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ISOLABELLA: IL RESTYLING
CONTEMPORANEO CHE RINNOVA
LA GAMMA COMPLETA

ISOLABELLA: A CONTEMPORARY RESTYLING FOR THE FULL LINEUP
I

prodotti

della

si

presentano

con

gamma
una

Isolabella

veste

grafica

The products in the Isolabella range are
presenting an all-new graphic design.

completamente rinnovata: dalla forma

With keen attention to detail from shape to

della bottiglia all’etichetta, è nella cura

label, the bottle pinpoints the rebirth of a

dei dettagli che incontriamo la rinascita di

brand at once traditional and totally today.

un brand tradizionale e contemporaneo al
tempo stesso.
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Amaro 18
Gli

oltre 100 anni di tradizione

raccontano

in

un’etichetta

che

si

mette

al centro ed esalta l’iconico logo con il
numero 18, simbolo di una miscela di ben
18 pregiate erbe aromatiche, fra cui la
genziana, l’angelica e il rabarbaro dalle
note proprietà digestive, sapientemente
dosate e messe in infusione; una selezione
di ingredienti naturali provenienti da tutto
il mondo che conferiscono all’Amaro 18
Isolabella un gusto rotondo, morbido,
pieno, amaricante e inimitabile.
Amaro 18
The story of more than 100 years of
tradition is told on a label highlighting
the iconic number 18, logo referencing a
remarkable blend of 18 precious aromatic
herbs, including gentian, angelica and
rhubarb, complete with digestive properties.
This selection of natural ingredients from
across the globe, all carefully dosed and
infused, gives Amaro 18 Isolabella liqueur
an inimitable flavor. Full, mellow and
delectably bitter.
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Isolabella Limoncello e Mandarinello
La freschezza dei limoni e dei mandarini
di Sicilia si rivela in un restyling completo,
valorizzante per il prodotto: un’etichetta
ridisegnata in chiave moderna e impattante
e la nuova bottiglia “frost”, esprimono
pienamente il carattere premium del
prodotto. Due specialità 100% naturali, dal
gusto deciso e il colore intenso, realizzate
con scorze di limone bianco di Zagara e
mandarini di Sicilia, selezionate e messe in
infusione come insegnano le più antiche e
tradizionali ricette mediterranee. Da servire
rigorosamente ghiacciati, con un’origine e
una provenienza che racchiudono tutto il
valore di un territorio unico come la Sicilia,
per portare nelle case tutto il sapore dei
veri agrumi siciliani.
Isolabella Limoncello and Mandarinello
A complete restyling captures the freshness
of Sicilian lemons and mandarin oranges,
further valorizing the product. A modern new
high-impact label and new frosted glass
bottle express in full the premium character
of these two specialty liqueurs. Both 100%
natural, they feature an irresistible intensity
of color and boldness of flavor. And in fact
they are made from the rinds of white Zagara
lemons and mandarin oranges respectively,
selected and infused according to ancient
Mediterranean recipes. Thanks to origins in a
land with a unique history and culture, these
delicious liqueurs - to serve chilled - represent
a truly memorable way to enjoy all the richness
of authentic Sicilian citrus fruit.
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Mandarinetto Isolabella

Mandarinetto Isolabella

Tutto il fascino mediterraneo in una nuova

THE

bottiglia e una nuova immagine per esaltare

MEDITERRANEAN MANDARIN ORANGE

il gusto unico di questo delizioso liquore;

All the allure of Sicily in a new bottle and a

un distillato ottenuto da un equilibrato

new image, to exalt the unique flavor of this

dosaggio di alcool purissimo ed essenze

delicious liqueur. A spirit capturing a fine

provenienti dalla fragranza dei mandarini

balance between pure alcohol and fragrant

mediterranei.

Mediterranean mandarin orange essences,

I toni caldi ed invitanti del liquore si

it features warm, inviting hues that make

abbinano

classica

a perfect match with the classic label and

etichetta e al tappo con lo storico stemma

the storied Isolabella crest stopper which

Isolabella che donano all’insieme quel

in turn add an extra special touch. While

tocco in più di preziosità. Da gustare liscio

a product to enjoy primarily straight up or

o con ghiaccio oppure perfetto anche come

on the rocks, it also makes for a wonderful

long drink con aggiunta di soda o come

long drink with the addition of soda water,

ingrediente base per originali e variopinti

and/or serves as the basis for an array of

cocktail.

original and colorful cocktails.

perfettamente

alla

AUTHENTIC

TASTE

OF

REAL
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Aperitivo e Bitter Isolabella
Nuova anche la bottiglia per Aperitivo
e Bitter due altri ottimi prodotti della
gamma Isolabella: l’Aperitivo, a base di
radici ed erbe sapientemente selezionate,
dal profumo intenso e aromatico di arancio
dolce e mandarino e dal gusto armonico,
caratterizzato da una gradazione alcolica
a 16%; il Bitter, dal classico colore rosso
rubino intenso, prodotto con infusi di radici
e spezie, dal gusto deciso e intenso, ideale
per la preparazione dei cocktail italiani e
internazionali.
Isolabella Aperitivo and Bitter
Another two great products in the Isolabella
range have a new bottle, too. They are:
Aperitivo, a 32 proof liqueur made from an
artful selection of roots and herbs, with a
harmonious taste and an intensely aromatic
scent of sweet orange and mandarin; and
Bitter, a bitter liqueur in a classic deep ruby
red hue, made from infusions of roots and
spices, with a distinctly bold flavor making
it ideal for mixing Italian and international
cocktails.
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Vanil&Triple Sec

Vanil and Triple Sec

A completare il lavoro di restyling, anche

Rounding out the restyling lineup are

Vanil e Triple Sec Isolabella si rinnovano,

Isolabella Vanil and Triple Sec, as both

nella nuova e moderna bottiglia, più

products get a more manageable modern

maneggevole, e con una nuova etichetta

new bottle complete with new label in sync

in linea con il resto della gamma. Vanil,

with the rest of the range. Vanil, a superfine

alla

vanilla flavored liqueur, and Triple Sec,

vaniglia, e Triple Sec, liquore che nasce

ever a perfect mix of sweet and bitter

dall’unione perfetta di arance dolci e amare,

oranges, thus become indispensable tools

diventando così strumenti indispensabili

for professional bartenders. Ideal for use

per i bartender professionisti, ideali per

in popular long drinks.

liquore

finissimo

aromatizzato

arricchire i long drink più conosciuti.

