
RON DOS MADERAS 5+3 AÑOS
JEREZ DE LA FRONTERA/CÁDIZ

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

• Fondata nel 1877 da Sir Alexander Williams e Arthur Humbert.

• Da oltre 130 anni simbolo di tradizione e qualità; la Bodegas
Williams&Humbert ha partecipato attivamente alla creazione della
denominazione di origine Jerez.

• Xérès – Brandy è riconosciuta come una delle cantine più prestigiose
al mondo

TIPOLOGIA
Ron

ZONA PRODUTTIVA
Caraibi - Jerez De La Frontera

GRADAZIONE ALCOLICA
37,5% Alc. /Vol.

COLORE
Ambra

PROFUMO

SAPORE
Il bouquet gustativo è caratterizzato da una singolare morbidezza

Gli aromi sono dolci e intriganti e rappresentano l’invito ad un assaggio
ricco e pieno di profumi

INVECCHIAMENTO
Il Ron Dos Maderas 5+3 invecchia per cinque anni ai Caraibi (Guyana e
Barbados) in botti di Bourbon e successivamente viene trasferito alla
Williams & Humbert in Jerez (Spagna), dove avviene il suo ultimo
periodo di invecchiamento per altri 3 anni in botti di Sherry Dos
Cortados (Paolo Cortado)

MATERIA PRIMA
Ron di melassa provenienti da Barbados e Guyana scelti, tra i più
raffinati, dal Master Blender

CONSIGLI DI DEGUSTAZIONE
Ideale da bere in calici adatti ai grandi distillati invecchiati. 
Accompagnare questo Ron con del cioccolato o dolci alla canella lo 
rendono unico



RON DOS MADERAS P.X. 5+5 AÑOS
JEREZ DE LA FRONTERA/CÁDIZ

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

• Fondata nel 1877 da Sir Alexander Williams e Arthur Humbert.

• Da oltre 130 anni simbolo di tradizione e qualità; la Bodegas
Williams&Humbert ha partecipato attivamente alla creazione della
denominazione di origine Jerez.

• Xérès – Brandy è riconosciuta come una delle cantine più prestigiose
al mondo

TIPOLOGIA
Ron

ZONA PRODUTTIVA
Caraibi - Jerez De La Frontera

GRADAZIONE ALCOLICA
40% Alc. /Vol.

COLORE
Ambra scuro

PROFUMO

SAPORE
In bocca è caldo e pieno, con sapori che richiamano l’uva passa e i fichi 
secchi. È vellutato, con un finale lungo e gradevole

Sentori di vaniglia e frutta che predominano su tutto

DISTALLAZIONE

Il Ron Dos Maderas PX 5+5 invecchia per cinque anni ai Caraibi
(Guyana e Barbados) in botti di Bourbon e successivamente viene
trasferito alla Williams & Humbert in Jerez (Spagna), dove avviene il
suo secondo periodo di invecchiamento per altri 3 anni in botti di Sherry
Dos Cortados (Paolo Cortado) e 2 anni in botti di PX 20 anõs Don
Guido

MATERIA PRIMA
Ron di melassa provenienti da Barbados e Guyana scelti, tra i più
raffinati, dal Master Blender

CONSIGLI DI DEGUSTAZIONE
Ideale da bere in calici adatti ai grandi distillati invecchiati

INVECCHIAMENTO

La distillazione viene effettuata in alambicchi a 65º per
l’ottenimento di eccellenti acquaviti



RON DOS MADERAS SELECCION
JEREZ DE LA FRONTERA/CÁDIZ

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

• Fondata nel 1877 da Sir Alexander Williams e Arthur Humbert.

• Da oltre 130 anni simbolo di tradizione e qualità; la Bodegas
Williams&Humbert ha partecipato attivamente alla creazione della
denominazione di origine Jerez.

• Xérès – Brandy è riconosciuta come una delle cantine più prestigiose
al mondo

TIPOLOGIA
Ron

ZONA PRODUTTIVA
Caraibi - Jerez De La Frontera

GRADAZIONE ALCOLICA
42% Alc. /Vol.

COLORE
Ambra scuro

PROFUMO

SAPORE
Al palato una prima sensazione di un ron rotondo e secco, poi iniziano
ad emergere le sottili note di morbidezza e dolcezza delle botti di Pedro
Ximenez lasciando un piacevole retrogusto mediodolce

Evidenti aromi di sherry ed in particolare del dolce Pedro Ximenez,
caratteristico del Ron Dos Maderas PX 5+5

DISTALLAZIONE

Blend dei migliori Ron di Barbados e Guyana invecchiati 10 anni in botti
ex-Bourbon e blend delle migliori botti di Ron Dos Maderas PX 5+5

MATERIA PRIMA
Ron di melassa provenienti da Barbados e Guyana scelti, tra i più
raffinati, dal Master Blender

CONSIGLI DI DEGUSTAZIONE
Ideale da bere in calici adatti ai grandi distillati invecchiati

INVECCHIAMENTO

La distillazione viene effettuata in alambicchi a 65º per
l’ottenimento di eccellenti acquaviti



RON DOS MADERAS LUXUS
JEREZ DE LA FRONTERA/CÁDIZ

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

• Fondata nel 1877 da Sir Alexander Williams e Arthur Humbert.

• Da oltre 130 anni simbolo di tradizione e qualità; la Bodegas
Williams&Humbert ha partecipato attivamente alla creazione della
denominazione di origine Jerez.

• Xérès – Brandy è riconosciuta come una delle cantine più prestigiose
al mondo

TIPOLOGIA
Ron

ZONA PRODUTTIVA
Caraibi - Jerez De La Frontera

GRADAZIONE ALCOLICA
40% Alc. /Vol.

COLORE
Ambra scuro

PROFUMO

SAPORE
Vellutato al palato con un finale lungo e intenso

Note dolci di uva passa e fichi secchi, accompagnate da sentori di
miele, frutta caramellata e fave di cacao

DISTALLAZIONE

Il Ron Dos Maderas Luxus invecchia per 10 anni ai Caraibi (Guyana e
Barbados), successivamente viene trasferito alla Williams & Humbert in
Jerez (Spagna). Qui matura con il metodo Solera per 5 anni in botti di
rovere americana che in precedenza contenevano Don Guido

MATERIA PRIMA
Ron di melassa provenienti da Barbados e Guyana scelti, tra i più
raffinati, dal Master Blender

CONSIGLI DI DEGUSTAZIONE
Ideale da bere in calici adatti ai grandi distillati invecchiati

INVECCHIAMENTO

La distillazione viene effettuata in alambicchi a 65º per
l’ottenimento di eccellenti acquaviti


