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WHISKY SCOZZESI
La Douglas Laing & Co.

è una delle più antiche e prestigiose Società scozzesi indipendenti per l'imbottigliamento di Whisky di altissima qualità. Fondata nel 1948
a Glasgow da Fred Douglas Laing, è sempre rimasta un'Azienda a carattere famigliare, ed è oggi gestita dalla terza generazione. Da sempre la sua specializzazione è
quella di scegliere, imbottigliare e collocare sul mercato i Malti più particolari.. La Douglas Laing & Co. fa parte della Scotch Whisky Association (SWA), la storica Associazione che promuove, protegge e rappresenta gli interessi di settore del Whisky in Scozia e nel resto del mondo.

COD. 26879 cl. 70 40% vol. KING OF SCOTS BLENDED SCOTCH WHISKY
Il King of Scots di Douglas Laing arriva dal lontano 1886. Più di un secolo dopo, solo i membri più stretti
dell’azienda familiare conoscono la sua ricetta segreta. Ogni bottiglia rappresenta in etichetta il Leone
Rampante scozzese, usato dai re di Scozia come simbolo di centinaia di anni.
Fred Laing seleziona a mano i barili dei malti per il King of Scots e li assembla insieme per creare questo
magnifico Blended Scotch Whisky.
Di colore brillante, al naso risulta aromatico con note di anice, paglia, erba, pepe, limone e sottili note di
mele rosse e uva nel finale. Al palato miele e nettare di pesca, insieme a un delicato misto di spezie, pepe e
limone con sentori di mele rosse e zenzero.

MALTI REGIONALI
COD. 26821 cl. 70 46% vol. BIG PEAT (con astuccio cod.
26823)
Categoria: Premium Islay Vatted Malt Scotch Whisky, di produzione limitata (small
batch). Provenienza: Isola di lslay - Scozia.
Produzione: Contiene Malti delle distillerie Ardbeg, Bowmore e Port Ellen. Non sottoposto a filtrazione a freddo. Non usa coloranti di alcun genere.
Esame visivo: aspetto dorato brillante.
Esame olfattivo: Il bouquet si apre fresco e netto, con note distinte di orzo maltato e di
torba, e con sentori lontani di terra bagnata. Esame gustativo: al palato si colgono note
gradevolissime di salsedine, inframmezzate a sensazioni "bruciate" di cenere e di affumicato. Sensazioni finali: retrogusto molto prolungato, dominato dalle sensazioni fenoliche.

COD. 26561 cl. 70 53,9% vol. BIG PEAT CHRISTMAS EDITION 2018
COD. 26825 cl. 450 46% vol. BIG PEAT con versatore

COD. 26887cl. 70 46% vol. BIG PEAT 10 Y.O. LIMITED EDITION
L’azienda Douglas Laing & Co, celebra il decimo compleanno del proprio Islay Malt con l’imbottigliamento commemorativo di Big Peat 10 Years Old.
L’etichetta, ispirata da un libro d’epoca, presenta una collezione di emblemi, francobolli e illustrazioni disegnate a mano in onore della casa su Islay di Big Peat. Ogni bottiglia è accompagnata da un favoloso libretto laminato in platino, che narra la leggenda di Big Peat e le sue
avventure nel mondo del whisky. Questo speciale imbottigliamento è un connubio di Single
Malts distillati esclusivamente sull’isola di Islay ed è orgogliosamente presentato senza colorazione o filtrazione a freddo. Con una gradazione di 46% vol., questo 10 Years Old Whisky è
“pieno di fascino dal sapore di cuoio, fumo e fuliggine“.
Fred Laing, presidente di Douglas Laing e migliore amico di Big Peat, ha commentato:
“Già nel 2009, ho immaginato un esuberante pescatore che sarebbe diventato Big Peat, un marchio che sarebbe cresciuto mediamente del 29% di anno in anno e al quale si sarebbero successivamente aggiunti Scallywag, Timorous Beastie, Rock Oyster, Epicurean e Gauldrons, in modo
da poter consegnare al mondo quello che noi chiamiamo modestamente i nostri “Remarkable
Regional Malts: The Ultimate Distillation of Scotland’s Malt Whisky Regions” (La Distillazione Definitiva Dei Whisky Di Malto Regionali Scozzesi).
Oggi sono molto felice di vedere Big Peat continuare a crescere e di vederlo sviluppare un sempre più grande gruppo di followers fedeli in tutto il mondo – questo imbottigliamento straordinario è un giusto tributo a lui!”
Note di degustazione
Naso: fumo di torba, terra e foglie umide con note di pepe.
Palato: orzo affumicato e cenere di barbecue, una punta di sale marino bilanciata dalla dolcezza del cuoio.
Finale: lungo, con sentori di pancetta, tabacco, marshmallow tostato e legno carbonizzato.

THE GOLD EDITION
COD. 26995 cl. 70 52,1% vol. BIG PEAT 25 Y.O.
Big Peat è entusiasta di presentare la sua "Gold Edition", la prima limited edition della
sua nuova trilogia "Vintage" series, prevista per tre anni consecutivi:
Solo 3000 bottiglie disponibili di Big Peat Gold Edition esistono a livello Mondiale e
saranno riservate a clientela selezionata.
E’ un Cask Strenght con una gradazione alcolica del 52,1% senza coloranti e filtrazione a freddo.
Sapore unico dell’isola di lslay da cui proviene, al naso si presenta più delicato e maturo di Big Peat, con sentori di vernice per barche, di salsedine e uno sfondo fumoso
di barbecue.
Al palato si apre dolcemente e caldo, con accenni di pepe nero e fumo del camino. Il
finale rivela una personalità avvolgente per poi arrivare a un marcato sentore di cenere di carbone e di
affumicato.

THE PLATIMUN EDITION
COD. 26325 cl. 70 51,5% vol. BIG PEAT 26 Y.O.
Secondo appuntamento di una serie Vintage in tre parti, è il Malto "Vatted" di 26
anni di Big Peat, intitolato The Platinum Edition.
Anche per Big Peat Platinum Edition solo 3000 bottiglie disponibili a livello Mondiale e saranno riservate a clientela selezionata.
Mostrando il "suo" lato più maturo, al naso anticipa un sentore di carne affumicata
alla brace, un palato inizialmente dolce e salato, con successive note di cenere di
carbone e torba; tutto perfettamente amalgamato in un finale lungo e persistente.

COD. 26829 cl. 70 46,8 vol. - TIMOROUS BEASTIE HIGHLAND VATTED MALT SCOTCH WHISKY
Categoria: Premium Highland Vatted Malt Scotch Whisky, di produzione limitata (small batch). Provenienza: Highland - Scozia. Produzione: Contiene Malti delle migliori distillerie delle Highland, fra cui
Blair Athol, Glen Garioch, Dalmore e Glengoyne
Non sottoposto a filtrazione a freddo. Non usa coloranti di alcun genere.
Esame visivo: dorato brillante. Esame olfattivo: sensazioni iniziali dolci che poi si aprono in note floreali, di miele e di orzo maltato. Esame gustativo: al palato si colgono sensazioni gradevolissime e
morbide di erica tagliata, di miele, di frutta matura e di spezie dolci. Sensazioni
finali: retrogusto lungo, delicato e sottile, con ricordi di crema di latte, di vaniglia e
di cereali tostati. Ideale servito liscio.

COD. 26999 cl. 70 46,8 vol. - TIMOROUS BEASTIE HIGHLAND VATTED 10
Y.O. MALT SCOTCH WHISKY
Note di degustazione: al naso è immediato il profumo di zucchero caldo e sciroppo di pesche nettarine mature. Al palato è cremoso, con un retrogusto speziato di miele, pane tostato e un finale deliziosamente pieno che lascia ricordi di arancia candita e frutti di bosco.

COD. 26323 cl. 70 46,8% vol. - TIMOROUS BEASTIE HIGHLAND
VATTED 12 Y.O. MALT SCOTCH WHISKY
Note di degustazione: sentori di marshmallows, spezie morbide, pane imburrato e
sorbetto al limone.

COD. 26975 cl. 70 46,8% vol. - TIMOROUS BEASTIE HIGHLAND
VATTED 18 Y.O. MALT SCOTCH WHISKY
Note di degustazione: dolcemente speziato al naso, si riscalda di miele, di vaniglia e orzo.
Sul palato tutti i sentori compaiono con la stessa intensità, finish di frutti rossi macerati .
Nessun colorante e nessuna filtrazione a freddo.

COD. 26827 cl. 70 46% vol. SCALLYWAG SPEYSIDE VATTED MALT SCOTCH
WHISKY
Categoria: Premium Speyside Vatted Malt Scotch Whisky, di produzione limitata (small batch).
Provenienza: Speyside - Scozia. Produzione: contiene Malti delle migliori distillerie dello Speyside, fra
cui The Macallan, Glenrothes e Mortlach. Non sottoposto a filtrazione a freddo. Non usa coloranti di
alcun genere. Esame visivo: colore pieno e ambrato, dovuto ai fusti da Sherry impiegati in maturazione.
Esame olfattivo: il bouquet è dolcemente speziato, con chiare, deliziose note di vaniglia. Esame gustativo: palato ricco ed equilibrato, in cui si fondono sentori di frutta cotta, pudding, cioccolato amaro e spezie (noce moscata e cannella). Sensazioni finali: nello sfumare prolungato del retrogusto si colgono ricordi di arancia amara, di tabacco dolce e di cacao.

COD. 26301 cl. 70 46% vol. SCALLYWAG SPEYSIDE VATTED 10 Y.O.MALT
SCOTCH WHISKY
Note di degustazione: Naso: profumi di frutti rossi, moka e propoli. Al palato le delicate note speziate
si aprono a gusti ricchi di cacao, cereali e rovere tostato. Retrogusto persistente
di spezie, stecca di cannella, prugne e zucchero di canna

COD. 26973 cl. 70 46% vol. SCALLYWAG SPEYSIDE VATTED
13 Y.O.MALT SCOTCH WHISKY
Note di degustazione: al naso è imponente, profondo e ben distinto. Note di uvetta passa, crostata e melassa in primo piano. Al palato si apre con dolci sentori di amarena, per poi rivelare la
vaniglia, la noce moscata e lo zenzero mescolandosi con ricchi aromi di cereali. Tutti questi
sapori si combinano nella finitura ancora più speziata che offre un finale di caffè. Marcati sentori di Sherry.

COD. 26873 cl. 70 46,8% vol. ROCK OYSTER PREMIUM ISLAND VATTED
MALT SCOTCH WHISKY
Categoria: Premium Island Vatted Malt Scotch Whisky, di produzione limitata (small batch).
Produzione: Contiene Malti delle migliori distillerie scozzesi, fra cui Islay, Jura, Arran e Orcadi.
Non usa coloranti di alcun genere.
Esame visivo: aspetto leggermente dorato. Esame olfattivo: bouquet che riprende il carattere
“oceanico” delle distillerie di provenienza. Esame gustativo: al palato si distinguono note di torba
dolce, miele, pepe e sale marino. Sensazioni finali: retrogusto prolungato, con ricordi gentili di
affumicato, di vaniglia, di miele e di piacevole, delicata salinità. Ideale servito liscio.

COD. 26977 cl. 70 46,8% vol. ROCK OYSTER PREMIUM
ISLAND VATTED 18 Y.O. MALT SCOTCH WHISKY
Nota di degustazione: immediata la nota marina al naso. Evolve in sapido e in sentore
leggero di tabacco con un carattere torbato. Apre dolcemente sul palato con più tabacco
e caramella dura con appena l’accenno al sapore di zucchero d'orzo. Il finale è meravigliosamente speziato.

COD. 26881 cl. 70 46,2% vol. THE EPICUREAN VATTED MALT SCOTCH WHISKY
Categoria: Premium Lowlands Vatted Malt Scotch Whisky, di produzione limitata (small batch).
Produzione: malti delle Lowlands. Non usa coloranti di alcun genere.
Esame visivo: aspetto dorato cristallino. Esame olfattivo: forti sentori di orzo e un bouquet di note
floreali e erbe unite a aromi agrumati. Esame gustativo: al palato si distinguono note dolci con sensazioni gradevoli di scorza di agrumi bruciata in cui si fondono sentori di caramelle, pesche e timo. Sensazioni finali: retrogusto prolungato, che ricorda l’erba appena tagliata mescolata a note di
mandorle e zucchero caramellato.

COD. 26997 cl. 70 46,2% vol. THE GAULDRONS CAMPBELTOWN WHISKY
The Gauldrons è ispirato alle omonime insenature di sabbia scura sulle rive occidentali di Campbeltown e letteralmente significa "baia delle tempeste"
La leggenda racconta che re Robert "The Bruce", dopo essere stato sconfitto in battaglia dai suoi nemici, tornò all’attacco dopo aver osservato un ragno che costruiva la
sua tela con difficoltà e con grande pazienza. Per questo motivo sulla confezione di
The Gauldrons c’è una complessa illustrazione a forma di tela di regno.
Nel vero stile Douglas Laing, lo spirito The Gauldrons viene imbottigliato senza filtraggio a freddo e senza aggiunta di colorante e viene prodotto artigianalmente in piccoli lotti. Ogni lotto segue una sua numerazione per permettere di confrontare ognuno
degli imbottigliamenti fatti.
Al naso si rileva una marcata salsedine con note dolci di cereali e un successivo tocco
gentile fumo di torba. Al palato è inizialmente secco (note di salsedine), scaldano il
finale zucchero, orzo e sentori di legno di quercia.

PROVENANCE

SINGLE CASK SCOTCH WHISKY

Si tratta di malti provenienti da fusti singoli di singole distillerie (single malt). Il loro invecchiamento varia mediamente dai 7 ai 14 anni a seconda della distilleria e della botte selezionata. Tutti i Malti “Provenance” hanno
una gradazione minima di almeno 46 gradi, non sono sottoposti a filtrazione a freddo e non utilizzano coloranti di
alcun genere. Ogni regione scozzese di provenienza è contraddistinta da un colore diverso (es. Speyside rosso,
Highlands viola ecc) e sia le bottiglie, che sono tutte astucciate, sia gli
astucci riportano in evidenza la scheda tecnica del prodotto comprensiva
di data di distillazione e di data di imbottigliamento.
COD. 26575 cl. 70 46% vol. GLENROTHES 2013 5 y.o.– SPEYSIDE
COD. 26727 cl. 70 46% vol. CAOL ILA 2011 5 y.o.- ISLAY
COD. 26885 cl. 70 46% vol. CAOL ILA 2010 6 y.o. - ISLAY
COD. 26581 cl. 70 46% vol. CAOL ILA 2010 7 y.o.- ISLAY
COD. 26744 cl. 70 46% vol. TALISKER 2010 6 y.o. ISLAND
COD. 26567 cl. 70 46% vol. TALISKER 2009 7 y.o. ISLAND
COD. 26577 cl. 70 46% vol. MILTONDUFF 2009 7 y.o. SPEYSIDE
COD. 26315 cl. 70 46% vol. LINKWOOD 2010 8 y.o. SPEYSIDE
COD. 26723 cl. 70 46% vol. CRAIGELLACHIE 2008 7 y.o. SPEYSIDE
COD. 26993 cl. 70 46% vol. CRAIGELLACHIE 2008 8y.o. SPEYSIDE
COD. 26559 cl. 70 46% vol. BUNNAHABAIN 2007 10 y.o. ISLAY
COD. 26557 cl. 70 46% vol. GLENGOYNE 2007 9 y.o.HIGHLAND
COD. 26571 cl. 70 46% vol. JURA 2008 10 y.o.– JURA
COD. 26933 cl. 70 46% vol. MORTLACH 2006 10 y.o.- SPEYSID
COD. 26579 cl. 70 46% vol. TAMDHU 2007 11 y.o.- SPEYSID

OLD PARTICULAR
È un'attenta selezione di Malti provenienti da tutta la Scozia, in accordo con la rigorosa filosofia di scelta stabilita
dal fondatore Fred Douglas Laing. Ogni Whisky proviene da una botte singola, e non subisce alcun processo di
colorazione o di filtrazione a freddo; in questo modo, non va perso nulla di quanto gli oli essenziali e gli enzimi
possono donare al distillato. I prodotti della linea Old Particular sono imbottigliati a tre differenti gradazioni alcoliche, in funzione della specificità di ogni singolo Malto. Il risultato, veramente straordinario, è quello di offrire
agli appassionati un'esperienza di degustazione paragonabile a quella che si può effettuare direttamente dalla botte, nei locali di invecchiamento della singola distilleria.

COD. 26607 cl. 70 48,4% vol. TALISKER 2009
COD. 26605 cl. 70 48,4% vol. CRAIGELLACHIE 2007
COD. 26565 cl. 70 48,4% vol. TAMDHU 2006
COD. 26979 cl. 70 48,4% vol. BRUICHLADDICH 2005
COD. 26981 cl. 70 48,4% vol. GLENROTHES 2005
COD. 26989 cl. 70 48,4% vol. MORTLACH 2005
COD. 26603 cl. 70 51.5% vol. TULLIBARDINE 1993
COD. 26563 cl. 70 48,4% vol. JURA 2006
COD. 26321 cl. 70 51,5% vol. ALLT-A-BHAINNE 1993

X.O.P.
E’ la selezione più recente, introdotta verso la fine del 2011 per soddisfare i sensi della clientela più esigente. Le
distillerie prescelte sono in questo caso ancora più artigianali e più rare. Tutti i Malti
sono imbottigliati a gradazione piena e non sono sottoposti ad alcuna colorazione né
ad alcuna filtrazione a freddo, per preservare integralmente il patrimonio aromatico e
gustativo di ogni distillato.

COD. 26551 cl. 70 54.3% vol. SPRINGBANK 1996 21 y.o - CAMPBEKTOWN
COD. 26317 cl. 70 54,8% vol, CAOL ILA 1980 38 y.o. - ISLAY
COD. 26555 cl. 70 52.2% vol, MACALLAN 1993 25 y.o - SPEYSIDE
COD. 26311 cl. 70 50,8% vol, BOWMORE 1987 30 y.o. -ISLAY
COD. 26319 cl. 70 55,6% vol, LAPHROAIG 2000 18 y.o.

X.O.P. PLATINUM
XOP Platinum Edition è la serie limitata all'interno della gamma Xtra Old Particular: si tratta infatti di bottiglie
commemorative speciali, come questo Ardbeg Single Cask Single Malt 25 Years, cask strength naturale, senza
coloranti o filtrazione a freddo. L’elegante confezione in platino è stata scelta per indicare sia la rarità che l’invecchiamento del whisky; inoltre ogni etichetta è stata firmata a mano e numerata individualmente dal presidente di Douglas Laing Fred
Laing Jr e da sua figlia Cara.
COD. 26551 cl. 70 50.5% vol. ARDBEG 1992 25 y.o - ISLAY

Il nuovo marchio Premier Barrel vede l'originale decanter in ceramica premium indossare una nuova etichetta
disegnata a mano su carta pergamena, con note di degustazione in rima eccentriche, ma romantiche. Inoltre è
molto importante il diverso colore sull’etichetta in base alla regione, in quanto ogni regione scozzese in cui i
Whisky vengono distillati è determinante sul carattere che avrà lo stesso spirito, le varie colorazioni delle etichette diventano indicative di cosa ci possiamo aspettare da ogni tipo di imbottigliamento.
Il nuovo packaging, con colori ricchi e audaci e una scatola regalo in legno che ricorda un libro antico, mira a
modernizzare il Premier Barrel, onorando il suo fascino tradizionale e artigianale.
In linea con l'eccentrico stile vittoriano utilizzato per l'etichetta del decanter e con le note di degustazione scritte individualmente, l'astuto e affascinante custode, paladino e attuale presidente di Douglas Laing, Fred Laing
ha commentato: “Probabilmente i previdenti e perspicaci proprietari e i fornitori (preferibilmente anche gli acquirenti) prodigiosamente dotati di stile saranno palpabilmente soddisfatti di questo Premier Barrel particolarmente piacevole al palato".
La linea Premier Barrel venne lanciata nel 2008 e oggi finalmente fa parte della serie Douglas Laing’s
“Exceptional Single Casks”: una collezione di whisky Single Cask, Single Malt e Single Grain scelti da una
vasta gamma di distillerie scozzesi tra i marchi Provenance, Old Particular e Xtra Old Particular tutte dagli 8 ai
14 anni di invecchiamento.
La collezione Premier Barrel offrirà una nuova ed esclusiva proposta all'interno della gamma Exceptional Single Cask con la sua distintiva personalità e la confezione accattivante.
COD. 26327 cl. 70 46% vol. MACDUFF 2008 10 y.o. HIGHLAND

Un Macduff forte, magico e melodioso. Gusto ben definito, speziato, e superbamente citrico.al di là del suo
affascinante retrogusto di orzo.
COD. 26331 cl. 70 46% vol. INCHGOWER 2009 9 y.o. SPEYSIDE

Fruttato con sentori di marzapane, si manifesta con una corposità seducente. Sentori di caramello e spezie
molto importanti

COD. 26329 cl. 70 46% vol. BENRIACH 2010 8 y.o. SPEYSIDE

Il Benriach Premier Barrel 8 Years Old matura per otto anni e non è né filtrato a freddo né fornito con additivi
colorati.

MACDUFF

MACDUFF
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