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WHISKY GIAPPONESI

COD. 26401 cl. 50 48% vol. KAMIKI BLENDED MALT
Il nome KAMIKI è composto dalle parole giapponesi "KAMI" che significa "DIO" e "IKI"
che significa "RESPIRO" e deriva dal santuario Ōmiwa a Nara, uno dei più antichi santuari
shintoisti esistenti in Giappone, che protegge i produttori di alcolici giapponesi.
Blended whisky di malto, non filtrato a freddo, creato in lotti limitati (small batch) con rari whisky di
malto giapponese, miscelati con pura acqua di sorgente Giapponese, di alta qualità.
Kamiki è il primo whisky al mondo con finitura in botti di cedro giapponese, per secoli usato per costruire i templi e chiamato Yoshino Sugi. Il cedro giapponese è anche noto per la sua piacevole fragranza e
consistenza morbida che aiuta a calmare la mente e il corpo. È considerato il miglior legno per la produzione di botti per bevande locali grazie al suo profumo rinfrescante. Kamiki
riposa per una seconda volta in Yoshino Sugi per ottenere un gusto perfettamente morbido, un profumo di sandalo e un finish di tè verde.
Nota di degustazione: perfettamente bilanciato con erica, miele, prugna
giapponese, rovere, torba, sentori di sandalo e tè verde.
Prodotto da Yoshino Spirits a Osaka, Giappone.

COD. 26403 cl. 70 50% vol. KIRIN FUJI SANROKU BLENDED (Grain single malt)
Fuji Sanroku significa “ai piedi del Monte Fuji”. Prodotto dalla Fuji Gotemba Distillery, la più grande al mondo, di proprietà del Gruppo Kirin. La Distilleria è immersa
nella natura del Monte Fuji a 620 mt s.l.m. con aria pulita, umidità moderata e acqua pura e terreno ricco di minerali: tutte condizioni per la produzione di whisky. La distilleria realizza tutti i processi di produzione, dall’infusione (mashing) all’imbottigliamento.
Blend whisky di single malt e single grain con una piccola parte di malto torbato, non
filtrato a freddo, di alta qualità formato. Il prodotto riposa in botti ex-bourbon per almeno 3 anni.
Al naso abbiamo note di torta di mele, pere cotte, vaniglia. Al palato risulta caldo e leggermente pungente con note di mela, cereali, biscotti e pepe nero.

COD. 26405 cl. 70 40% vol. KURA WHISKY RUM
CASK FINISH
Dalla Helios Distillery di Okinawa, arriva Kura.
La distilleria si situa nella cttà di Nago, nell’area nord di Okinawa, famosa per la
sua natura rigogliosa. La produzione, prima di rum e poi di whisky, della Helios distillery vanta 50 anni di storia, con ancora la presenza del suo fondatore Tadashi Matsuda.
L’affinamento consiste in un periodo di almeno 3 anni in botti di rovere americano e successivamente nelle
botti di rum locale, così da poter acquisire le sue caratteristiche note di frutta tropicale, vaniglia e alga marina.
Di colore ambrato brillante, al naso sentori di frutta tropicale, miele e limone, note di vaniglia e rum giapponese. Finale: note di caramello, alga marina e olio essenziale di arancia e cereali tostati .

COD. 26407 cl. 70 43% vol. REKI
Dalla Helios Distillery di Okinawa.
Il blend dei whisky di Reki viene fatto con invecchiamenti di
minimo 3 anni fino ad un massimo di 18 anni in botti di rovere
americano.
Blend di orzo maltato e grano.
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