
SCHEDE TECNICO-LOGISTICO



'HĆQL]LRQH�Original Italian Gin

*UDGR�$OFROLFR 43% VOL

0HWRGR�GL�3URGX]LRQH 5 i metodi estrattivi per la produzione: 

Distillazione alcolica - Distillazione in corrente di vapore - 

Macerazione a freddo di pianta essiccata - Macerazione a 

freddo di pianta fresca - Macerazione a caldo (digestione).

,QJUHGLHQWL 43 Botanici di Origine Italiana: Ginepro,

Angelica, limone, arancia, mandarino, timo, lavanda, menta,

DQLFH��ĆQRFFKLR��SLQR�PXJR��PHOLVVD��LULV��LPSHUDWRULD��
VDQWRUHJJLD��VDOYLD�VFODUHD��DVVHQ]LR�URPDQR��DFKLOOHD�
OLTXLUL]LD��]DIIHUDQR��ĆRUL�GèDUDQFLR��LVVRSR��PDJJLRUDQD��
calamo aromatico.

&RORUH *LDOOR�SDJOLHULQR�GDWR�GDOOèLQIXVLRQH�D�IUHGGR�GHL�ĆRUL
GèDUDQFLR�H�GHOOR�]DIIHUDQR�

3URIXPR Note accentuate di ginepro (percentuale doppia

ULVSHWWR�DG�XQ�FODVVLFR�JLQ���YLROHWWD��GDWD�GDOOè,ULV���OHJJHUD
ODYDQGD�H�DJUXPL��VLD�GDO�IUXWWR��VLD�GDO�ĆRUH��DO�ĆQDOH�HUEDFHR
FDUDWWHUL]]DWR�GDO�FRULDQGROR�H�GDOOèDQJHOLFD��/D�IUHVFKH]]D
FKH�FKLXGH�LO�ĆQDOH�GDWD�GDOOD�PHQWD�

*XVWR�(UEDFHR�GHOLFDWR�PD�SHUVLVWHQWH��HG�DJJUXPDWR�
,O�FRUSR��VHPL�GROFH��ª�GDWR�GDL�ERWDQLFL�TXDOL�DQHWR�

ĆQRFFKLR��OLTXLUL]LD�H�DQLFH��OH�QRWH�DPDUH�GDOOD�PDFHUD]LRQH
di piante come imperatoria, genziana, calamo aromatico,

DVVHQ]LR��PD�VRSUDWWXWWR�JLQHSUR��ĆQDOH�URWRQGR�JUD]LH
DOOèDQJHOLFD��VLD�VHPL��VLD�UDGLFL��FKLXGH�XQ�IUHVFR�GL�WLPR�
melissa, salvia e menta.

5HWURJXVWR�5HWUROIDWWLYR Amaro persistente dato dalla forza

GHOOèDVVHQ]LR�H�GHOOèLPSHUDWRULD��PD�VRSUDWWXWWR�GHO�JLQHSUR�

&DUDWWHULVWLFKH Proprietà digestive ed aperitive date dalle

SURSULHW¢�GHOOH�HUEH�SUHVHQWL�LQ�PDJJLRUDQ]D�

$EELQDPHQWL VL�VSRVD�EHQLVVLPR�FRQ�OD�PDJJLRU�SDUWH
GHOOH�7RQLFKH��LQ�TXDQWR�SUHVHQWL�VLD�OD�SDUWH�DPDULFDQWH�
VLD�TXHOOD�SL»�GROFH��LQROWUH�OH�QXPHURVH�HVVHQ]H�GHO�JLQ
esplodono al palato diluite con la tonica

BOTTIGLIA

3HVR�YHWUR g 505��&RQIH]LRQDWD g 990 - 'LPHQVLRQL mm 74x74��$OWH]]D mm 179 

CARTONE

&RQWHQXWR n° 6 bottiglie da cl 50  - 3HVR� K g6,25 - 'LPHQVLRQH�mm 253x173x195h - 

9ROXPH dm3 8,35 

PALLET EUR

&DUWRQL�VWUDWR�n° 19 - 6WUDWR�SDOOHW n° 6 - &DUWRQL�SDOOHW n° 114 -9ROXPH dm3 1280 - 

,QJRPEUR�SDOOHW�LQWHUR��FRPSUHVR�SDOOHW�� 800x1200x1330h - 3HVR��HVFOXVR�SDOOHW��Kg 712 

PRODOTTO CONTENUTO

3HU�ERWWLJOLD litri 0,5 - 3HU�FDUWRQH litri 3 - 3HU�SDOOHW litri 342

   33090  Travesio PN Via Centro Studi, 2

� FHOO�� ������������������� ODE#IUHGMHUELV�FRP� ZZZ�IUHGMHUELV�FRP�



'HĆQL]LRQH�Original Italian Vermut

*UDGR�$OFROLFR 18% VOL

0HWRGR�GL�3URGX]LRQH 2 metodi estrattivi macerazione a 

freddo di pianta essiccata e macerazione a caldo (digestione).

,QJUHGLHQWL 25 botaniche come da antica ricetta italiana, in 

particolare utilizziamo tre diverse tipologie di assenzio e due 

di arancio.

&RORUH Bruno carico con sfumature rossastre, dato dal colore 

naturale delle piante e dallo zucchero bruciato.

3URIXPR Inizialmente sono presenti note marsalate, dovute 

all’invecchiamento del vino per quasi un anno, man mano 

emergono sfumature erbacee, aggrumate e fruttate.

*XVWR�Erbaceo delicato, ma persistente; aggrumato, ma 

amaricante. La percezione alcolica è molto discreta, grazie al 

bilanciamento dello zucchero, come da ricetta tradizionale. 

Il corpo è caratterizzato da piante con sfumature fruttate 

dai frutti di bosco all’amarena; le note amare sono date dalla 

macerazione della radice di genziana e della corteccia di china. 

Finale morbido e rotondo grazie all’angelica, sia in semi che 

in radici. Eventuali presenze di precipitati, sul fondo della 

bottiglia, sono determinate dalla naturalità delle materie prime 

impiegate nella produzione di questo Vermut.

5HWURJXVWR�5HWUROIDWWLYR Amaro persistente dato dalla forza 

dell’assenzio, dell’imperatoria e del ginepro.

&DUDWWHULVWLFKH Ottimo come aperitivo sia solo, sia in 

abbinamento.

$EELQDPHQWL Si sposa benissimo con la maggior parte dei 

liquori base tradizionali come “Bitters” d’aperitivo per la 

particolare capacità di distinguersi, in quanto presenta una 

parte amaricante e una più dolce, ma può essere utilizzato nei  

cocktail della Golden Age o del Proibizionismo.

BOTTIGLIA

3HVR�YHWUR g 620; &RQIH]LRQDWD g 1375 - 'LPHQVLRQL mm 81x81; $OWH]]D mm 201 

CARTONE

&RQWHQXWR n° 6 bottiglie da cl 70  - 3HVR� Kg8,55 - 'LPHQVLRQH�mm 262x179x230h - 

9ROXPH dm3 10,78 

PALLET EUR

&DUWRQL�VWUDWR�n° 19 - 6WUDWR�SDOOHW n° 6 - &DUWRQL�SDOOHW n° 114 -9ROXPH dm3 1480 - 

,QJRPEUR�SDOOHW�LQWHUR��FRPSUHVR�SDOOHW�� 800x1200x1540h - 3HVR��HVFOXVR�SDOOHW��Kg 975 

PRODOTTO CONTENUTO

3HU�ERWWLJOLD litri 0,7 - 3HU�FDUWRQH litri 4,2 - 3HU�SDOOHW litri 479

   33090  Travesio PN Via Centro Studi, 2

 cell. +39 340 75 81 743  lab@fredjerbis.com www.fredjerbis.com 



'HĆQL]LRQH Original Italian Bitter

*UDGR�$OFROLFR 25% VOL

0HWRGR�GL�3URGX]LRQH 3 metodi estrattivi macerazione a 

freddo di pianta essiccata; macerazione a caldo (digestione) e 

distillazione in corrente di vapore.

,QJUHGLHQWL 34 botaniche come da antica ricetta italiana, in 

particolare utilizziamo: genziana, angelica, assenzio, arancio 

e limone.

&RORUH Tonalità aranciate, dovute ai naturali colori delle 

piante, con l’aggiunta di zucchero bruciato.

3URIXPR Note erbacee e agrumate intense, ma nel complesso 

è rotondo ed equilibrato.

*XVWR Erbaceo delicato, ma persistente; amaricante, ma 

bilanciato. La percezione alcolica è molto discreta per 

un concetto di ricetta tradizionale dove lo zucchero è 

ben bilanciato. Il corpo è dato dalle note amare, dovute 

dalla macerazione di piante come radice di genziana e 

dalla ricchezza di botaniche che lo rendono complesso e 

persistente. Finale morbido e rotondo grazie agli agrumi. 

Eventuali presenze di precipitati, sul fondo della bottiglia, 

sono determinate dalla naturalità delle materie prime 

impiegate nella produzione di questo bitter.

5HWURJXVWR Amaro persistente dato dalle botaniche amaranti, 

ma attenuato dalla freschezza degli agrumi.

&DUDWWHULVWLFKH Ottimo come aperitivo, come d’abitudine 

storica, ma anche in abbinamento, per aumentare la 

complessità del cocktail.

$EELQDPHQWL Ideale nel cocktail tradizionali italiani, perfetto 

miscelato insieme agli altri prodotti a marchio Fred Jerbis.

   33090  Travesio PN Via Centro Studi, 2

 cell. +39 340 75 81 743  lab@fredjerbis.com www.fredjerbis.com 

BOTTIGLIA

3HVR�YHWUR g 620; &RQIH]LRQDWD g 1360 - 'LPHQVLRQL mm 81x81; $OWH]]D mm 201 

CARTONE

&RQWHQXWR n° 6 bottiglie da cl 70  - 3HVR� Kg 8,15 - 'LPHQVLRQH�mm 262x179x230h - 

9ROXPH dm3 10,78 

PALLET EUR

&DUWRQL�VWUDWR�n° 19 - 6WUDWR�SDOOHW n° 6 - &DUWRQL�SDOOHW n° 114 -9ROXPH dm3 1480 - 

,QJRPEUR�SDOOHW�LQWHUR��FRPSUHVR�SDOOHW�� 800x1200x1540h - 3HVR��HVFOXVR�SDOOHW��Kg 928 

PRODOTTO CONTENUTO

3HU�ERWWLJOLD litri 0,7 - 3HU�FDUWRQH litri 4,2 - 3HU�SDOOHW litri 479


