CATALOGO
PRODOTTI

UNA
DISTILLERIA
CON PIÙ DI
65 ANNI DI
TRADIZIONE

La storia del rum e le sue origini sono
strettamente legate alle Isole Canarie.
Infatti, parlare del Rum significa parlare
della cultura popolare, di usi, di costumi,
del folklore e della gastronomia di queste
isole.
Le Canarie sono state il trampolino di
lancio dell'espansione della coltivazione
della canna da zucchero, la materia prima
utilizzata per realizzare il rum. In uno dei
suoi viaggi, Cristoforo Colombo portò con
sé alcuni pezzi di canna da zucchero che
piantò nell’isola di Santo Domingo.

Inoltre la qualità della canna da zucchero
delle Canarie è stata da sempre
riconosciuta come superiore, come
attestato dalle opinioni dell’antropologo
francese R. Vernau, il quale affermava
che “ Forse la canna da zucchero Canaria
è la più ricca in zuchero tra le varietà
conosciute” o Clodomiro Bethencourt che
narrava che “Dalle Canarie la canna dolce
fu portata in Brasile e nell’isola di Santo
Domingo (1513) dove venne coltivata da
Don Pedro Atiensa e successivamente
fu portata a Cuba (...) delle sette isole
Canarie, solo meritano menzione speciale
Gran Canaria, Tenerife e La Palma,
essendo la prima il maggior produttore”.
Il commercio della canna da zucchero nelle
Canarie raggiunse l’auge tra il secolo XVI e
la fine del XIX secolo.

Attualmente, e dal 1948, La Distilleria San
Bartolomé è un’azienda a conduzione
familiare che conserva la tradizione della
lavorazione dell’autentico rum delle
Canarie, prodotto dalla fermentazione del
succo di canna da zucchero, selezionando
attentamente i distillati di canna da
zucchero utilizzati per la sua elaborazione
e curando nei minimi dettagli il processo di
invecchiamento dei suoi rum “añejos”.
Oggi, proseguendo il percorso di continua
innovazione e ricerca di nuovi prodotti,
la Distilleria presenta sul mercato la
linea Aguere. Un nuovo concetto di
rum aromatizzati con un packaging
all’avanguardia, il primo in cui sono state
usate bottiglie di alluminio, dal design
integrale attuale, di tendenza urbana, ispirato
alle grandi città cosmopolite del mondo.

RUM AGUERE
BIANCO

RUM AGUERE BIANCO
Rum tipico canario, il preferito dai
consumatori più esigenti, in quanto
prodotto con distillati di succo di canna da
zucchero, che permettono di ottenere un
rum elegante ed armonioso al palato, con
note floreali.

Presentazione:
Formato:
Gradazione:
Peso cartone:
Dimensione cartone:

Ideale per elaborare cocktails con succhi
naturali che risaltano l’eccellente qualità del
distillato di succo di canna da zucchero.
Il tocco di classe si raggiunge aromatizzando
il bicchiere con scorza di limone o lime
e aggiungendo una foglia di basilico che
apportano sensazioni fresche e naturali.

cartoni da 6 bottiglie

70 cl.

37,5%

7 Kg.

Larghezza (mm): 160

Lunghezza (mm): 230
Altezza (mm): 315

Pallet Europeo:
Colli per strato:
Strati per pallet:
Colli per pallet:
Altezza pallet (mm):
Codice EAN articolo:
Codice EAN cartone:

0,80x1,20 m.

25

5

125

1650

8413530011590

28413530011594

www.ronaguere.com

RUM AGUERE
AL MIELE

RUM AGUERE AL MIELE
Un eccellente rum al miele añejo ottenuto
dalla miscela di vari distillati di canna
da zucchero invecchiati pazientemente.
Rotondo, grazie all’aggiunta di puro miele
d’api, pervade il palato di un retrogusto
avvolgente ed equilibrato di fiori, agrumi e
spezie.

Presentazione:
Formato:
Gradazione:
Peso cartone:
Dimensione cartone:
		
		
Pallet Europeo:
Colli per strato:
Strati per pallet:
Colli per pallet:
Altezza pallet (mm):
Codice EAN articolo:
Codice EAN cartone:

Da servire in bicchieri balón con due
cubetti di ghiaccio, scorza di limone, una
foglia di basilico o menta, per degustare la
complessità e l’equilibrio della miscela dei vari
distillati di canna da zucchero. Il tocco esotico
lo apporta l’infusione di diverse spezie.
Si può miscelare anche con bibite alla
cola, per una bevanda sorprendente ove si
risaltano le note di cacao e vaniglia

cartoni da 6 bottiglie

70 cl.

30%

5,125

Larghezza (mm): 135

Lunghezza (mm): 205
Altezza (mm): 270
0,80x1,20 m.

29

5

145

1500

8413530012054

28413530012058

www.ronaguere.com

RUM AGUERE
AL CARAMELLO

RUM AGUERE
AL CARAMELLO
Finissimo liquore di rum al caramello che
conserva tutto il sapore del buon rum
delle Canarie. Una miscela ideale per ogni
occasione o per dare un tocco diverso ed
esotico ai tuoi cocktails.

Presentazione:
Formato:
Gradazione:
Peso cartone:
Dimensione cartone:
		
		
Pallet Europeo:
Colli per strato:
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Altezza pallet (mm):
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Codice EAN cartone:

Da servire molto freddo come shot o
miscelato con bibite al lime o succhi
naturali. Ideale per elaborare cocktails.

cartoni da 6 bottiglie

70 cl.

22% vol.

5,125

Larghezza (mm): 135

Lunghezza (mm): 205
Altezza (mm): 270

0,80x1,20 m.

29

5

145

1500

8413530011644

28413530011648

www.ronaguere.com

RUM AGUERE
AL COCCO

RUM AGUERE
AL COCCO
Mantenendo tutta la tradizione del rum
delle Canarie, Ron Aguere presenta questo
raffinato liquore di rum al cocco elaborato
con distillati di canna da zucchero
specialmente selezionati per ottenere un
liquore di rum delicato con una gradazione

Presentazione:
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Gradazione:
Peso cartone:
Dimensione cartone:
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alcolica di 20 gradi ed un incredibile sapore
di cocco.
Si consiglia la combinazione con ananas o
frutti tropicali per una sensazione esotica
unica in tutti i vostri cocktails.

cartoni da 6 bottiglie

70 cl.

20% vol.

5,125

Larghezza (mm): 135

Lunghezza (mm): 205
Altezza (mm): 270

0,80x1,20 m.

29

5

145

1500

8413530012061

28413530012055

www.ronaguere.com
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