Grappa 12 Generazioni
EDIZIONE LIMITATA

FINISHED IN
La Grappa Gran Riserva 12 Generazioni nasce dall’unione
di due famiglie con esperienza centenaria nel mondo della
distillazione: la famiglia Dolzan, distillatori di Grappa in
Trentino da 6 generazioni e la famiglia Grant, distillatori di
Scotch Whisky in Speyside da 6 generazioni.
I segreti, la sapienza e la passione tramandati da padre in
figlio per la distillazione e l’affinamento di prodotti di
altissimo livello hanno dato origine ad un distillato unico
ed inimitabile: una Grappa Gran Riserva in Edizione
Limitata invecchiata in botti di rovere selezionate
precedentemente usate per la maturazione del
Whisky Glenfarclas.

The Grappa Gran Riserva 12 Generazioni was born from
the union of two families with centenary experience in the
world of distillation: The Dolzan family, 6 generations of
Grappa distillers in Trentino and the Grant family,
6 generations of Scotch Whisky distillers in Speyside.
The secrets, the knowledge and the passion passed on
from father to son for the distillation and the ageing of
high level products have given rise to a unique and
inimitable product: a Limited Edition Grappa Gran Riserva
finished in selected oak casks previously used for the
ageing of the Whisky Glenfarclas.

WHISKY CASKS

Grappa Gran Riserva
12 Generazioni
100% bucce d'uva di Pinot Nero del Trentino, con spremitura soffice e distillata
immediatamente dopo la svinatura
100% Pinot Noir grape skins from the Trentino region. Softly pressed and distilled
straight after racking

secondo il metodo "de Varda": esclusivo, artigianale e a ciclo discontinuo
following our exclusive "de Varda" method: artisanal with a steam discontinuous
system

in barriques di rovere precedentemente utilizzate per l'affinamento del
Whisky Glenfarclas
in oak casks previously used for the ageing of the Whisky Glenfarclas

per una degustazione ottimale si consiglia una temperatura di servizio 18-20°c
enjoy it at 18-20°c for the best tasting experience

giallo dorato brillante
bright yellow gold

di nobile finezza ed intensità con sentori delicati di pasticceria fresca e
speziatura dolce
fine and intense with delicate hints of fresh pastries and spices

di eccezionale morbidezza, eleganza ed autorevole personalità
exceptionally smooth, elegant and with a distinguished personality

42% Alc Vol
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