
PENDERYN LEGEND 
PENDERYN/GALLES 

 

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

Penderyn Single Malt Whisky fu lanciato ufficialmente da Carlo, 
Principe del Galles il 1° Marzo 2004 (Festa Nazionale del Galles), data che 
segnalò la presenza della distillazione del whisky in Galles, dopo 
un’assenza di oltre 100 anni. Penderyn viene prodotto alla Penderyn 
Distillery, situata nel cuore del Parco Nazionale di Brecon Beacons. La 
distilleria si avvale di un sistema di distillazione unico nella categoria “single 
malts”: un singolo alambicco (pot still) di rame connesso a due 
colonne di distillazione. Viene prodotto un distillato al 90% in volume medio 
che, con l’aggiunta di acqua di sorgente locale, viene prima portato a grado 
di maturazione nelle botti di rovere e, dopo diversi anni, a grado di 
consumo. Il risultato e’ una gamma di single malts accessibili con un 
inconfondibile carattere leggero e fruttato. 

TIPOLOGIA 
Welsh Whisky - Single Malt 

ZONA PRODUTTIVA 
Penderyn 

DISTILLAZIONE 
Sistema di distillazione unico nella categoria “single malts”: un singolo 
alambicco di rame connesso a due colonne di distillazione 

GRADAZIONE ALCOLICA 
41% Alc. /Vol. 

COLORE 
Giallo oro 

PROFUMO 

SAPORE 
In bocca si presenta incredibilmente dolce e armonioso, fresco e ricco 
con prevalenza di note di frutta essiccata. Delicato e dolce al palato, ha 
solo un accenno di bitter che gli dona freschezza. Sul finale il Penderyn 
Legend è lungo e caratterizzato da un retrogusto di torta al Madeira e 
uva sultanina 

Al naso aromi di mele e agrumi mescolati alla crema di fudge e uva 
sultanina che creano un whisky complesso ma fresco, pulito e ben 
bilanciato 

INVECCHIAMENTO 
La maturazione avviene in botti selezionate di rovere americano: nella 
prima fase in botti precedentemente utilizzate per il Bourbon e nella 
seconda fase in barriques utilizzate per la produzione di Madeira 



PENDERYN MITH 
PENDERYN/GALLES 

 

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

Penderyn Single Malt Whisky fu lanciato ufficialmente da Carlo, 
Principe del Galles il 1° Marzo 2004 (Festa Nazionale del Galles), data che 
segnalò la presenza della distillazione del whisky in Galles, dopo 
un’assenza di oltre 100 anni. Penderyn viene prodotto alla Penderyn 
Distillery, situata nel cuore del Parco Nazionale di Brecon Beacons. La 
distilleria si avvale di un sistema di distillazione unico nella categoria 
“single malts”: un singolo alambicco (pot still) di rame connesso a 
due colonne di distillazione. Viene prodotto un distillato al 90% in volume 
medio che, con l’aggiunta di acqua di sorgente locale, viene prima portato 
a grado di maturazione nelle botti di rovere e, dopo diversi anni, a grado di 
consumo. Il risultato e’ una gamma di single malts accessibili con un 
inconfondibile carattere leggero e fruttato. 

TIPOLOGIA 
Welsh Whisky - Single Malt 

ZONA PRODUTTIVA 
Penderyn 

DISTILLAZIONE 
Sistema di distillazione unico nella categoria “single malts”: un singolo 
alambicco di rame connesso a due colonne di distillazione 

GRADAZIONE ALCOLICA 
41% Alc. /Vol. 

COLORE 
Giallo oro 

PROFUMO 

SAPORE 
Al palato dominano le noti dolci che lasciano spazio ad un retrogusto 
amarognolo che emerge dando un senso di freschezza. Predominanza 
dei frutti misti. Gradualmente tutti i sapori vanno a svanire lasciando 
memorie di un whisky dal carattere dinamico e leggero, facile da bere 

Fresco e vivace, agrumi che si mescolano a mela, pera e frutta 
tropicale 

INVECCHIAMENTO 
La maturazione avviene in botti selezionate di rovere americano: nella 
prima fase in botti precedentemente utilizzate per il Bourbon e nella 
seconda fase in barriques utilizzate per la produzione di vino rosso 



PENDERYN CELT 
PENDERYN/GALLES 

 

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

Penderyn Single Malt Whisky fu lanciato ufficialmente da Carlo, 
Principe del Galles il 1° Marzo 2004 (Festa Nazionale del Galles), data che 
segnalò la presenza della distillazione del whisky in Galles, dopo 
un’assenza di oltre 100 anni. Penderyn viene prodotto alla Penderyn 
Distillery, situata nel cuore del Parco Nazionale di Brecon Beacons. La 
distilleria si avvale di un sistema di distillazione unico nella categoria 
“single malts”: un singolo alambicco (pot still) di rame connesso a 
due colonne di distillazione. Viene prodotto un distillato al 90% in volume 
medio che, con l’aggiunta di acqua di sorgente locale, viene prima portato 
a grado di maturazione nelle botti di rovere e, dopo diversi anni, a grado di 
consumo. Il risultato e’ una gamma di single malts accessibili con un 
inconfondibile carattere leggero e fruttato. 

TIPOLOGIA 
Welsh Whisky - Single Malt 

ZONA PRODUTTIVA 
Penderyn 

DISTILLAZIONE 
Sistema di distillazione unico nella categoria “single malts”: un singolo 
alambicco di rame connesso a due colonne di distillazione 

GRADAZIONE ALCOLICA 
41% Alc. /Vol. 

COLORE 
Giallo oro 

PROFUMO 

SAPORE 
In bocca si sprigionano subito le note dolci e a seguire quelle  
affumicate mentre lentamente si sviluppa il sapore di erbe medicinali; 
segue infine un leggero retrogusto amarognolo che lascia una lunga e 
persistente freschezza in bocca 

Aromi delicati di torba affumicata, sensazioni che ricordano la tradizione 
e la terra del Galles. Il profumo di prima, pane tostato e marmellata di 
agrumi 

INVECCHIAMENTO 
La maturazione avviene in botti selezionate di rovere americano: nella 
prima fase in botti precedentemente utilizzate per il Bourbon e nella 
seconda fase in barriques utilizzate per la produzione dell’ Islay Peated 



PENDERYN MADEIRA FINISH 
PENDERYN/GALLES 

 

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

Penderyn Single Malt Whisky fu lanciato ufficialmente da Carlo, 
Principe del Galles il 1° Marzo 2004 (Festa Nazionale del Galles), data che 
segnalò la presenza della distillazione del whisky in Galles, dopo 
un’assenza di oltre 100 anni. Penderyn viene prodotto alla Penderyn 
Distillery, situata nel cuore del Parco Nazionale di Brecon Beacons. La 
distilleria si avvale di un sistema di distillazione unico nella categoria 
“single malts”: un singolo alambicco (pot still) di rame connesso a 
due colonne di distillazione. Viene prodotto un distillato al 90% in volume 
medio che, con l’aggiunta di acqua di sorgente locale, viene prima portato 
a grado di maturazione nelle botti di rovere e, dopo diversi anni, a grado di 
consumo. Il risultato e’ una gamma di single malts accessibili con un 
inconfondibile carattere leggero e fruttato. 

TIPOLOGIA 
Welsh Whisky - Single Malt 

ZONA PRODUTTIVA 
Penderyn 

DISTILLAZIONE 
Sistema di distillazione unico nella categoria “single malts”: un singolo 
alambicco di rame connesso a due colonne di distillazione 

GRADAZIONE ALCOLICA 
46% Alc. /Vol. 

COLORE 
Giallo ambrato luminoso 

PROFUMO 

SAPORE 
Palato denso e vellutato, caratterizzato da sfumature dolci, di biscotti e 
di crema pasticcera, con finiture di vaniglia e frutta tropicale 

Al naso esprime un quadro olfattivo dolcemente speziato e fruttato, con 
richiami di caramello, vaniglia, resina e uva passa sullo sfondo 

INVECCHIAMENTO 
La maturazione avviene in botti selezionate di rovere americano: nella 
prima fase in botti precedentemente utilizzate per il Bourbon e nella 
seconda fase in barriques utilizzate per la produzione di Madeira 



PENDERYN PORTWOOD 
PENDERYN/GALLES 

 

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

Penderyn Single Malt Whisky fu lanciato ufficialmente da Carlo, 
Principe del Galles il 1° Marzo 2004 (Festa Nazionale del Galles), data che 
segnalò la presenza della distillazione del whisky in Galles, dopo 
un’assenza di oltre 100 anni. Penderyn viene prodotto alla Penderyn 
Distillery, situata nel cuore del Parco Nazionale di Brecon Beacons. La 
distilleria si avvale di un sistema di distillazione unico nella categoria 
“single malts”: un singolo alambicco (pot still) di rame connesso a 
due colonne di distillazione. Viene prodotto un distillato al 90% in volume 
medio che, con l’aggiunta di acqua di sorgente locale, viene prima portato 
a grado di maturazione nelle botti di rovere e, dopo diversi anni, a grado di 
consumo. Il risultato e’ una gamma di single malts accessibili con un 
inconfondibile carattere leggero e fruttato. 

TIPOLOGIA 
Welsh Whisky - Single Malt 

ZONA PRODUTTIVA 
Penderyn 

DISTILLAZIONE 
Sistema di distillazione unico nella categoria “single malts”: un singolo 
alambicco di rame connesso a due colonne di distillazione 

GRADAZIONE ALCOLICA 
46% Alc. /Vol. 

COLORE 
Giallo ambra 

PROFUMO 

SAPORE 
Ricchezza cremosa con note di miele e spezie. Il finale è delicato con 
un leggero sapore di legno e miele 

Aromi di frutta secca, cioccolato fondente e mirtilli con un tocco di 
quercia e nocciole tostate 

INVECCHIAMENTO 
La maturazione avviene in botti selezionate di rovere americano: nella 
prima fase in botti precedentemente utilizzate per il Bourbon e nella 
seconda fase in barriques utilizzate per la produzione di Porto 



PENDERYN PORTWOOD SINGLE CASK
PENDERYN/GALLES

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

Penderyn Single Malt Whisky fu lanciato ufficialmente da Carlo,
Principe del Galles il 1° Marzo 2004 (Festa Nazionale del Galles), data che
segnalò la presenza della distillazione del whisky in Galles, dopo
un’assenza di oltre 100 anni. Penderyn viene prodotto alla Penderyn
Distillery, situata nel cuore del Parco Nazionale di Brecon Beacons. La
distilleria si avvale di un sistema di distillazione unico nella categoria
“single malts”: un singolo alambicco (pot still) di rame connesso a
due colonne di distillazione. Viene prodotto un distillato al 90% in volume
medio che, con l’aggiunta di acqua di sorgente locale, viene prima portato
a grado di maturazione nelle botti di rovere e, dopo diversi anni, a grado di
consumo. Il risultato e’ una gamma di single malts accessibili con un
inconfondibile carattere leggero e fruttato.

TIPOLOGIA
Welsh Whisky Single Malt - Exclusive for Meregalli Spirits*

ZONA PRODUTTIVA
Penderyn

DISTILLAZIONE
Sistema di distillazione unico nella categoria “single malts”: un singolo
alambicco di rame connesso a due colonne di distillazione

GRADAZIONE ALCOLICA
59,7% Alc. /Vol.

COLORE
Giallo ambra

PROFUMO

SAPORE
Dolce e speziato. Si riesce a percepire subito uva nera e ciliegie
mature. Finale lungo che lascia in bocca leggeri sentori di quercia e
vaniglia

Ricchi aromi di dolci frutti rossi e una leggera sensazione di prugne
secche

INVECCHIAMENTO
La maturazione avviene in botti selezionate di rovere americano: nella
prima fase in botti precedentemente utilizzate per il Bourbon e nella
seconda fase in barriques utilizzate per la produzione di Porto Tawny

*Prodotto Lion’s Choice.
Progetto rappresentato da un’ accurata selezione
Meregalli, perle uniche e mai più ripetibili



PENDERYN RICH OAK 
PENDERYN/GALLES 

 

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

Penderyn Single Malt Whisky fu lanciato ufficialmente da Carlo, 
Principe del Galles il 1° Marzo 2004 (Festa Nazionale del Galles), data che 
segnalò la presenza della distillazione del whisky in Galles, dopo 
un’assenza di oltre 100 anni. Penderyn viene prodotto alla Penderyn 
Distillery, situata nel cuore del Parco Nazionale di Brecon Beacons. La 
distilleria si avvale di un sistema di distillazione unico nella categoria 
“single malts”: un singolo alambicco (pot still) di rame connesso a 
due colonne di distillazione. Viene prodotto un distillato al 90% in volume 
medio che, con l’aggiunta di acqua di sorgente locale, viene prima portato 
a grado di maturazione nelle botti di rovere e, dopo diversi anni, a grado di 
consumo. Il risultato e’ una gamma di single malts accessibili con un 
inconfondibile carattere leggero e fruttato. 

TIPOLOGIA 
Welsh Whisky - Single Malt 

ZONA PRODUTTIVA 
Penderyn 

DISTILLAZIONE 
Sistema di distillazione unico nella categoria “single malts”: un singolo 
alambicco di rame connesso a due colonne di distillazione 

GRADAZIONE ALCOLICA 
50% Alc. /Vol. 

COLORE 
Bronzo 

PROFUMO 

SAPORE 
Intensamente dolce con ricchi sentori di frutta e vaniglia. Finale lungo 
con retrogusto cremoso 

Al naso si percepiscono mela verde, banana, frutti tropicali e crème 
brûlée 

INVECCHIAMENTO 
La maturazione avviene in botti selezionate di rovere americano: nella 
prima fase in botti precedentemente utilizzate per il Bourbon e nella 
seconda fase in barriques utilizzate per la produzione di vino rosso 


