Il whisky Teeling è stato incoronato il migliore del mondo per la seconda volta!
Siamo estremamente orgogliosi di annunciare che il nostro distillato Single Pot Still di
Dublino ha ottenuto il prestigioso titolo di "World's Best Single Pot Still" al World
Whiskys Awards 2022. Questo successo fa seguito al raggiungimento dell'apice del
"Best Single Malt del mondo" premiato nel 2019. E’ il primo Whisky ad essere
premiato in due diverse categorie.
La premiazione ha avuto luogo durante l'esclusiva cerimonia dei World Whisky Awards
2022 tenutasi presso la Honorable Artillery Company a Londra giovedì 24 marzo 2022.
Su questa vittoria, Jack Teeling, fondatore e amministratore delegato di Teeling
Whisky, ha affermato; “Da quando abbiamo fatto rivivere il nostro vecchio marchio di
famiglia di Teeling Whisky nel 2012, ci siamo sforzati di assicurarci che ogni bottiglia di
whisky irlandese fosse della massima qualità.
Siamo onorati di essere stati premiati come il miglior single malt del mondo nel 2019
perchè ha dato valore a tuttii nostri sforzi.
Essere premiati come il migliore al mondo per la seconda volta, per il nostro distillato
Single Pot Still di Dublino contro concorrenti affermati che hanno dominato la
categoria Single Pot Still, dimostra che la nostra nuova distilleria è di livello mondiale.
Ora siamo tornati ai vertici del whisky globale e non vediamo l'ora di continuare a
guidare questa nuova era d'oro per il whisky irlandese".
Il Teeling Whisky Wonders of Wood Single Pot Still è una nuova serie limited edition di
imbottigliamenti unici di Single Pot Still distillati a Dublino con maturazione in botti di
legno. La prima edizione dei nostri imbottigliamenti WOW, premiata come la migliore
al mondo, consiste in un alambicco singolo realizzato con una ricetta composta al 50%
da orzo maltato e al 50% da orzo non maltato, distillato nel Teeling Whisky Distillery a
Dublino e poi completamente maturato in botti vergini Chinkapin American White
Oak.

