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LA GRANDE NOVITÀ 2020 È DISARONNO
VELVET: L’INNOVAZIONE DAL GUSTO
INCONFONDIBILE DI DISARONNO

THE BIG NEWS OF THE YEAR IS DISARONNO VELVET: INNOVATION WITH
DISARONNO’S SIGNATURE TASTE

L’iconica forma della bottiglia in un’elegante

An ever iconic shape and an elegant

veste “total white” per un prodotto unico

all-white hue for the unique cream liqueur

con l’inconfondibile gusto di Disaronno:

with the unmistakable taste of Disaronno:

Disaronno Velvet!

Disaronno Velvet!
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Un prodotto nuovo, perfetto per gli
amanti dei liquori alla crema dall’aroma
intenso:

il

gusto

caratteristico

del

liquore italiano più bevuto al mondo1
si arricchisce di sfumature inaspettate.
Sorprendentemente morbido al palato,
Disaronno Velvet unisce sapientemente
e

in

modo

armonico

il

carattere

distintivo di Disaronno Originale, che
ha conquistato intere generazioni, con
note vellutate deliziose e sorprendenti.
Una

variante

da

assaporare

r i g o r o s a m e n t e “Over Ice” per una
vera e propria esperienza di morbida
freschezza che ne esalta il gusto unico.
Disaronno Velvet è la scelta ideale
anche grazie al suo basso contenuto
alcolico (ABV 17%). Disaronno Velvet si
può trovare nei nostri principali mercati:
Stati Uniti, Inghilterra, Olanda, Belgio,
Spagna e Italia e presto sarà lanciato
anche in Canada, Australia, Svizzera e
nel resto del Mondo.

that make a lasting impression.

Nota1: fonte IWSR 2018 - International
Wine & Spirit Research

A variant of the original to savor strictly

A new product, perfect for fans of

experience that exalts the liqueur’s

intensely aromatic cream liqueurs: the
distinctive taste of the world’s favorite
Italian liqueur

1

takes on surprising

nuances. Remarkably mellow of flavor,
Disaronno Velvet is an artful and
harmonious union between the unique
character

of

Disaronno

Originale,

which has won the appreciation of entire
generations, and velvety smooth notes

over ice for a lusciously refreshing
signature taste, Disaronno Velvet is the
ideal choice thanks also to a low alcohol
content (ABV 17%). Disaronno Velvet
is currently available on our principal
markets: United States, England, Holland,
Belgium, Spain and Italy; with upcoming
launches also in Canada, Australia,
Switzerland, and many more.
Note1: source IWSR 2018 - International
Wine & Spirit Research

NEW
VELVET

www.disaronno.com DRINK RESPONSIBLY

LIQUEUR

REFRESHINGLY SMOOTH WITH THE
UNMISTAKABLE TASTE OF DISARONNO

PERFECT

OVER

ICE

Edizione Primavera 2020 / Spring Edition 2020

LE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

PRODUCT FEATURES

TIPO: liquore

TYPE: liqueur

GRADAZIONE: 17°

ALCOHOL CONTENT: 17°

COLORE: bianco

COLOUR: white

AROMA: caldo aroma di mandorle dal

AROMA: a warm almond scent, at once

carattere floreale e fruttato con distintive

floral and fruity, with distinct notes of

note di cioccolato e vaniglia.

chocolate and vanilla.

GUSTO: delicato e vellutato, fragranza

FLAVOUR: delicate and velvety smooth,

persistente e intensa che si esalta con

intense

l’aggiunta di ghiaccio.

heightening the impact.

lingering

fragrance

with

ice

