sentori agrumati che richiamano l’arancia dolce, seguiti da 
sfumature speziate di cardamomo e ginepro

SAPORE
Risulta un gin elegante, fragrante e persistente. Le note agrumate
lasciano il palato morbido e una persistenza piacevole

MISCELAZIONE
In un fresco Gin Tonic, risulta molto fresco, elegante e persistente,
perfetto con Fentimans Premium Indian Tonic Water. Ideale anche per
una miscelazione classica

BOTANICHE
Per la sua preparazione vengono utilizzati i seguenti ingredienti
botanici: mano di Buddha***, bacche di ginepro, semi di coriandolo,
radice di angelica, buccia d'arancia, buccia di limone, radice di
giaggiolo in polvere, radice di liquirizia in polvere, cassia, fiori d’ arancio

*** La mano di Buddha (Buddha's Hand o Fingered cedro) è una
varietà di cedro il cui frutto è segmentato in diverse sezioni. Questa
particolare varietà di cedro è caratterizzata dalla divisione del frutto in
vari spicchi, i quali effettuano uno sviluppo a se stante, creando per
ogni spicchio una propria scorza, formando così, invece del classico
cedro, le varie "dita" della “mano di Buddha”. Il frutto ha una buccia
spessa e solo una piccola quantità di polpa, ed è talvolta senza semi
con il midollo interno bianco di sapore dolce.



CUBICAL KISS GIN
JEREZ DE LA FRONTERA/CÁDIZ

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

Distillato alla Langley Distillery, fondata a Birmingham nel 1920 e situata
vicino ad antiche sorgenti d’acqua. Il Cubical London Dry Gin acquisisce la
sua distintiva personalità alla Bodega Williams & Humbert dove, grazie
alla fusione di una grande varietà di botaniche naturali al 100%, affina il
suo sapore delicato ed elegantemente equilibrato.

TIPOLOGIA
Gin

ZONA PRODUTTIVA
Langley Distillery - Jerez De La Frontera

MATERIA PRIMA
Distillato di grano

DISTILLAZIONE
Gin prodotto a partire da grano inglese di alta qualità e acqua di
sorgente, sottoposto a tre processi di distillazione

GRADAZIONE ALCOLICA

37,5% Alc. /Vol.

COLORE
Rosa cipria

PROFUMO
Dolcemente secco, leggero e aromatico

SAPORE
Al palato è morbido e vibrante. Il sapore dei frutti rossi caratterizza
questo Gin

MISCELAZIONE
Con Fentimans Tonic Water per un “unconventional” Gin Tonic, con
Fentimans Rose Lemonade per un intrigante “pink drink”; risulta
sempre molto elegante, fruttato e persistente. Le possibilità per la
realizzazione di deliziosi cocktail rinfrescanti sono praticamente
illimitate

BOTANICHE
Per la sua preparazione vengono utilizzate le stesse botaniche del Gin
Cubical Premium: mano di Buddha***, bacche di ginepro, semi di
coriandolo, radice di angelica, buccia d'arancia, buccia di limone, radice
di giaggiolo in polvere, radice di liquirizia in polvere, cassia, mandorla,
con l’aggiunta di frutti di bosco, come fragole, lamponi e mirtilli, che
conferiscono al gin un caratteristico colore rosa ed un sapore unico e
sorprendente

*** La mano di Buddha (Buddha's Hand o Fingered cedro) è una
varietà di cedro il cui frutto è segmentato in diverse sezioni. Questa
particolare varietà di cedro è caratterizzata dalla divisione del frutto in
vari spicchi, i quali effettuano uno sviluppo a se stante, creando per
ogni spicchio una propria scorza, formando così, invece del classico
cedro, le varie "dita" della “mano di Buddha”. Il frutto ha una buccia
spessa e solo una piccola quantità di polpa, ed è talvolta senza semi
con il midollo interno bianco di sapore dolce.



CUBICAL MANGO GIN
JEREZ DE LA FRONTERA/CÁDIZ

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

Distillato alla Langley Distillery, fondata a Birmingham nel 1920 e situata
vicino ad antiche sorgenti d’acqua. Il Cubical London Dry Gin acquisisce la
sua distintiva personalità alla Bodega Williams & Humbert dove, grazie
alla fusione di una grande varietà di botaniche naturali al 100%, affina il
suo sapore delicato ed elegantemente equilibrato.

TIPOLOGIA
Gin

ZONA PRODUTTIVA
Langley Distillery - Jerez De La Frontera

MATERIA PRIMA
Distillato di grano

DISTILLAZIONE
Gin prodotto a partire da grano inglese di alta qualità e acqua di
sorgente, sottoposto a tre processi di distillazione

GRADAZIONE ALCOLICA
37,5% Alc. /Vol.

COLORE
Giallo ocra

PROFUMO
Si percepiscono subito le note agrumate e di frutta tropicale

SAPORE
Al palato è aromatico, morbido e leggero; un gusto complesso ma ben
bilanciato

MISCELAZIONE
Per coloro che amano sperimentare nuovi sapori e vivere esperienze
diverse. Oltre alla tradizionale combinazione con tonica Fentimans
Connoisseurs Tonic Water, Cubical Mango è ideale anche per cocktail
dalle ricette più complesse

BOTANICHE
Per la sua preparazione vengono utilizzati i seguenti ingredienti
botanici: bacche di ginepro, semi di coriandolo, radice di angelica,
buccia di limone, radice di giaggiolo in polvere, radice di liquirizia in
polvere, cassia e mango



CUBICAL SPRAY AGUA DE BUDA
JEREZ DE LA FRONTERA/CÁDIZ

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

Distillato alla Langley Distillery, fondata a Birmingham nel 1920 e situata
vicino ad antiche sorgenti d’acqua. Il Cubical London Dry Gin acquisisce la
sua distintiva personalità alla Bodega Williams & Humbert dove, grazie
alla fusione di una grande varietà di botaniche naturali al 100%, affina il
suo sapore delicato ed elegantemente equilibrato.

TIPOLOGIA
Infuso aromatizzante

ZONA PRODUTTIVA
Langley Distillery - Jerez De La Frontera

MATERIA PRIMA
alcool distillato da cereali (come per il Botanic Gin); acqua
demineralizzata; buccia dell’agrume “mano di Buddha”

LAVORAZIONE
Le bucce del cedro “mano di Buddha” vengono lasciate macerare in
alcool. Successivamente si ottiene l’estrazione degli olii essenziali e
delle componenti aromatiche presenti nella sola scorza dell’agrume. Il
risultato è un frutto concentrato, caratterizzato da un’elegante e
gradevole fragranza ed un’elevata intensità aromatica

GRADAZIONE ALCOLICA
49% Alc. /Vol.

COLORE
Trasparente e limpido

PROFUMO
Intense note di agrumi, frutta esotica

SAPORE
Sapori di arancia, lime e pompelmo

MISCELAZIONE
Complemento ideale per Gin Tonic e cocktail raffinati con il sapore
unico della “mano di Buddha”. “Profumare” il bordo del bicchiere oppure
spruzzare direttamente sul cocktail appena prima di servire

BOTANICHE
La mano di Buddha (Buddha's Hand o Fingered cedro) è una varietà di
cedro il cui frutto è segmentato in diverse sezioni. Questa particolare
varietà di cedro è caratterizzata dalla divisione del frutto in vari spicchi, i
quali effettuano uno sviluppo a se stante, creando per ogni spicchio una
propria scorza, formando così, invece del classico cedro, le varie "dita"
della “mano di Buddha”. Il frutto ha una buccia spessa e solo una
piccola quantità di polpa, ed è talvolta senza semi con il midollo interno
bianco di sapore dolce


