Teeling Whisky 24 Year Old è il migliore singolo al mondo
Pubblicato 29 marzo 2019
Teeling Whisky, la principale azienda irlandese di whisky, è orgogliosa di annunciare
che il 24‐Year‐Old Single Malt ha vinto il prestigioso premio World's Best Single Malt
ai 2019 World Whiskeys Awards.
E’ la prima volta che un whisky irlandese viene nominato il miglior single malt del
mondo, questo riconoscimento lo consacra alla storia.
Teeling Whisky ha ricevuto il premio presso l'esclusivo Whisky World Awards 2019
cerimonia, svoltasi nella Honourable Artillery Company a Londra il Giovedi 28 marzo.

Questo riconoscimento segna un'occasione importante
non solo per Teeling Whiskey, ma per l'industria del
whisky in Irlanda nel suo complesso. Al premio, Teeling
Whiskey ha superato la dura concorrenza di rinomati
leader del settore del whisky provenienti dalla Scozia e
dal Giappone per aggiudicarsi il primo premio al
World's Best Single Malt.
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Single Malt è considerato il "gold standard" del
whiskey mondiale in ragione del suo processo di
produzione e del suo carattere e profilo aromatico. La
categoria single malt è diventata sinonimo di whisky
scozzese e più recentemente è stato lo stile del whisky
alla guida dell'emergere del whisky giapponese e di
altre regioni produttrici di whisky new age.
Commentando la vittoria della scorsa notte, Jack Teeling, Fondatore e
Amministratore delegato di Teeling Whiskey, ha dichiarato:
"Essere insignito come il migliore single malt del mondo e diventare il primo whiskey
irlandese ad aver raggiunto un tale successo in tutto il mondo riflette la rinascita e il
risveglio globale sia del Teeling che del whiskey irlandese. Ora siamo di nuovo al top table
del whiskey globale e non vediamo l'ora di continuare a guidare questa nuova era d'oro
per il whiskey irlandese".
"Siamo orgogliosi del team che abbiamo creato e questo premio è la testimonianza della
creatività, del duro lavoro e della dedizione del nostro staff sia qui in Irlanda che nel
mondo.
Il World Whiskeys Awards è uno dei momenti salienti dell'anno per l'industria mondiale
del whisky che seleziona, premia e promuove i migliori whisky al mondo per i
consumatori e il commercio in tutto il mondo. Una giuria di esperti di whisky
riconosciuti a livello internazionale ha scelto il Single Malt 24 y.o. di Teeling Whiskey
come il migliore del mondo.
The Single Malt Teeling Whisky 24‐Year‐Old è un
pluripremiato imbottigliamento super premium di whisky
irlandese single malt. Il whisky prodotto con orzo maltato al
100% è stato originariamente maturato per 21 anni in
barriques ex Bourbon, prima di essere affinato per ulteriori
tre anni in botti di vino ex Sauterne. La combinazione dei
processi di invecchiamento e il clima irlandese unico produce
uno straordinario whisky dal gusto complesso ma morbido
come la seta, con ricordi di marmellata di fichi, miele,
albicocche e cioccolato bianco e salinità croccante alla fine per
bilanciare la dolcezza. Questo piccolo lotto di imbottigliamento è disponibile in mercati
selezionati in tutto il mondo tra cui Irlanda, Stati Uniti, Benelux, Germania, Svizzera,
Australia e alcuni mercati asiatici.
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