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| MR. HIGGINS

Mr. Higgins
London Dry Gin
Forte e chiaro, è un gin old style, che ricorda la storia e
gli ambienti British. Intenso e persistente, è l’ingrediente
fondamentale per la preparazione di cocktail forti, gustosi e
raffinati.
Strong and clear, it is an old style gin, which recalls British history
and environments. Intense and persistent, it is the key ingredient
for the preparation of strong, tasty and refined cocktails.

Incolore come da tradizione, è un gin forte e chiaro, ottenuto dalla distillazione
dI cereali con l’aggiunta di una miscela di erbe, spezie, piante e radici tra cui le
bacche di ginepro, che caratterizzano il profumo e arricchiscono il gusto. L’aroma
è old style, il gusto intenso, con sentori di bacche di ginepro, riscopre la storia e
gli ambienti British. Il finale è persistente.
Typically colourless, it is a strong and clear gin, produced from the distillation
of cereals with the addition of a mixture of herbs, spices, plants and roots
among which the juniper berries that characterize the perfume and enrich the
taste. The scent recalls the old style, the intense taste with hints of juniper berry
rediscovers British history and environments. The end is persistent.
Servire a temperatura ambiente o con ghiaccio.
Serve at room temperature or on the rocks.
Ottimo servito liscio, oppure miscelato in cocktail e long drink.
Excellent served at room temperature or mixed in cocktails and long drinks.

37,5% vol.

1L

Codice EAN/bottiglia:
EAN Code/bottle

8002915005578

Codice EAN/cartone:
EAN Code/case

-

Cod. Doganale:
Customs code

2208 5011

Cod. Cartone:
Case code

557

Bottiglie per cartone:
Bottles per case

6

Cartoni per pallet 80 x 120:
Cases per pallet

64 = 4 x 16

Dimensioni cartone (cm):
Case size

h 28,6 LxL 27,2 x 18,3

Peso vetro (g):
Glass weight

450

Dimensioni bottiglia (cm):
Bottle size

ø 8,9 x h 27,6

Peso cartone (kg)
Case gross weight

9,50

