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chi siamo

i nostri clienti

Spirito Cocktails propone una linea di cocktails artigianali premiscelati in buste monoporzione, pronti da bere aggiungendo
solo del ghiaccio.
Ciò che rende unico ogni nostro cocktail è l’accurata ricerca e
selezione dei migliori ingredienti naturali e spiriti artigianali.
Questi ultimi, infatti, non provengono da lavorazioni industriali
né bottiglie ma vengono prodotti in piccole distillerie tradizionali
caratterizzate da metodi di lavorazione artigianali, così da
garantire distillati di qualità superiore.
Miscelati in Italia in un liquorificio a conduzione familiare con più di
40 anni di storia, tutte le ricette sono bilanciate da un mixologist
professionista con esperienza decennale, che trasforma ogni
drink in un piccolo capolavoro di aromi e sapori.

Cocktails perfetti dove e quando vuoi in tre gesti:
shake, pour and taste.

Alberghi | Resort | Case vacanza

Fai trovare ai tuoi ospiti un’ampia selezione dei cocktails più
famosi e apprezzati al mondo. Ogni busta è frutto del miglior
design italiano e puoi scegliere di personalizzarla con gli elementi
di branding della tua struttura.

Chartering

Che si tratti di jet privati, barche a vela o yacht, offri cocktails
perfetti senza portare a bordo oggetti pericolosi come forbici,
coltelli, bottiglie. Con la nostra vasta gamma di drinks, ti basta
solo un bicchiere e del ghiaccio per soddisfare i clienti più esigenti.

Agenzie di eventi | Aziende

Le nostre buste di design non sono solo il regalo perfetto per
i tuoi clienti. Sono anche comode per essere spedite ovunque
nel mondo. Inseriscile nei tuoi eventi e gioca ad abbinare food
& drink in modo innovativo. Oppure personalizzarle e regalale a
dipendenti e collaboratori per concludere in bellezza meeting ed
eventi digitali.

Crociere | Treni | Aerei

Abbandona per sempre le ingombranti e pericolose bottiglie di
vetro. Con la nostra ampia gamma di cocktails monoporzione
offri un servizio eccezionale e degno da barman professionista.
Risparmiando tempo, personale e spazi di stock.

Ristoranti | Bar | Enoteche | Club | Spiagge

scuoti la
busta

2

strappa il
triangolo

versa sul
ghiaccio

Stupisci i tuoi clienti con cocktails degni di un bartender
professionista e pronti in pochi secondi. Proponi di più del classico
spritz, senza bisogno di acquistare tante bottiglie ingombranti né
impiegare risorse dedicate.
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4

4

motivi
per

SCEGLIERCI

MATERIE PRIME

VANTAGGI

Solo spiriti artigianali e
ingredienti naturali.

Ampia gamma di drink
sofisticati già pronti, senza
bisogno di spazi di stock,
scomode bottiglie, tempi
di preparazione, risorse
dedicate.

PRODUZIONE

FORMATI

Artigianale 100%
Made in Italy.

Drink pre-miscelati in buste monoporzione da
10 cl apribili a mano, raccolte
in box da 5 o 10 cocktails
e gift box per occasioni
speciali.
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tecnologia 4.0
Le buste monoporzione che avvolgono i nostri cocktail non sono
solo belle e pratiche: sono anche il frutto della ricerca e sviluppo
di soluzioni innovative e tecnologie 4.0.
I macchinari che producono le buste di plastica (100% riciclabile)
e le imbustatrici sono connessi ai software aziendali, così da
programmare e gestire la produzione in pochi clic, da un unico
gestionale.
Prima di essere infilata nel suo astuccio, ogni singola busta di
plastica è accuratamente pesata e bilanciata automaticamente dal
macchinario, per garantire la massima uniformità nella quantità
di liquido presente in ogni drink (10 cl) e il pieno rispetto della
normativa doganale sulla gestione degli alcolici.
Una volta attivato il macchinario non è più possibile aprirlo
dall’esterno, così da garantire la massima sicurezza per i lavoratori
del dipartimento produzione.
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i nostri
cocktails
a base di

WHISKEY
Un Bourbon del Kentucky invecchiato in botti di quercia bianca dai
3 ai 5 anni, proveniente da una distilleria americana che vanta il
controllo sull’intera filiera: dal raccolto del grano, alla distillazione,
all’imbottigliamento.

· boulevardier
· whiskey sour
· old fashioned
· h.o.t.

9

Il bitter del nostro Boulevardier è prodotto in maniera tradizionale
con infuso di erbe, radici e spezie ricercate. Il vermouth rosso
artigianale è preparato da una piccola distilleria italiana che utilizza
solo ingredienti e coloranti naturali, mentre il bourbon whiskey
del Kentucky dona al cocktail un carattere pieno e intenso.

BITTER, VERMOUTH ROSSO, BOURBON WHISKEY
Vol 21% 10 cl

Considerato una sorta di variante del Negroni, il Boulevardier è
un drink da aperitivo o da fine pasto da servire in un bicchiere
Old Fashioned colmo di ghiaccio oppure straight up in coppa
Martini.

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.BU0001F01X1S
10

whiskey

boulevardier

Avvolgente come una carezza, il nostro Whiskey Sour in formato
monoporzione è miscelato solo con ingredienti d’eccellenza:
bourbon whiskey artigianale del Kentucky; succo dei migliori
limoni maturati al sole; zucchero e un pizzico di albumina, per
donare ancora più morbidezza al palato.

BOURBON WHISKEY, SUCCO DI LIMONE, ZUCCHERO, ALBUMINA
Vol 20% 10 cl

Ottimo drink pre-pasto, il Whiskey Sour è un grande classico
della famiglia dei sour. Servilo come un barman professionista:
shakeralo vigorosamente con del ghiaccio per 10/15 secondi poi
filtrarlo con uno strainer o un colino a maglie fini in un tumbler
basso colmo di ghiaccio. Guarnisci con una sottile scorza d’arancia
e una golosa ciliegia maraschino.

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.WS0001F01X1S
12

whiskey

whiskey sour

Cocktail americano dall’allure quasi mitica, l’Old Fashioned in
busta monoporzione racchiude il meglio di quanto si possa
chiedere in fatto di bourbon whiskey. Questo distillato prezioso
è la base del cocktail, al quale si aggiunge lo zucchero grezzo e
l’angostura, un infuso naturale di erbe, spezie e radici.

BOURBON WHISKEY, ZUCCHERO, ANGOSTURA
Vol 33% 10 cl

L’Old Fashioned è uno dei cocktail più famosi e più bevuti in
assoluto. Ottimo da servire on the rocks dopo cena, la sua
presentazione ideale è in un bicchiere da Old Fashioned guarnito
con una peel d’arancia e una ciliegia maraschino.

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.OF0001F01X1S
14

whiskey

old fashioned

Da una ricetta del nostro mixologist, il cocktail H.O.T. - Heating
Our Time - è il primo whiskey cocktail pronto da bere caldo
fumante. Questa variante invernale e speziata del Whiskey Sour
è una vera delizia a base di miele, succo di mela, infuso di anice
stellato, zenzero e cannella su una base di bourbon whiskey del
Kentucky invecchiato in botte.
BOURBON, MIELE, ZUCCHERO, SUCCO DI LIMONE, CANNELLA, ZENZERO,
ANICE STELLATO, ALBUMINA
Vol 13% 10 cl

Il cocktail H.O.T. va bevuto caldo bollente, per dare una marcia
in più alle gelide serate invernali. Consigliatissimo come cocktail
after dinner, è l’ideale dopo una giornata all’aperto sugli sci.

0

16

806891

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

35811 0>

Cod. Art.HT0001F01X1S

whiskey

/cocktail da bere caldo

i nostri
cocktails
a base di

RUM

Un blend accuratamente
selezionato e miscelato di rum bianco
rigorosamente caraibico, invecchiato ai tropici dai 3 anni ai 12 anni.

· daiquiri

19

daiquiri
Il nostro Daiquiri in busta monoporzione è una miscela delicata e
profumata a base di rum bianco dei Caraibi invecchiato 12 anni
all’equatore, succo fresco di lime e zucchero di canna grezzo. Un
cocktail da gustare ghiacciato in ogni stagione.

Vol 20% 10 cl

Molto apprezzato dallo scrittore Ernest Hemingway, il Daiquiri è
un cocktail da aperitivo o da after dinner. Essendo un sour, dà
il meglio di sé quando viene shakerato energicamente con del
ghiaccio e filtrato con uno strainer in una coppa Martini guarnita
da una scorzetta di lime.

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.DQ0001F01X1S
20

rum

RUM BIANCO, SUCCO DI LIME, ZUCCHERO DI CANNA

i nostri
cocktails
a base di

GIN

Dry gin italiano frutto di più di 70 anni di esperienza. Ottenuto dall’infusione
di 15 composti naturali come spezie, erbe aromatiche, bacche di ginepro
italiano di qualità superiore e scorze di agrumi (come il chinotto).

· negroni

23

negroni
Il nostro Negroni è un piccolo capolavoro dal gusto intenso
e aromatico. Solo bitter selezionato, dal colore rubino e
completamente naturale, vermouth rosso artigianale profumato
di erbe e spezie e dry gin ottenuto dall’infusione di 15 ingredienti
naturali.

BITTER, VERMOUTH ROSSO, DRY GIN

Il Negroni è una vera e propria icona dell’aperitivo italiano. Per
un’esperienza da vero barman, puoi guarnire il bicchiere con una
sottile scorza oppure una fettina di arancia.

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.NG0001F01X1S
24

gin

Vol 21% 10 cl

i nostri
cocktails
a base di

TEQUILA
Tequila messicana di qualità 100% agave blu proveniente dalla zona di
Jalisco, Messico, tradizionalmente votata alla produzione di tequila.

· margarita

27

Il nostro Margarita raccoglie in una comoda busta tutto il sapore
autentico e resinoso della vera tequila messicana 100% agave blu
distillata a Jalisco, patria della produzione tradizionale di tequila.
I sentori di agrumi del Triple Sec uniti a zucchero grezzo e succo
di lime completano la ricetta con un tocco dolce e fresco.

TEQUILA, TRIPLE SEC, SUCCO DI LIME
Vol 33% 10 cl

Il Margarita è un sour cocktail da pre o after dinner. L’ideale è
shakerare vigorosamente il drink con abbondante ghiaccio,
filtrandolo poi con uno strainer e un colino fino in una coppa
da Margarita. Per ottenere una perfetta crosta di sale (“crusta”)
sull’orlo del bicchiere, basta inumidirlo con una fetta di lime e
appoggiarlo poi in un piattino colmo di sale fino.

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.MR0001F01X1S
28

tequila

margarita

i nostri
cocktails
a base di

VODKA
Vodka italiana purissima, che compone i nostri cocktails viene filtrata per
tre volte sui carboni a freddo, così da ottenere una purificazione perfetta.

· moscow mule
· cosmopolitan
· vodka sour
· espresso martini

31

moscow mule

VODKA, SUCCO DI LIME, ZENZERO
Vol 14% 10 cl

Si dice che il Moscow Mule vada servito in un boccale o “mug”
di rame. Va benissimo anche un classico bicchiere da long drink
colmo di ghiaccio e guarnito con una fettina di lime freschissimo.

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.MM0001F01X1S
32

vodka

Fresco, dissetante e speziato. Il Moscow Mule è un cocktail da
bere ghiacciato in qualsiasi momento. Una miscela di vodka
italiana purissima filtrata tre volte sui carboni a freddo, succo di
lime e zenzero infuso a caldo per dieci giorni, così da sprigionare
tutta la sua intensità e donare una piacevole piccantezza.

cosmopolitan

VODKA, SUCCO DI LIMONE, TRIPLE SEC, SUCCO DI CRANBERRIES
Vol 21% 10 cl

Grande classico contemporaneo, il Cosmopolitan è l’ideale
dall’ora dell’aperitivo in poi. Il tocco in più per prepararlo al
meglio? Shakerarlo con del ghiaccio per qualche secondo, filtrarlo
con uno strainer e servirlo in una coppa martini guarnita con una
scorza di limone e, a piacere, una singola bacca di mirtillo.

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.CO0001F01X1S
34

vodka

Il Cosmopolitan rappresenta il massimo della raffinatezza e della
femminilità. Preparato solo con vodka italiana purissima, il nostro
Cosmo in busta monoporzione bilancia perfettamente l’acidità
del succo di limone e di cranberry (mirtillo rosso americano) con
le note fresche e agrumate del Triple Sec.

vodka sour

VODKA, SUCCO DI LIMONE, SCIROPPO DI ZUCCHERO
Vol 20% 10 cl

Il Vodka Sour nasce come variante più morbida e fresca del
Whiskey Sour ed è uno dei cocktail più bevuti nelle notti d’estate.
Per una migliore esperienza di gusto va shakerato energicamente
per qualche secondo con del ghiaccio, filtrato e servito in un
bicchiere ghiacciato.

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.VS0001F01X1S
36

vodka

Freschissimo e bilanciato alla perfezione, il nostro Vodka Sour
in busta monoporzione è un’unione di vodka italiana filtrata sui
carboni, zucchero grezzo e succo di limone, indispensabili per
donare al cocktail un sapore secco e morbido allo stesso tempo.

Il piacere del caffè si unisce al calore della vodka italiana più
pura. Abbiamo selezionato solo le migliori miscele di caffè Gran
Aroma, unendole a vodka artigianale della massima purezza per
un Espresso Martini dal gusto intenso e leggermente tostato,
reso più morbido dalle noti dolci dello zucchero.

VODKA, CAFFÈ, LIQUORE AL CAFFÈ, ZUCCHERO
Vol 21% 10 cl

Per servire al meglio l’Espresso Martini - cocktail ideale da
sorseggiare dopo cena - si può shakerarlo con energia per 10
secondi e filtrarlo con uno strainer in una coppa Martini ghiacciata
in precedenza.

busta

sottoimballo

imballo

15 x 13 x 1 cm

27 cocktails
36,3 x 14 x 17,3 cm

108 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.CO0001F01X1S
38

vodka

espresso
martini

formati
cofanetti

COCKTAILS
· cofanetto 5 cocktails monogusto
· cofanetto 5 cocktails pre-dinner
· cofanetto 5 cocktails after-dinner
· cofanetto 10 cocktails - la tua selezione
· cofanetto 10 cocktails - variety
· gift box cocktail bar
· gift box barman deluxe
· gift box winter special edition

41

cofanetto 5 cocktails

monogusto

Un elegante box contenente 5 cocktails monogusto in busta
monoporzione.
Disponibile nei gusti:

42

BOULEVARDIER

WHISKEY SOUR

OLD FASHIONED

H.O.T. COCKTAIL

Cod. Art.BU0001F01Z1S

Cod. Art.WS0001F01Z1S

Cod. Art.OF0001F01Z1S

Cod. Art.HT0001F01Z1S

DAIQUIRI

NEGRONI

MARGARITA

MOSCOW MULE

Cod. Art. DQ0001F01Z1S

Cod. Art.NG0001F01Z1S

Cod. Art.MR0001F01Z1S

Cod. Art.MM0001F01Z1S

COSMOPOLITAN

VODKA SOUR

ESPRESSO MARTINI

Cod. Art.CO0001F01Z1S

Cod. Art.VS0001F01Z1S

Cod. Art.EM0001F01Z1S

cofanetto

imballo

16 x 5 cocktails
15,1 x 13,1 x 6 cm

80 cocktails
60 x 40 x 20 cm

cofanetto 5 cocktails

pre-dinner

Cinque dei più iconici cocktails da aperitivo pronti da bere.

Contiene
1 x moscow mule
1 x daiquiri
1 x margarita
1 x cosmopolitan
1 x negroni

cofanetto

imballo

16 x 5 cocktails
15,1 x 13,1 x 6 cm

80 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.000001F01Z4S
44

cofanetto 5 cocktails

after-dinner

Cinque cocktail after dinner per completare al meglio il momento del dopo cena.

Contiene
1 x boulevardier
1 x old fashioned
1 x vodka sour
1 x espresso martini
1 x whiskey sour

cofanetto

imballo

16 x 5 cocktails
15,1 x 13,1 x 6 cm

80 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.000001F01Z5S
46

cofanetto 10 cocktails

la tua selezione

Crea una selezione personalizzata di 10 cocktails in busta monoporzione.

Contiene
1 x boulevardier

1 x moscow mule

1 x old fashioned

1 x daiquiri

1 x vodka sour

1 x margarita

1 x espresso martini

1 x cosmopolitan

1 x whiskey sour

1 x negroni

1 x h.o.t

cofanetto

imballo

8 x 10 cocktails
13,1 x 15,1 x 13,3 cm

80 cocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.000001F01Z5S
48

cofanetto 10 cocktails

variety

Una selezione dei più grandi classici del bere in un elegante box da esporre o regalare.

Contiene
1 x boulevardier

1 x moscow mule

1 x old fashioned

1 x daiquiri

1 x vodka sour

1 x margarita

1 x espresso martini

1 x cosmopolitan

1 x whiskey sour

1 x negroni

cofanetto

imballo

8 x 10 cocktails
13,1 x 15,1 x 13,3 cm

80c ocktails
60 x 40 x 20 cm

Cod. Art.000001F01Z5S
50

formati
GIFT BOX
Cofanetti regalo eleganti e raffinati per ogni occasione. Il regalo perfetto
per donare un’esperienza di degustazione originale e raffinata, da godersi
dove e quando si desidera.

53

cocktail bar box
8 COCKTAILS MONOPORZIONE
La nostra “Cocktail Bar Box” racchiude tutto ciò che serve per regalare
un’esperienza da cocktail bar superiore.

Contiene:
8 cocktails artigianali pronti da bere
2 NEGRONI, 2 OLD FASHIONED, 2 BOULEVARDIER, 2 MOSCOW MULE

2 preziosi tumbler in vetro brandizzati Spirito Cocktails
2 cannucce di vetro

2 sottobicchieri brandizzati

1 stampo per ghiaccio a forma di diamante

0

767787

903213

Cod. Art.000001F01W4S
54

barman deluxe box
12 COCKTAILS MONOPORZIONE

La nostra “Barman Deluxe Box” è un’idea regalo esclusiva e divertente che racchiude
tutti gli elementi essenziali per vestire i panni del barman e servire perfetti cocktails
shakerati ovunque e in qualsiasi momento.

Contiene:
12 cocktails artigianali pronti da bere
2 VODKA SOUR, 2 COSMOPOLITAN, 2 DAIQUIRI,
2 MARGARITA, 2 WHISKEY SOUR, 2 ESPRESSO MARTINI

2 raffinate coppe in vetro brandizzate Spirito Cocktails
2 sottobicchieri brandizzati

1 shaker in acciaio inossidabile

Come shakerare i cocktail in 3 step:
1.Versa nello shaker il cocktail monoporzione aggiungendo abbondante ghiaccio.
2.Agita lo shaker in maniera decisa per 6-7 secondi, così da raffreddare e diluire il drink.
3.Filtra il tuo cocktail e servilo in coppa.

0

767787

903206

Cod. Art.000001F01W5S
56

winter edition box
4 COCKTAILS MONOPORZIONE

Un pregiato cofanetto regalo racchiude tutto ciò che serve per preparare dei preziosi
H.O.T. cocktail da servire caldi in una tazza fumante, perfetti per riscaldare le serate
dopo lo sci e gli after dinner invernali.

Contiene:
4 H.O.T. COCKTAILS
(whiskey sour aromatizzato con miele, cannella, zenzero, anice stellato, succo di mela e di limone)

2 mug di vetro brandizzate Spirito Cocktails
2 sottobicchieri brandizzati
2 garnish per l’infusione

(scorze di arancia essiccate, cannella)

Come shakerare i cocktail in 3 step:
1.Agita la busta
2.Strappa il triangolo.
3.Versa e scalda nel microonde per 45”
4.Optional: metti in infusione le garnish per arricchire l’aroma.

0

767787

903220

Cod. Art.HT0001F01W6S
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Dalla collaborazione con i nostri clienti nascono
i nostri migliori progetti.

CASI DI

SUCCESSO

esigenza

esigenza

Trovare un’alternativa smart per il
lancio della serie “Summertime”
nell’estate 2020.

Con l’espansione dello smart working è
nata l’esigenza di fornire un’esperienza
coinvolgente in grado di avvicinare i
clienti premium e i membri del team
all’azienda.

soluzione
Un pacchetto regalo brandizzato con
una selezione di cocktail estivi da
inviare direttamente a casa dei membri
del cast della serie, addetti stampa e
celebrities italiane.

risultato
L’anteprima virtuale di Summertime
è stata un successo grazie al
collegamento in contemporanea di
tutti i personaggi che hanno potuto
celebrare e brindare assieme.

62

soluzione

Netflix è una società di distribuzione via
internet di film, serie televisive e altri
contenuti di intrattenimento a pagamento.

Fastweb è un’azienda italiana di
telecomunicazioni specializzata nella
telefonia e nelle connessioni a banda larga.

Box da aperitivo personalizzate da
inviare direttamente nelle case di
clienti, dipendenti e collaboratori
Fastweb allo scopo di ricreare, anche a
distanza, quei momenti fondamentali di
relazione tra le persone e il brand.

risultato
I membri del team Fastweb hanno
brindato virtualmente con i clienti
alla firma dei nuovi contratti e hanno
condiviso aperitivi in video call con i
propri colleghi, rafforzando i legami
nonostante la distanza fisica.

63

CONTATTI
Spirito Cocktails è un marchio Cocktail House S.r.l.
Sede Legale e Operativa: Via F.Lana 52, 25020 Flero (BS)

personalizzazione

Email: customer@spiritococktails.com
Telefono: +39 0307284907
WhatsApp: +39 3917516064
spiritococktails.com

Le box e i cofanetti regalo Spirito Cocktails sono tutti personalizzabili con
gli elementi che caratterizzano il tuo brand (logo, colori, font ecc.), così da
offrire un’esperienza su misura per ogni esigenza.

Seguici su:

@spiritococktails #spiritococktails

CATALOGO COMMERCIALE 2021
presente stampato. Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.
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