KAMIKI ORIGINAL WHISKY
viene premiato con 2 nuove medaglie da
L.A. Spirit Awards 2020

▪ PLATINIUM Medal in Best Blended
Malt Whisky Category
▪ BEST IN SHOW Medal
L.A. Spirits Awards è stato ideato nel 2019 da Nicolette Teo e Joel Blum, che dopo aver lavorato
insieme per molti anni nel settore delle competizioni si sono resi conto della necessità di un nuovo
paradigma di competizione, uno che va oltre la semplice assegnazione di medaglie.
Le procedure di valutazione dei L.A. Spirits Awards stabiliscono uno standard alto per l'analisi degli
alcolici.
L.A. Spirits Awards durante la competizione, per proteggersi da pregiudizi, i giudici adottano il
sistema di degustazione alla cieca, questo comporta una totale concentrazione sulla qualità di ogni
singola essenza, i giudici non sono quindi influenzati da informazioni che potrebbero comportare
favoritismi o pregiudizi. Ai giudici è concesso il tempo necessario per valutare con cura le voci
assegnate e le loro degustazioni sono limitate per evitare l'affaticamento del palato.

Kamiki Original Whisky is awarded with 2 medals at the L.A
Spirits Awards 2020
Osaka, JAPAN, 23th November 2020, Kamiki Whisky is awarded with the “PLATINIUM”
medal in Best Blended Malt Whisky Category and ‘’BEST IN SHOW’’ medal at the L.A
Spirits Award 2020 competition which stands on the side of equality, inclusivity, and justice
for all.

About.Kamiki Whisky:
“THE FIRST WHISKY BRAND IN THE WORLD WITH JAPANESE CEDAR CASK
FINISH”
Kamiki is a new expression super premium Japanese Whisky with a unique second
maturation technique, blend is rested for a second time in Yoshino Sugi –Japanese Cedarcasks to capture a perfectly smooth taste, a scent of sandalwood on the nose and a zest
of green tea in the finish. For further information please visit www.kamikiwhisky.com
About L.A Spirits Award 2020:
L.A. Spirits Awards is a juried competition for commercially produced distilled spirits
products. Judges evaluate entries in more than 100 spirits categories and award medals
(Bronze, Silver, Gold, or Platinum), based on quality.
In addition to its impressive roster of spirits industry professionals who evaluate the
entries, L.A. Spirits Awards distinguishes itself from other spirits competitions by the
comprehensive marketing support it provides its winners long after the judging event is
complete. For further information please visit www.laspiritsawards.com

Kamiki Original Whisky
is awarded with 2 medals at the L.A Spirits Awards 2020
Osaka, JAPAN, 23th November 2020, Kamiki Whisky è stato premiato con la medaglia “PLATINIUM”
nella categoria Best Blended Malt Whisky e la medaglia ‘’BEST IN SHOW’’ al L.A Spirits Award 2020
competition

Kamiki Whisky:
“THE FIRST WHISKY BRAND IN THE WORLD WITH JAPANESE CEDAR CASK FINISH”
Kamiki è una nuova espressione di whisky giapponese super premium con una tecnica di seconda
maturazione unica, la miscela viene riposata per la seconda volta in botti Yoshino Sugi - cedro
giapponese - per catturare un gusto perfettamente morbido, un profumo di legno di sandalo al naso e
una scorza di verde tè nel finale. per informazioni visita il sito www.kamikiwhisky.com
L.A Spirits Award 2020:
L.A. Spirits Awards è una competizione giurata per prodotti di alcolici distillati prodotti commercialmente.
I giudici valutano le voci in più di 100 categorie di alcolici e assegnano medaglie (Bronzo, Argento, Oro o
Platino), in base alla qualità.
Si avvale di professionisti del settore degli alcolici che valutano le candidature, L.A. Spirits Awards si
distingue dagli altri concorsi di alcolici per il supporto di marketing completo che fornisce ai suoi vincitori
molto tempo dopo il completamento dell'evento di valutazione. Per ulteriori informazioni, visitare
www.laspiritsawards.com

