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1492 Coloniale Group è una giovane ed intraprendente azienda nata con 
l’obiettivo di selezionare e diffondere in giro per il mondo le eccellenze del 
mondo beverage.

La sede è situata a Genova, città superba, patria di molti personaggi illustri tra 
cui il nostro brand ambassador, Cristoforo Colombo. Lui più di tutti incarna lo 
spirito del marchio: come per il nostro antenato, sono la curiosità e il desiderio 
di nuove scoperte a guidarci nella meticolosa ricerca di prelibatezze da far 
conoscere.

La gamma di prodotti 1492 Coloniale Group è in continuo sviluppo e sempre 
alla ricerca della soddisfazione di una clientela ogni giorno più attenta ed 
esigente.

ALLA SCOPERTA DEL NUOVO BERE

DISCOVERING NEW BEVERAGES

1492 Coloniale Group is an enterprising new company with an aim to select, 
promote and distribute the very best beverages worldwide. 

We are based in Genoa, ‘La Superba’, and so when choosing an icon to represent our 
brand we naturally looked to our most famous native, Christopher Colombus.  He 
represents our essence as we aspire to his brave curiosity and desire for the new, 
embarking on our mission to offer our customers the most exciting beverages being 
produced today. 

The range of 1492 Coloniale Group products is continually in expansion as we strive 
to satisfy our clients’ demands. 









LORD CHAMBRAY

Il Birrificio Lord Chambray è il primo birrificio artigianale situato sull’isola di Gozo 
nonché il primo ed unico birrificio artigianale della storia di Malta.
Le birre Lord Chambray sono birre non pastorizzate, rifermentate in bottiglia e prodotte 
con materie prime naturali senza l’aggiunta di additivi e/o conservanti.
All’interno del birrificio vengono usate solamente malti della migliore qualità provenienti 
da Belgio, Inghilterra e Germania, mentre i luppoli utilizzati sono scelti e importati 
direttamente dalla Nuova Zelanda, dall’Australia, dagli USA e dall’Inghilterra. Disponibile 
anche in fusti da 20L Poly Keg.

Lord Chambray Brewery is a craft brewery located on the Mediterranean island of Gozo, and it is 
the very first of its kind in the history of the Maltese Archipelago.
All Lord Chambray’s Craft Beers are unpasteurized, bottle conditioned and brewed from 
completely natural raw materials and contain no additives, preservatives, chemicals (including 
chemical C02), or substitute ingredients. We are then left with nothing but 100% barley, hops, dry 
yeast, and local water.





Freya era la gloriosa dea norvegese dell’amore, della fertilità, dell’oro e della guerra, 
portava nuova vita, nuova linfa vitale ai guerrieri provati dalla battaglia. Era a capo 
delle valchirie, una leader naturale, indipendente, e soprattutto… selvaggia. “Wild by 
nature”, letteralmente “naturalmente selvaggio”, è proprio il motto di Freya, un 
distillato a base di linfa di betulla, unico nel suo genere. Per mantenere la sua totale 
purezza e non alterare l’equilibrio naturale della foresta dalla quale è estratta, la fase 
del raccolto della linfa della betulla avviene all’inizio della primavera e non può 
durare più di tre settimane. Una volta congelata, la linfa arriva in distilleria in 
Inghilterra, dove viene fatta fermentare e a sua volta distillata in un alambicco di 
rame fatto a mano, per preservare tutto il carattere puro della betulla. 
Successivamente Freya viene distillata una sola volta.  

Freya was Wild By Nature. The Norse Goddess of love, fertility, gold and war was a bringer of 
new life, protector of fallen warriors and the ‘most glorious’ amongst the Norse gods. She 
was wild, independent, natural and spirited. Freya Birch Spirit upholds the ancient traditions 
of the far north and embodies Freya’s spirit in every drop of uniquely distilled birch sap.
Freya is distilled from the sap of birch tree growing wild across the northern hemisphere. 
Harvested in early spring foragers have just three weeks to carefully and sustainably tap the 
trees drawing out the pure birch sap. The sap is frozen to retain freshness and its full flavour 
and the trees are left to continue their growth. The artisan distillers in the UK ferment and 
distill this naturally occurring sap in hand made copper pot stills to a clean, pure spirit full of 
flavour and with the wild, natural character of the birch.

FREYA BIRCH SPIRIT





Quando Christian Jensen provò per la prima 
volta i gin tradizionali delle vecchie distillerie, 
iniziò un viaggio.  La voglia di creare un gin 
bilanciato che rendesse onore a queste ricette 
tradizionali ormai dimenticate divenne per lui 
una vera e propria ossessione. Ecco perché 
Jensen’s viene prodotto in small batch, usando 
solo le botanicals tradizionali del gin. Non c’è 
niente di nuovo nel Jensen’s e questo è proprio 
quello che lo rende diverso. Distillato in 
Bermondsey, a Londra, Jensen’s è il gin di una 
volta. Il gin come dovrebbe essere. 
Jensen's Bermondsey Dry Gin è una 
rappresentazione di un classico London Dry 
vecchio stile. Morbido e rotondo con delicate 
note floreali e di agrume, ha le caratteristiche 
ideali per i cocktail classici, come il Dry Martini. 
La ricetta del Jensen's Old Tom è stata presa da 
un vecchio libro scritto a mano di una distilleria 
londinese del 1840. E’ un vero Old Tom, molto 
simile a quello che utilizzavano i bartender verso 
la fine del 1800.  Senza aggiunta di zuccheri e 
con un intenso sapore di radice, ha un aroma 
concentrato che aggiunge complessità  a molti 
drink.

When Christian Jensen first tasted the vintage gins from London's lost distilleries, he began a 
journey. Creating a finely balanced gin that honoured these forgotten recipes became his 
obsession.  That's why Jensen's is distilled in small batches, using only traditional gin 
botanicals. So there's really nothing new about Jensen's, and that's why it's different. 
Distilled in Bermondsey, London, Jensen's is gin as it was. Gin as it should be.
Jensen's Bermondsey Dry Gin is a recreation of a classic, old-fashioned London Dry style. 
Smooth and rounded, with delicate floral and citrus notes it is an essential gin for a Dry 
Martini.
Jensen's Old Tom Gin recipe was taken from a distiller's handbook from the 1840s. It is a 
true Old Tom gin, similar to those used by the bartenders of the mid-to-late 1800s. 
Unsweetened and earthy, it has a deep flavour that adds complexity to many drinks.

JENSEN’S GIN





GIN BLIND TIGER

Durante l’era del Proibizionismo, alcuni speakeasy aggiravano le severe leggi 
sull’alcohol vendendo biglietti per vedere un’attrazione, come una tigre cieca in una 
stanza sul retro, e omaggiavano il cliente con ottimi cocktail a base Gin. 
Deluxe Distillery celebra la creatività del passato con due gin crudi, unici e 
artigianali: Blind Tiger Piper Cubeba e Blind Tiger Imperial Secrets.
Distillati in piccoli lotti nel retrobottega di una celata distilleria nella parte 
occidentale del Belgio, i Gin Blind Tiger devono il loro carattere audace e 
corroborante all’uso di botaniche insolite come l’orzo maltato e il pepe cubebe, per 
Piper Cubeba, e tre elegantissimi tè neri per l’Imperial Secrets.  

During the Prohibiton Era, speakeasy establishments circumvented the strict liquor laws by 
selling tickets to see a blind tiger in the back room, and throwing in a complimentary gin 
cocktail. Deluxe Distillery celebrates the creativity of yesteryear with these contemporary, 
raw, unique and handcrafted Gin: Blind Tiger Piper Cubeba and Blind Tiger Imperial 
Secrets. 
They are distilled in small batches in the back room of a concealed distillery in the Western 
part of Belgium. The daring and invigorating character of Blind Tiger Gin is given by 
unusual botanicals such as cubeb pepper and imperial black teas from Assam, Cashmere 
and Yunnan. 





MÌ&TÌ
SMALL BATCH ITALIAN GIN

La collezione Mì&Tì è composta da una coppia di Gin studiati per esaltare 
rispettivamente le caratteristiche del classico Martini Cocktail (Gin Mì) e del perfetto 
Gin & Tonic (Gin Tì), e da un Gin invecchiato in botte (Gin Lù), con passaggi in tre legni 
differenti: rovere, gelso e ginepro. I tre gin hanno una radice comune, data dall’uso di 
alcune delle botaniche più “classiche” del gin – ginepro, salvia, liquirizia, rosa, limone – 
ma si differenziano nei profumi e nel gusto, per l’uso di alcune essenze specifiche 
(yuzu, Lapsang Souchong, camomilla, ciliegia, arancia) che danno a ognuno dei 
distillati un carattere diverso e specifico.
I Gin Mì&Tì sono prodotti con cura artigianale e con materie prime di altissima qualità 
da Origine Green Spirits, nel piccolo paese di Cengio. Le varie botaniche sono prima 
fatte macerare separatamente in basi alcoliche di altissima qualità da grano biologico, 
poi miscelate secondo una ricetta esclusiva ed infine nuovamente ri-distillate sotto 
vuoto a bassa temperatura al Rotavapor.

The Mì&Tì collection is composed by a couple of gins respectively conceived to enhance the 
characteristics of the classic Martini Cocktail (Gin Mì) and the perfect Gin & Tonic (Gin Tì), as 
well as by a barrel-aged Gin (Gin Lù), matured in three different woods: oak, mulberry and 
juniper. The three gins have a common root, given by the use of some of the most “classic” gin 
botanicals – juniper, sage, liquorice, rose and lemon – but they differ in perfumes and taste for 
the use of some specific essences (yuzu, Lapsang Souchong, camomile, cherry, orange) that 
give to each spirit a different and specific character.
All Mì&Tì spirits are handcrafted with high quality materials by Origine Green Spirits, in the 
small village of Cengio, in northern Italy. The botanicals are first infused separately in a high 
quality organic grain, then mixed as per our exclusive and proprietary recipe and finally 
re-distilled at Rotavapor, under vacuum and at low temperatures.





Gin Ginuensis vuol essere un omaggio ai commerci 
che in epoche passate avevano fatto conoscere 
Genova come uno dei più importanti porti di 
importazione ed esportazione verso tutto il mondo. 
Le botaniche utilizzate, tra le quali lime kaffir, 
cardamomo, cumino, liquirizia, arancia, mandorla, 
radice di angelica, coriandolo e ginepro sono, di per 
sé un omaggio agli eroici commerci dell’epoca.
Il gusto è intenso, persistente, agrumato, diretto. Al 
naso colpisce con le sue note fresche che lasciano 
poi spazio a quelle più calde della mandorla e del 
lime kaffir, la cui nota aromatica è anche 
estremamente interessante e conferisce peculiarità. 
Al palato è morbido, pulito e fragrante, dal 
retrogusto quasi dolce ed amabile; l’aroma è 
persistente ed inconfondibile.
Il simbolo, il riccio, richiama il carattere spinoso che 
viene attribuito ai genovesi, la vita notturna e la 
natura incontaminata della Liguria.
L’etichetta, unica nel suo genere, è stata realizzata 
dal grafico e calligrafo Luca Barcellona, 
esclusivamente a mano, e poi digitalizzata.

Gin Ginuensis reminds of ancient times when trading activities made Genoa one of the 
greatest harbours for importing and exporting goods worldwide.
Flavoured ingredients like cardamom, cumin, liquorice enriched with orange, almond 
coriander and juniper represent a clear remind of ancient trading.
Its taste is persistent, intense, direct and gently enriched by citrus tones. Fresh notes lead 
to warmer flavours given by almonds and Kaffir lime with its aromatic and peculiar scent.
The hedgehog on the label is a reminder of the Genoese people’s grumpy character, the 
night life and the flourishing nature in Liguria.
The label, which is one of a kind, was designed by the graphic and handwriting expert Mr 
Luca Barcellona who created this singular logo by hand and then digitalised it.

GIN GINUENSIS





Gin McQueen and The Violet Fog è prodotto a 
Jundiaì, città brasiliana nello stato di San Paolo, 
distante 60 km dall’omonima città.
Gin McQueen and The Violet Fog è prodotto in 
piccoli lotti usando i due metodi tradizionali della 
produzione di gin.
La prima operazione consiste nel far macerare 15 
tra erbe e spezie di prima qualità in un alambicco 
tradizionale per poi distillare il tutto.
Il secondo passaggio consiste nel mettere in un 
recipiente di rame, in infusione nel gin 
precedentemente ottenuto, 6 ulteriori “botanicals” 
esclusivi, alcuni dei quali non utilizzati in nessun 
altro gin al mondo: basilico, rosmarino, semi di 
finocchio, pomelo, anice stellato ed acai, per poi 
procedere alla distillazione.
E’ un gin con una morbidezza da togliere il fiato ed 
un’intrigante complessità.

Gin McQueen and The Violet Fog is distilled and bottled in the hills of Jundiaì, the Brazilian 
city in the State of San Paolo.
It is a small batch gin produced combining the two traditional methods of gin production: 
maceration and vapor infusion.
First 15 botanicals are blended with a 120-proof neutral spirit in a copper pot still, then the 
concentrated vapors pass through a copper basket with other six botanicals. Essential oils 
from these botanicals marry with the macerated alcohol to produce the ultimate gin.
Among the 21 botanicals, there are six “signature” botanicals rarely found in gin: basil 
leaves, rosemary, fennel seed, calamansi, star anise and acai.
McQueen and The Violet Fog is a gin of breathtaking smoothness and intriguing 
complexity.

MCQUEEN AND THE VIOLET FOG GIN





Prodotto artigianalmente in piccoli lotti in una storica 
distilleria fondata nel 1893 a Barbados, Bumbu è una 
vera leggenda caraibica.
La ricetta si basa sull’originale creata nel XVI e XVII 
secolo da marinai e mercanti che solcavano i mari delle 
Indie Occidentali, ai quali non piaceva il gusto del rum 
tradizionale. 
“Bumbu” infatti era il nome della miscela che avevano 
realizzato aggiungendo frutta caraibica e spezie ai loro 
rum. 
Fedele a queste leggendarie origini, Bumbu utilizza 
nella sua ricetta solo ingredienti naturali e autoctoni, la 
migliore selezione di canna da zucchero e l’acqua di 
Barbados, considerata una delle più pure al mondo.
La canna da zucchero arriva direttamente da colture 
sostenibili di 8 paesi dei Caraibi e del Sud America: 
Barbados, Belise, Brasile, Costa Rica, Repubblica 
Dominicana, El Salvador, Guyana, Honduras. 

Hand-crafted in small batches at an historic Barbadian distillery founded in 1893, Bumbu is 
a true Caribbean legend. 
Its heritage dates back to the 16th and 17th century, when sailors and merchants blended 
Caribbean fruits and spices with their rum and called it “Bumbu”. The distillery is still using 
the same recipe, with no artificial colors or flavors. 
Bumbu is masterfully blended with all natural native ingredients, hand-selected sugarcane 
from locally sustainable farms and the Caribbean’s purest water. Bumbu’s master distiller 
selects first-class sugarcane from eight countries throughout the Caribbean and South 
America: Barbados, Belize, Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guyana, 
Honduras. 

BUMBU RUM





Dopo il grande successo di Bumbu nasce Bumbu XO, un 
ultra premium rum invecchiato fino a 18 anni in botti ex 
bourbon e finito in botti ex sherry di quercia bianca che 
vengono fatte arrivare dall’Andalusia.
Bumbu XO è prodotto ed invecchiato in una vecchia 
distilleria panamense di oltre 120 anni utilizzando 
orgogliosamente la miglior canna da zucchero locale e 
acqua di fonte pura. Un rum morbido, ricco e 
complesso, creato da zero dal master distiller 
utilizzando un alambicco risalente al 1912.
Bumbu XO ha 40 gradi di volume alcolico, al naso 
emergono aromi di toffee, quercia tostata e vaniglia
che al palato lasciano spazio a sentori di scorza 
d’arancia, spezie pepate e un tocco di caffè.
Bumbu XO si accosta perfettamente ai sigari più 
robusti ed è perfetto nei cocktail a base rum,
ancora meglio se bevuto liscio o con un semplice 
cubetto di ghiaccio.

Bumbu XO is an ultra premium rum aged up to 18 years in bourbon barrels to achieve a 
beautifully balanced taste.
It is finished in Spanish sherry casks made from white oak grown in Spain’s Andalusia 
region.
Bumbu XO is distilled and aged in an ancestral distillery in Panama dating from 1890.
It is made using only the best locally grown sugarcane from Panama’s producers together 
and pure spring water.
At 40% ABV it offers something completely different to Original Bumbu. Aromas of toffee, 
toasted oak and vanilla give way to orange zest, peppery spice and even a hint of coffee on 
the palate.

BUMBU XO RUM





In onore di Mary White, la «regina» delle 
contrabbandiere del periodo del 
proibizionismo, Deluxe Distillery seleziona le 
migliori varietà di cereali e le distilla alla 
perfezione.
Il master distiller aggiunge orzo maltato nella 
giusta quantità per raggiungere un carattere 
robusto e un sapore corposo.
Bevendo Mary White Vodka si percepisce al 
naso un distinto accento di grano e, al palato, 
un gusto stuzzicante, morbido e vellutato sulla 
lingua, con un retrogusto epico.
Mary White Vodka può essere bevuta liscia ma 
dà il meglio di sè in miscelazione.

In honoring the legacy of Mary White, the uncrowned queen of bootleggers, Deluxe 
Distillery selected the finest grains and distilled them to perfection. 
The master-distiller added malted barley in precise proportions resulting in a stout 
character and a swarthy tang. 
Drinking Mary White Vodka is experiencing a distinctive touch of grain in the nose, a 
fully developed tingly flavour on the palate, a smooth and silky texture on the tongue, 
not to mention an epic aftertaste. 
Sip Mary White Vodka neat, with your preferred mixer, or as an indispensable 
ingredient in your favourite cocktail. 

VODKA MARY WHITE





J.Gasco è la più completa collezione di Premium soft drink completamente naturali 
ideata per la miscelazione professionale. Le ricette nascono da un lungo lavoro di 
sperimentazione ad opera di tecnologi alimentari e aromatieri per offrire ai 
bartender una linea di prodotti estremamente malleabili: utilizzati come Premium 
mixer per la preparazione dei cocktail, valorizzano e non coprono le componenti 
aromatiche di tutti i distillati, serviti lisci come aperitivi analcolici sono 
caratterizzati da un gusto pulito e persistente che seduce il palato anche dei 
consumatori più esigenti.

J.Gasco offers a truly complete collection of premium natural soft drinks made specifically 
for professional mixing. The recipes represent the fruits of long experimentation carried 
out by their experts to offer bartenders a line of extremely versatile products, which can be 
used as either premium mixers to prepare cocktails, or to be served as non alcoholic soft 
drinks. A key quality of these mixers is that they enhance but do not overwhelm the 
aromatic character of the spirit with which they are being mixed: assuring a clean and 
persistent taste that satisfies the palate of even the most demanding of consumers.
The palate of even the most demanding of consumers.

J. GASCO





Vertosan ha la propria sede produttiva a Châtillon – Valle d’Aosta – nella valle 
centrale della Dora Baltea, tra la Dora e il torrente Marmore, all’ingresso della 
Valtournenche.
Gli elementi caratteristici della produzione Vertosan sono senza dubbio il forte 
legame con il territorio valdostano, l’artigianalità e la massima cura nella selezione 
delle materie prime. Liquore valdostano per eccellenza, il genepy è il re della 
produzione Vertosan ma molto interessanti sono anche il liquore di Pino Mugo e il 
gin alpino Vergin.

Vertosan’s headquarter is situated in Chatillon along the Dora Baltea river, at the 
beginning of the Valtournenche Valley. All the spirits are handmade and closely follow the 
traditional methods typical of the region, and the meticulous selection of ingredients 
stands out as one of the most important characteristics of Vertosan products. The 
trademark Vertosan liqueur is without doubt Genepy, but Vergin, a herbaceous dry gin, 
and the Pino Mugo Liqueur are certainly worthy of attention.

VERTOSAN





Origine is a distillery producing hand crafted spirits based in the ancient hamlet of Cengio 
Alto, Bormida Valley, in the province of Savona. This is one of the most densely wooded areas 
in Europe, boasting a remarkable naturalistic, environmental, historical, and artistic heritage.
The craft distillery processes organic raw materials only; essential herbs, sugars and alcohol 
are meticulously selected and certified and no artificial flavours are used, in order to preserve 
natural scents and flavours. Spirits keep their organoleptic properties intact and are 
appreciated for their genuine authenticity. Any sediment in the bottle is a sign of purity and is 
due to the fact that no stabilisers are used. All these features easily fit into the fruitful 
tradition of Italian products.

Il laboratorio di produzione liquori Origine nasce in Valbormida, nell’antico borgo di 
Cengio Alto in provincia di Savona; è una delle zone a più alta densità boschiva in 
Europa, vanta un notevole patrimonio naturalistico e ambientale nonchè 
storico-artistico. All’interno del laboratorio si lavorano unicamente materie prime 
derivanti da Agricoltura Biologica; le erbe essenziali così come gli zuccheri e l’alcool 
sono rigorosamente selezionati e certificati e non si usano aromi artificiali, 
salvaguardando profumi e gusti.
I liquori mantengono intatte le loro caratteristiche organolettiche e sono apprezzati 
per la loro genuinità autentica. Il residuo di prodotto è indice di purezza e testimonia 
l’assenza di sostanze stabilizzanti. Grande attenzione è stata posta al confezionamento 
del prodotto adottando soluzioni semplici e funzionali nel rispetto dell’ambiente 
naturale. Queste caratteristiche danno origine ad un prodotto che si situa 
agevolmente nella fertile tradizione Made in Italy.

LIQUORI ARTIGIANALI BIO
ORIGINE





Fundeghera is reborn eighty years later. From the stories handed down by his grandfather, narrating the 
secret recipes of the past, about the production methods of some liqueurs, the idea was born to give 
life to Fundeghera 1939, a project that celebrates the inventiveness of Natale Mario, Luca and Mattia’s 
great-grandfather. Today, after eighty years and three generations, Luca and Mattia recovered all their 
great-grandfather’s secrets and began the great project of research and experimentation in 2018.
Thus the first three creations were reborn. Wisely conceived as early as 1939: Vermut Riserva Natale 
Mario, a brilliant and amber-coloured, liqueur wine of great character, patient, well cared for and 
balanced. With its hazelnut reflections it immediately conquers eyes and palates, just as Natale Mario 
was able to do when he opened his Fundeghera. Next followed his sweetest and elegant creation, the 
Sambüc, a golden blend of floral infusions, wine, alcohol and honey, to enjoy on festive days, ready to 
cheer and celebrate the carefree and happy moments of Sunday. But they weren’t alone: Natale Mario 
also thought of the most bitter flavours and aromas, a mix of aromatic plants, spices and citrus fruits.
Bright and decisive, Natale Mario’s Bitter is intense and harmonious. Finally, from the collaboration 
with Pier Strazzeri, bartender of excellence in the Milanese Southwest, a fourth product was born: 
Rabarbaro, a bitter round and natural, excellent to drink smooth and perfect in blends. China, gentian, 
licorice and of course rhubarb are the essences that make it up. A liqueur that unites, a liqueur that 
amuses… a companion liqueur.

Dai racconti tramandati dal bisnonno, narranti le ricette segrete di un tempo sui metodi di 
produzione di alcuni liquori, nasce Fundeghera 1939, progetto che celebra l’inventiva di Natale 
Mario, bisnonno di Luca e Mattia. Rinascono così le prime tre creature, sapientemente pensate già 
nel 1939: il Vermut Riserva Natale Mario, vino liquoroso di grande carattere, brillante e dai toni 
ambrati, ma anche paziente, curato ed equilibrato; accanto a lui il suo compagno più dolce ed 
elegante, il Sambüc, un connubio dorato di infusi floreali, vino, alcool e miele, di cui godere nel 
giorno di festa, e il Bitter, intenso e armonioso, lucente e deciso, legato ai profumi del sottobosco 
e ai sapori più amari, dati da un mix di piante aromatiche, spezie ed agrumi. Ma non è finita qua. 
Dalla collaborazione con Pier Strazzeri, bartender d’eccellenza del sud ovest milanese, nasce un 
quarto prodotto: Rabarbaro, un amaro rotondo e naturale, ottimo da bere liscio e perfetto in 
miscelazione. China, genziana, liquirizia e ovviamente rabarbaro sono le essenze che lo 
compongono, un liquore da compagnia!

LIQUORI ARTIGIANALI
FUNDEGHERA





Andrea Bruzzone è il nome di un uomo che, spinto dalla voglia di far emergere 
prodotti della tradizione ligure per restituirgli la loro dignità, con coraggio ha 
intrapreso con la sua famiglia la produzione di una linea di liquori a base di erbe 
aromatiche, frutti locali ed eccellenze del territorio. Il basilico Dop di Prà, le nocciole 
misto Chiavari ed il chinotto di Savona sono solo alcuni ingredienti “simbolo” 
utilizzati all’interno dei liquori, i quali vengono realizzati senza aggiunta di aromi o 
estratti artificiali per non alterarne la naturale qualità.
La linea di Infusi è realizzata interamente con materia prima naturale, raccolta 
direttamente dai contadini oppure da produttori certificati, e messa in infusione in 
alcool di prima scelta, senza aggiunta di coloranti o aromi sintetici. Ogni tipologia di 
liquore rappresenta l’idea di Andrea Bruzzone di valorizzazione di un elemento 
caratteristico della sua splendida terra, la Liguria, al fine di donare al vostro 
dopocena un’esperienza appagante e genuina.

Andrea Bruzzone is the name of a man who, driven by the desire to bring out products of 
the Ligurian tradition to restore their dignity, courageously undertook with his family the 
production of a line of liqueurs based on herbs, local fruits and excellences of the Territory.
Prà’s Dop basil, Chiavari’s mixed hazelnuts and Savona chinotto are just a few “symbol” 
ingredients used within liqueurs, which are made without adding artificial aromas or extracts 
so as not to alter the natural quality.
The line of infusions is made entirely with natural raw material, harvested directly from 
farmers or certified producers and infused into alcohol of first choice, without the addition 
of synthetic dyes or aromas. Each liqueur represents Andrea Bruzzone’s idea of enhancing a 
characteristic element of Liguria, in order to give your after-dinner an fulfilling and genuine 
experience.

LIQUORI ARTIGIANALI
ANDREA BRUZZONE





Luc Belaire Fantome Rosè, il primo spumante rosato 
della Provenza, in pochi anni è riuscito a posizionarsi 
nei locali più esclusivi del mondo, da Londra a Dubai, 
dagli Stati Uniti all’Australia. Ha già conquistato molti 
dei protagonisti della scena musicale pop, personaggi 
dello sport e attori di Hollwood, fashion designers e 
chef…

Luc Belaire Fantome Rosè è la combinazione 
perfetta di qualità e sfarzo. La bottiglia nera e 
l’etichetta luminosa lo rendono il prodotto ideale per 
celebrare e rendere memorabile ogni occasione.

Grown and produced in Provence-Alpes-Côte d’Azur, home of the 
world’s finest Rosé wines, Luc Belaire Fantome Rosè is listed 
internationally in a selection of venues, including top hotels, 
restaurants, bars and clubs.
It enjoys a vast following of globally-recognised celebrities 
ranging from TV & film actors and personalities to top recording 
artists, global DJs, first among everyone Steve Aoki and DJ 
Khaled, fashion designers, chefs and pro athletes.

Luc Belaire Fantome Rosè is the perfect combination of fine 
tastes and luxurious styles. The black bottle and the glowing label 
make it the perfect product to stand out and light up any 
occasion.

LUC BELAIRE
FANTOME ROSÈ





Belaire Luxe è un autentico Blanc de Blancs francese, 
ottenuto esclusivamente con uve Chardonnay selezionate a 
mano. Viene prodotto in Borgogna, una delle più famose e 
storiche regioni per la produzione del vino e la patria del 
più pregiato Chardonnay. Belaire Luxe è ottenuto grazie 
all’aggiunta di un particolare liqueur de dosage di 
Chardonnay della famosa zona dello Chablis invecchiato 
per sei mesi nelle casse di rovere in Borgogna.
Estremamente rinfrescante, con note di uva, pesca, 
albicocca e brioche. Ricco e croccante, con una complessità 
ben bilanciata.
La bottiglia è di color bianco neve, l’etichetta si illumina 
premendo un bottone posto sotto la bottiglia, sul collo 
domina il colore oro.
Luc Belaire Luxe Fantome è ideale come aperitivo, a tutto 
pasto e come after dinner. E’ ottimo da gustare con 
ghiaccio e frutta fresca per completare il suo ricco 
bouquet.

Belaire Luxe is an authentic French “Blanc de Blancs” made 
exclusively from Chardonnay grapes hand-selected for their rich 
and delicate character. Produced in the heart of Burgundy, France 
– one of the world’s most respected and historic winemaking 
regions and home of the world’s finest Chardonnay. Belaire Luxe 
is blended with a special liqueur de dosage made from 
Chardonnay harvested in Burgundy’s famous Chablis terroir and 
aged for six months in Burgundy oak casks. Decadent yet 
refreshing, abounding in aromas of grapefruit, peach, apricot, 
honeysuckle and hints of brioche. Rich and crisp with 
well-balanced complexity. The stunning bottle is painted an 
elegant snow white, with a glowing label and matching gold foil 
treatment on its neck and capsule.
Ideal as an aperitif or a digestif, before or after a meal, and on its 
own, Belaire Luxe can also be enjoyed over ice with fresh fruit to 
complement the wine’s rich, crisp bouquet.

LUC BELAIRE
LUXE FANTOME





Esterlin è una maison che lavora uve provenienti da 200 vignerons, in buona parte 
situati nella cote de Blancs, area di vocazione per la coltivazione dell’elegante 
Chardonnay.
Quest’ultimo vitigno, che rappresenta il 45% dell’approvvigionamento, 
caratterizza fortemente lo Champagne Esterlin, rendendolo fresco e naturale.
Altra peculiarità degna di nota è il metodo di vinificazione, che non prevede la 
fermentazione malolattica. Secondo la maison questa scelta consente allo 
Champagne Esterlin di esprimere fedelmente e naturalmente il carattere della 
regione francese.
Da un paio d’anni la Maison ha investito in un importante progetto volto alla tutela 
dell’ambiente ed è riuscita ad ottenere la tanto ambita certificazione “High Value 
Environmental” (HVE).

Esterlin is a maison that uses grapes from 200 different vignerons, most of them placed in 
the Cote de Blancs, the great area for the production of Chardonnay grapes. Chardonnay is 
the most commonly used variety of grapes in Champagne Esterlin and it gives the wine a 
distinctive natural taste and freshness.
Champagne Esterlin adopts an unusual winemaking process which removes the need for 
malolactic fermentation. Its winemakers strongly believe that the natural character of the 
region can only be expressed through this special technique.
For the last few years Champagne Esterlin has adhered to a strict set of environmental 
protection rules, and the Maison has now been certified as a “High Value Environmental” 
(HVE) producer.

CHAMPAGNE
ESTERLIN





“The original”: è qui che nasce tutto. Questo portafoglio prodotti è stato studiato 
da un’equipe di esperti appositamente per i bartender professionisti, che non vivono 
solo di sponda sulle richieste del consumatore ma che sanno fare il proprio mestiere: 
proporre e conquistare nuovi palati.

“The original” range is where it all started, and lies at the core of what we do. This is a 
portfolio of products presented with the professional bartender in mind; who must not only 
respond to current trends but also look forward and dictate future tastes. 





Bitter Operarossa è un liquore artigianale ottenuto 
secondo ricetta originale studiata in collaborazione 
con Rossi d’Angera, la terza distilleria più antica 
d’Italia e una delle poche aziende italiane che può 
fregiarsi del “Brevetto della Real Casa”, simbolo 
distintivo del raggiungimento dell’eccellenza.
Operarossa è contraddistinto da una marcata nota 
erbacea che lo rende unico e inconfondibile. E’ 
eleganza e tradizione, un vero e proprio capolavoro 
della distilleria italiana. 
In miscelazione dà il meglio di sè nei grandi classici 
italiani.

Bitter Operarossa is an artisanal liqueur that authentically pays 
tribute to the recipes and methods of Rossi d'Angera: the third 
oldest distillery in Italy, which holds the “Brevetto della Real 
Casa”. This coveted accolade was awarded by the House of 
Savoy, and being held by only a handful of Italian companies, it 
is truly a hallmark of excellence. 
In terms of the taste Operarossa is characterized by a unique 
and distinctive herbaceous note that is unmistakable.
With this special combination of elegance and tradition 
Operarossa represents the best in Italian distillation.





Vermouth tradizionale all’uso di Torino, colore rosso 
tenue, amarene e pepe nero le principali note 
botaniche.

Profumo dolce e fresca acidità donata dai vini usati per 
produrlo. 
Ottimo principalmente con una spruzzata di soda ed 
una scorza di limone.

A traditional pale red Vermouth typical of Turin. 

Botanical highlights include a mixture of black cherry and black 
pepper, which culminate in a fresh and sweet perfume when 
combined with the wine used as its base. 
Best served with a splash of soda and a twist of lemon. 





Interpretare non vuol dire stravolgere, esasperare, 
aggiungere o togliere qualcosa. Interpretare vuol dire 
tradurre secondo la propria filosofia e vivere secondo 
la propria esperienza.

Moveruth, prodotto ad Asti secondo una ricetta 
tradizionale del 1700, è la nostra interpretazione del 
tradizionale vermouth italiano.

To interpret is not to remove, exaggerate, or transform.  
Rather, it is to live according to your own principles and to do 
things your own way. 

Moveruth, which is produced in Asti from a traditional recipe 
from the 1700s, is our interpretation of the classic Italian 
vermouth. 





P R E M I U M

Дудник Vodka arriva dalla moderna tradizione Russa.
Deve il suo nome ad Angelica Archangelica, la pianta 
officinale che viene inserita nel processo di distillazione 
con una particolare lavorazione e che, grazie alle sue 
resine e ai suoi acidi aromatici, dona a Дудник Vodka 
un sapore acre e leggermente piccante.

Pura e limpida come una spada, Дудник Vodka è stata 
spesso accomunata ad Angelika Isaakovna Balabanova, 
la rivoluzionaria di Kiev che sconvolse la Russia del 
secondo dopoguerra, con la quale condivide, oltre al 
nome, anche il carattere: libertaria e senza 
compromessi.

Дудник Vodka comes from the modern Russian tradition 
and owes its name to Angelica Archangelica, the medicinal 
plant, which is introduced with a special process at the 
distillation stage. This gives Дудник Vodka a bitter and 
slightly spicy taste with its own resins and aromas. 

Pure and clear as a blade, Дудник Vodka has often been 
likened to Isaakovna Angelika Balabanoff, the Ukranian 
revolutionary who shook Russia after The Second World War, 
with whom it shares not only the name but also the character: 
free and uncompromising. 





Le note ruvide e spigolose della vodka si legano con la frutta in un unico 
mix di alta qualità. 
25% di puro gusto, dall’aroma intenso ed avvolgente.
Ay Fruit rappresenta la modalità trendy di vivere la vodka.

Angular and rough notes of vodka with fruit combined in a unique high quality 
blend. 
25% volume with intense fragrance, pure taste and enveloping aromas. 
Ay Fruit is a new way of experiencing vodka.





Bayahibe, un tempo selvaggia e disabitata, oggi è la 
classica spiaggia caraibica rivestita di sabbia bianca, 
famosa per la distesa di palme e per la produzione 
della canna da zucchero.

Rum Bayahibe parte proprio da qui, dalla canna da 
zucchero, dalla frutta e dalla sapiente abilità dei 
Maestros Roneros che creano questo meraviglioso 
distillato.
La fermentazione delle melasse combinate al cuore 
della piña matura dona a Rum Bayahibe sentori 
morbidi e dolci.

La successiva distillazione, tradizionalmente 
effettuata in uno speciale processo a colonne a 
piatti di rame, rende Rum Bayahibe un distillato 
unico, caratterizzato da un aroma pungente ed 
intenso.

Bayahibe, the land where the sun rises. Once wild and 
uninhabited, it is now a white sand beach synonymous 
with Caribbean islands, and is particularly known for its 
expanse of palm trees and the production of sugar cane. 

This is where Rum Bayahibe comes from, and where wise Master Roneros employs his 
skills in creating this wonderful spirit from sugarcane and fruit. The combined fermentation 
of molasses to the mature piña at its centre provides Rum Bayahibe with its soft and sweet 
scents. 

The subsequent distillation, carried out traditionally in a special process in columns to the 
copper plates, makes Rum Bayahibe  unique.





Numerose sono le storie e le leggende che legano il gin, 
distillato 
nazionale britannico, all’oscura Tower Hill, la celebre 
collina di Londra dove venivano giustiziati i prigionieri 
condannati a morte.

Gin Towel Hill rende onore a quelle storie, fatte di 
taverne e locande, di intrighi e trame, tutte intrise del 
ruvido distillato aromatico.
Gin Towel Hill è proprio come loro: robusto e speziato, 
scaltro e deciso.

Tower Hill is the hill to the northwest of the Tower of London where “guests” were 
imprisoned, sentenced to the death, and executed. There are numerous myths and 
legends that bind this Gin to the dark hill. 

The Gin Towel Hill pays tribute to these stories, full of taverns and inns, of intrigues 
and plots, and all steeped in this rough aromatic distillation. 
Gin Towel Hill is robust and spicy, sharp and decisive. 





V54 Sambuca è un‘esperienza elegante e sofisticata, nata 
dalla sapiente 
miscela di purissimi alcool di grano con pregiate spezie. 
Un liquore che ci riporta alle origini dell’erboristeria popolare 
e alle leggende del Mediterraneo orientale, dove la cultura 
araba e quella siciliana si fondono in questo infuso di anice 
stellata, finocchietto selvatico e fiori di sambuco, utilizzato 
per le proprietà rinfrescanti e digestive.
V54 Sambuca riprende la tradizione Italiana dei grandi liquori 
dolci e delle preparazioni classiche, elevandola al massimo.

V54 Sambuca is an elegant and sophisticated experience, born out 
of the masterful mixture of pure grain alcohol and precious spices. 
A liqueur which brings to mind the origins of popular herbalism and 
legends of the oriental Mediterranean, where the Arabic and 
Sicilian cultures mix the star anise, wild fennel and the elderflower 
used for its refreshing and digestive properties.
V54 Sambuca revives the tradition of the great Italian liqueurs and 
classic recipes, thus ensuring excellence.  





I LIQUORI

LIQUEURS

I liquori 1492 Coloniale Group si rifanno all’antica tradizione liquoristica e 
prevedono l’infusione di frutta e spezie con alcool di primissima qualità.
Il risultato è un prodotto ideale per essere bevuto con ghiaccio, ghiacciato o per 
la preparazione dei cocktail. Le ricette sono frutto di attenti studi, realizzati con il 
supporto di bartender italiani e stranieri di fama internazionale.

1492 Coloniale Group’s liqueurs are based on traditional liqueur and see the infusion of 
fruit and spices with high quality alcohol. The result is an ideal product to be drunk with 
ice, iced, or for the preparation of cocktails. The recipes are the result of careful 
research, carried out with the support of internationally acclaimed Italian bartenders. 





L’aroma delle migliori arance caraibiche si lega all’alcool in 
una lenta infusione, dando vita a Triple Sec, un liquore 
ricco di tradizione, indispensabile nella miscelazione.

Aromatic Caribbean oranges combined with alcohol in a slow 
infusion to give life to Triple Sec, a liqueur that pays homage to a 
great tradition. 
An essential!





Bollicina finissima e persistente, colore paglierino con 
riflessi verdognoli; al gusto la bolla è sottilissima e fine: 
delicatissimo. La scelta dell’extra dry  denota un prodotto 
da poter utilizzare sia da aperitivo che a tutto pasto. 
Un prosecco morbido e persistente.

E grazie al formato Magnum, i brindisi dureranno ancora più 
a lungo.

Fine, delicate, and consistent perlage, pale yellow with light green highlights. The extra 
dry quality makes it perfect not only for aperitifs but also as a wine to accompany the 
whole meal. Serve cold to bring out its freshness. 

And thanks to its Magnum Size toasts will last even longer!





POLPE DI FRUTTA

FRUIT PULP

Un’accurata selezione di frutta, raccolta nel pieno della sua freschezza, è il 
segreto della polpa di frutta targata 1492 Coloniale Group.
Il mix di frutta e zucchero al 60% dona a qualsiasi drink una stupefacente 
freschezza e un’ondata di profumi. Caratteristica e pratica la confezione da 650 
grammi, pronta per essere utilizzata e dotata di un apposito versatore che 
consente di avere sempre la dose perfetta.

A careful selection of fruits, harvested at the height of their freshness, is the secret of 
1492 Coloniale Group’s fruit pulp. 
The high concentration of fruit and sugar gives any drink an amazing wave of punchy 
flavor and freshness. The characteristic and practical pack of 650 grams is ready to use 
and equipped with a precision spout which allows you to always get the perfect dose. 





PRODOTTI DI SERVIZIO

SERVICE PRODUCTS

Tradizionale succo californiano ricco di vitamina C, salutistico e 
antiossidante. Cranberry 1492 Coloniale Group contiene più del 
30% di puro succo estratto naturalmente.

Traditional Californian juice rich in vitamin C and antioxidants. 1492 Coloniale Group’s 
Cranberry contains a high concentration of pure juice extract. 

Our Red maraschino pitted cherries are ideal for classic and elegant decorations.

Our Dried lemon juice contains albumin and is a perfect base for the preparation of 
fresh sparkling cocktails.

Our Elderflower Syrup is a typical syrup from Trentino Alto Adige and is made by 
macerating elderflower, lemon and sugar in water. 

Ciliegie rosse al maraschino denocciolate, ideali per decorazioni 
classiche e trendy.

Succo di limone liofilizzato con 
aggiunta di albumina. Una base 
perfetta per la preparazione di 
cocktails  freschi e spumeggianti.

Sciroppo ai fiori di Sambuco, 
tipico del Trentino Alto Adige 
ottenuto dalla macerazione in 
acqua di fiori di sambuco, limone 
e zucchero.
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