
SCAPEGRACE BLACK DRY GIN
ISOLA DEL SUD/NUOVA ZELANDA

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

Scapegrace Gin viene distillato artigianalmente in piccoli lotti. È ottenuto
da grano puro e infusione di botaniche provenienti da tutto il mondo.
Particolarità interessante è l’acqua che viene utilizzata durante il processo
produttivo. Infatti è meteorica e trattenuta per 80 anni nell’enorme catena
montuosa che corre lungo la costa occidentale dell’Isola del Sud e filtrata
naturalmente tramite rocce sotterranee. Il risultato è un gin fresco,
caratterizzato dall’unione perfetta delle note classiche del ginepro e degli
agrumi, con sentori floreali e speziati

TIPOLOGIA
Premium Black Dry Gin

ZONA PRODUTTIVA
Nuova Zelanda

MATERIA PRIMA
Acqua di sorgente delle Alpi Meridionali, grano puro e 12 botaniche e
una combinazione di estratti naturali che gli donano un aspetto
innovativo

DISTILLAZIONE
Per singolo lotto in alambicco in rame “pot still” del 19° secolo

GRADAZIONE ALCOLICA
41,6% Alc. /Vol.

COLORE
Nero con riflessi violacei. A contatto con un sodato diventa viola
brillante

PROFUMO
Resinoso con ginepro, terroso secco e leggera dolcezza tropicale in un
secondo momento

SAPORE
Floralità corposa con sentori di mentolo, freschezza agrumata e un
pizzico di note speziate

FINALE
Patate dolci e ananas canditi. In bocca sensazione vellutata e
lussuosa, grazie agli oli naturali di agrumi

MISCELAZIONE
Ideale per uno strabiliante gin tonic dai colori non tradizionali. Perfetto
con Fentimans Connoisseurs

BOTANICHE
Buccia di limone, buccia di arancia, semi di coriandolo, baccelli di
cardamomo, noce moscata, bacche di ginepro, chiodi di garofano,
radice di angelica, radice di liquirizia, radice di giaggiolo, bastoncini di
cannella, corteccia di cassia e mandarino disidratato



SCAPEGRACE CLASSIC DRY GIN
ISOLA DEL SUD/NUOVA ZELANDA

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

Scapegrace Gin viene distillato artigianalmente in piccoli lotti. È ottenuto
da grano puro e infusione di botaniche provenienti da tutto il mondo.
Particolarità interessante è l’acqua che viene utilizzata durante il processo
produttivo. Infatti è meteorica e trattenuta per 80 anni nell’enorme catena
montuosa che corre lungo la costa occidentale dell’Isola del Sud e filtrata
naturalmente tramite rocce sotterranee. Il risultato è un gin fresco,
caratterizzato dall’unione perfetta delle note classiche del ginepro e degli
agrumi, con sentori floreali e speziati

TIPOLOGIA
Premium Dry Gin

ZONA PRODUTTIVA
Nuova Zelanda

MATERIA PRIMA
Acqua di sorgente delle Alpi Meridionali, grano puro e 12 botaniche

DISTILLAZIONE
Per singolo lotto in alambicco in rame “pot still” del 19° secolo

GRADAZIONE ALCOLICA
42,2% Alc. /Vol.

COLORE
Brillante e cristallino

PROFUMO
L’aroma del ginepro classico colpisce al naso, seguito da sentori floreali
di lavanda e fiori d’arancio. Note di cannella e noce moscata emergono
successivamente conducendo ad una fresca e persistente esplosione
di agrumi

SAPORE
Il gusto risulta ampio, fresco, con una pronunciata intensità aromatica.
Predominano le note di ginepro, scorza d’arancia e spezie. Vellutato
ma croccante al palato

FINALE
Sensazione calda con note persistenti di ginepro. Il finale è
sorprendentemente lungo con cenni floreali e di arancia

MISCELAZIONE
Perfetto per un gin tonic con Fentimans Premium Indian o per
miscelazione classica

BOTANICHE
Buccia di limone, buccia di arancia, semi di coriandolo, baccelli di
cardamomo, noce moscata, bacche di ginepro, chiodi di garofano,
radice di angelica, radice di liquirizia, radice di giaggiolo, bastoncini di
cannella, corteccia di cassia



SCAPEGRACE GOLD DRY GIN
ISOLA DEL SUD/NUOVA ZELANDA

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

Scapegrace Gin viene distillato artigianalmente in piccoli lotti. È ottenuto
da grano puro e infusione di botaniche provenienti da tutto il mondo.
Particolarità interessante è l’acqua che viene utilizzata durante il processo
produttivo. Infatti è meteorica e trattenuta per 80 anni nell’enorme catena
montuosa che corre lungo la costa occidentale dell’Isola del Sud e filtrata
naturalmente tramite rocce sotterranee. Il risultato è un gin fresco,
caratterizzato dall’unione perfetta delle note classiche del ginepro e degli
agrumi, con sentori floreali e speziati

TIPOLOGIA
Premium Dry Gin

ZONA PRODUTTIVA
Nuova Zelanda

MATERIA PRIMA
Acqua di sorgente delle Alpi Meridionali, grano puro e 13 botaniche

DISTILLAZIONE
Per singolo lotto in alambicco in rame “pot still” del 19° secolo

GRADAZIONE ALCOLICA
57% Alc. /Vol.

COLORE
Brillante e cristallino

PROFUMO
I fiori d’arancio dominano la scena con sottili richiami alla rosa. Le
botaniche di agrumi risultano morbide, dolci e fresche al naso, con un
leggero accenno di pepe

SAPORE
Nonostante la dolcezza degli agrumi accarezzi il palato, il ginepro si fa
strada portando ai naturali sentori di pepe. L’esaltante aggiunta di tre
livelli di agrumi dona una sottile complessità

FINALE
Il naturale calore permette alle botaniche di emergere, ginepro
persistente, un dolce finale asciutto ma succoso. Grande intensità del
mandarino

MISCELAZIONE
Ideale per una miscelazione complessa. Da provare assolutamente in
un martini cocktail

BOTANICHE
Buccia di limone, buccia di arancia, semi di coriandolo, baccelli di
cardamomo, noce moscata, bacche di ginepro, chiodi di garofano,
radice di angelica, radice di liquirizia, radice di giaggiolo, bastoncini di
cannella, corteccia di cassia e mandarino disidratato


