INFORMATION BULLETIN
BRAND

:

KURA THE WHISKY – PURE MALT

DESCRIPTION

:

KURA BLENDED PURE MALT WHISKY

K U R A T H E W H I S K Y P U R E M A L T 70 CL – 4 0 %
“From Okinawa to The World”…
Kura The Whisky – Pure Malt è l'ultima espressione giapponese di Whisky premium della Helios
Distillery dall'isola di Okinawa.
Situato nella città di Nago, l'area settentrionale di Okinawa, nota per il suo ricco ambiente naturale,
Helios ha posto un alto valore per la conservazione dell'ambiente e sfruttando al meglio le risorse
naturali e la storia di Okinawa e dedicandosi a produrre prodotti autentici e buoni.
Basandosi sul fondatore Tadashi Matsuda, Helios Co. distilla gli spiriti da oltre 50 anni e promuove
l'identità, la cultura e il know-how di Okinawa.
Ecco la ragione per cui il tema principale dell'azienda è "Da Okinawa al mondo"!
Il whisky Kura - Pure Malt, è un prodotto esclusivo di Helios. È un blended di whisky di malto prodotto
con malto d'orzo, lievito e acqua utilizzando gli anni di esperienza nella produzione di Helios Distillery.
La miscela è composta da diversi tipi di whisky di malto che hanno un'età fino a 18 anni.
Kura the Whisky – Pure Malt is:
-

Esclusivo whisky di malto della pluripremiata Helios Distillery Co.
All'interno di una bellissima confezione regalo, mostra con orgoglio la vera eredità
giapponese”
Medaglia di Argento al London Spirit Competition 2018

INFORMATION BULLETIN
Naso: Miele di erica, agrumi di yuzu miscelati con fiori e sentori di vaniglia
Palato:Scotch al burro con note di vaniglia, unite con note di agrumi giapponesi
Finish: Sentori di caramello con note verdi e frutta tropicale con vaniglia
DRINK STRATEGY & OTHER
Drink Strategy:
Kura - On Ice: Servito in bicchiere di whisky ghiacciato o un singolo cubetto di ghiaccio condensato
Kura – High Ball: Servito in vetro lungo con 1 parte di whisky Kura - 3 parti di soda club, mescolate
e guarnite con limone su ghiaccio.

Storage: conservato lontano dalla luce solare diretta a temperatura ambiente. Nessuna data di
scadenza definita in condizioni di conservazione corrette

KEY SELLING POINTS:
1- Prodotto da Helios Distillery, un'azienda nota per l'utilizzo dei migliori ingredienti locali per
realizzare prodotti autentici.
2- Whisky di puro malto prodotto secondo le tradizioni locali.
3- SILVER Award del London Spirits Competition 2018
4- Presenza limitata in tutto il mondo, mentre i clienti selezionati hanno scelto di avere il
privilegio di portare a termine scorte.
Further information: www.YoshinoSpirits.com/KURA
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BRAND

:

KURA THE WHISKY – PURE MALT

DESCRIPTION

:

KURA BLENDED PURE MALT WHISKY

KURA THE WHISKY PURE MALT 70CL – 40%
“From Okinawa to The World”…
Kura The Whisky – Pure Malt is the latest premium Japanese Whisky expression of Helios Distillery from
Okinawa Island.
Situated in Nago-city, the Northern Area of Okinawa that is known for its rich natural environment,
Helios has placed high value on preservation of the environment and making the best use of Okinawa’s
natural resources and history, and dedicate to produce authentic and good products.
Based on the principal, Tadashi Matsuda, the founder, Helios Co. has been distilling spirits over 50 years
and promoting the identity, culture, and know-how of Okinawa. This is why, company’s main theme is
“From Okinawa to The World”!
Kura the whisky – Pure Malt, is an exclusive product from Helios. It is blended malt whisky made with
malted barley, yeast and water using the years of productions experience of Helios Distillery.
The blend consists of varying malt whiskies that ages up to 18 years.
Kura the Whisky – Pure Malt is:
- “Exclusive Malt Whisky from multiple award winning Helios Distillery Co.”
- “Comes within a beautiful gift box, proudly showing the true Japanese heritage”
- “SILVER” award winner from London Spirit Competition 2018
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Nose:
•

Heather honey, yuzu citrus blended with flower and hints of vanilla

Palate:
•

Butter scotch with vanilla notes up front, joined with Japanese citrus notes

Finish:
•

Hints of caramel filled with green notes, and tropical fruits with vanilla
DRINK STRATEGY & OTHER

Drink Strategy:
•

Kura - On Ice: Served in chilled whisky glass or a single cube of condensed ice

•

Kura – High Ball: Served in long glass with 1 part Kura whisky – 3 part club
soda, stirred and garnished with lemon on ice.

Storage:
•

Stored away from direct sunlight in room temperature. No definite expiry date
under right storage conditions
KEY SELLING POINTS:

1- Produced by Helios Distillery, a company known for using the best local
ingredients to make authentic products.
2- Pure malt whisky produced following local traditions.
3- SILVER Award from London Spirits Competition 2018
4- Limited presence across the world, while selected customers chosen to be
privileged to carry in stocks.
Further information: www.YoshinoSpirits.com/KURA
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