
Per gustare momenti unici  

selection of fine bitters, aperitifs, liqueurs
and grappas



ARRIVA IL TRENTESIMO INGREDIENTE

A base di peperoncino calabrese piccante,
nato in occasione del Festival del Peperoncino 

di Diamante (CS)

Cod: 001/APIC-8 · 70cl · 35% vol

spritz
calabro

6 cl Amaro Red Hot Edition
1 cl succo di lime

5 cl Acqua tonica “Miracle 1638”
5 cl Prosecco DOC brut

“Mangilli”
Ghiaccio, una scorza di 
limone, un peperoncino.Importatnti Investimenti 

pubblicitari
On-line - Stampa 



La storia dell’amaro Petrus risale a due secoli fa, in Olanda.
Fu la compagnia olandese delle Indie Orientali ad aprire la 
rotta verso lontani Paesi esotici. Le navi olandesi che nel 
‘600 costituivano la più potente flotta europea importavano 
erbe e spezie allora praticamente sconosciute agli europei. 
Furono proprio quelle erbe medicamentose, dai penetranti 
profumi e dalle antiche virtù, quelle spezie da sempre usate 
per preparare infusi e benefiche tisane, che permisero al Sig. 
Petrus Boonekamp di creare nel 1777, in una piccola bottega 
di Leidschendam, l’amaro che porta il suo nome. E ancora oggi 
il termine Boonekamp, in buona parte dell’Europa centrale e 
occidentale, è sinonimo di amaro digestivo. 

Molte erbe entrano nella composizione dell’amaro Petrus.
Fra le altre svolge un’azione benefica la Galanga (Alpina 
Officinarum). La Galanga è un’erba perenne originaria della 
Cina e dell’India. Le parti della pianta usate sono i rizomi che 
vengono estratti dal suolo in autunno, lavati ed essicati. Molto 
usata in farmacia come eupeptico aromatico e carminativo, il 
suo odore è gradevole e il suo sapore di tipo amaro-piccante.

Colore mogano intenso e luminoso, presenta al naso molteplici 
aromi erbacei e floreali, con sentori riconducibili alla rosa 
appassita, alla ciliegia sotto spirito e alla fava di cacao.
Il gusto è decisamente amaro, equilibrato e morbido, in un 
contesto di grande struttura ed equilibrio che lo rendono 
piacevolmente persistente. Chiude su ritorni amari di genziana 
e rabarbaro, con un lieve sprint di zenzero.

Dal 1777, con i suoi 45° e con erbe e spezie rare da 
tutto il mondo, Petrus è il padre di tutti gli amari.

Cod: PB001/A-6 
70 cl
45% Vol.

Non è primo, è primissimo.
Non è amaro, è amarissimo.

Non va solo bene, va benissimo.
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WED. A.P. Boonekamp B.V.
Amsterdam • www.petrusbk.com

Superlativo.
dal 1777
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1,5 cl Petrus 
1,5 cl sciroppo di zucchero

1,5 cl succo di lime
3,0 cl succo di ananas

3,0 cl Rum

GUANABO

Importatnti Investimenti 
pubblicitari

On-line - Stampa - TV 



EMPORIA GIN è una forma pregiata di Gin, a  base di 
Ginepro Fenicio, prodotta dalla Distilleria Caffo, una delle 
prime aziende italiane ad averne avviato la produzione nel 
Meridione a partire dagli anni 50, distillando in proprio le 
bacche di Ginepro e gli altri ingredienti naturali.

L’utilizzo di questa rara specie di bacche, 
presente in Calabria in forma prettamente 
selvatica, poi coltivata e impiantata 
appositamente nei terreni dell’azienda, le 
conferisce un gusto più delicato rispetto 
alla bevanda comune.

La particolare infusione è frutto di una 
grossa quantità di bacche infuse in 
finissimo alcole neutro ottenuto 100% da 
grano e successivamente distillate in un 
antico alambicco di rame (small batch), 

risalente al 1945, con sistema bagnomaria a vapore, in 
modo da separare la parte più aromatica dell’alcolato ed 
eliminare le code di distillazione cariche di oli poco solubili. 

Un procedimento estremamente accurato, guidato 
dall’esperienza dei Mastri distillatori, a cui segue l’aggiunta di 

scorze di agrumi e piante aromatiche, lavorate 
in base alla loro stagionalità. 

A distanza di un anno dalla prima distillazione, 
conclude il processo di produzione l’aggiunta 
di spezie e di acqua del mar Tirreno (parte 
del mar Mediterraneo che bagna la Calabria). 
La base, una volta miscelata, viene travasata 
nuovamente nell’alambicco di rame per essere 
ridistillata in modo da fondere gli aromi dei 
botanicals al ginepro fenicio.

Profilo Sensoriale
VISTA: trasparente e cristallina.
AROMA: un profumo di ginepro, delicato e delicato, note fresche di agrumi (limone e bergamotto) e un chiaro sentore di 
menta sul naso iniziale. Seguono altre spezie e note di assenzio e sambuco.
SAPORE: al palato è caldo, denso, complesso, avvolgente, morbido, fresco e agrumato (limone, bergamotto, menta), 
speziato (ginepro e sentori di assenzio, coriandolo, anice) e un sapore delizioso che incoraggia e sorseggia.

Bacche di Ginepro
Fenicio

Antico alambicco di rame
(small batch)

risalente al 1945

Antico deflammatore
Egrot

Acqua del
Mar Tirreno

Fase finale,
ridistillazione

phoenician

negroni

3,0 cl Emporia Gin
1,5 cl Vecchio Amaro del 

Capo Red Hot Edition
2,5 cl Red Bitter Caffo
2,5 cl vermouth rosso

Cod: 051/A-2 · 70 cl · 45% vol 
Investimenti pubblicitari
on-line - stampa 



Ferro China Bisleri è stato il primo liquore in assoluto ad 
essere realizzato con il sale di un metallo, guadagnando il 
posto di precursore degli integratori e dei ricostituenti.

Una formula segreta che prevede infusi tutti naturali di erbe 
rare, erbe benefiche e gradevoli, dalle proprietà digestive 
e aperitive e due ingredienti principali:la corteccia di china 
calissaya, nota a farmacisti ed erboristi per la sua azione 
antimalarica e febbrifuga e il citrato di ferro.

Creato da Felice Bisleri, un garibaldino con la passione per 
la chimica e i liquori, nel 1881 riesce a portare sul mercato 
italiano e mondiale il suo prodotto riconosciuto da tutti per le 
virtù ricostituenti e salutari, tanto da essere “prescritto” come 
corroborante.
L’infuso Bisleri era utilizzato in famiglia come cura per l’astenia, 
la debolezza, come ricostituente dopo le malattie e persino 
come rimedio per il corpo durante le epidemie di malaria e di 
colera. Tante sono le testimonianze storiche che confermano 
il successo nel campo della salute, come attesta, uno tra tutti, 
il medico Pantossi nel 1884, che lo prescrive proprio ai malati 
di colera. Il Ferro China Bisleri, amaro aperitivo, era visto al 
pari di una medicina contro il deperimento o per ritrovare le 
forze a primavera grazie al suo ingrediente principale, il ferro.  

Insomma, per molti anni, le qualità e le virtù dei suoi elementi 
fecero di Ferro China Bisleri un prodotto equiparabile ad 
un medicinale. Bisleri, oltre a creare l’infuso, diversificò la 
produzione con altri preparati, soprattutto farmaceutici e i più 
famosi, permisero di curare la malaria in tutto il mondo con 
l’esanofele, compresse per gli adulti e l’esanofelina, sciroppo 
per bambini. 
Il suo uso era così diffuso e noto da valicare i confini nazionali, 
trovando mercato persino oltreoceano in Sudamerica, a New 
York e finanche in Australia, ovunque nel mondo ci fosse una 
comunità di emigrati italiani. 
Copiato e imitato negli anni, durante il suo periodo di oblio 
altri prodotti hanno cercato di soppiantare Ferro China Bisleri, 
millantando la stessa formula e addirittura facendo intendere 
un cambio di etichetta.Fatto che dimostra come, ancora oggi, 
Ferro China Bisleri sia popolare e presente nella memoria e 
nell’affezione del pubblico più adulto. Questo perché oltre 
a ideare una ricetta dalle grandi qualità, Bisleri ha in pratica 
inventato il marketing dei liquori con il primo vero slogan 
che recitava: “Volete la salute?”, certamente una domanda 
di grande impatto, rafforzata dalla figura di un leone 
ruggente, simbolo di forza, energia e vigore. Il leone Bisleri 
ha campeggiato per decenni sui manifesti e sulle pubblicità, 
lasciando un segno indelebile, mai scalfito, che oggi riemerge.

Cod: 1881/A-6 · 50 cl · 21% vol 

selezione di vecchie pibblicità

Liquore amaro aperitivo di fama mondiale a base di Citrato di Ferro e China.
Si può bere a qualsiasi ora del giorno, preferibilmente prima dei pasti, secco 

o allungato con acqua semplice o minerale.

®

Il Ricostituente

L'AMARICANTE

5 cl Ferro China Bisleri
5 cl soda water
1 zest di limone

4 cl Ferro China Bisleri
12 cl Chinotto
(Galvanina)

 1 spicchio di lime

Investimenti pubblicitari
on-line - stampa 



liquore d’erbe di calabria

Vecchio Amaro del Capo è un liquore di erbe di Calabria, frutto di un’antica ricetta calabrese 
rielaborata e migliorata dall'esperienza acquisita nel corso di quattro generazioni dai Mastri 
distillatori della famiglia Caffo.
Il Vecchio Amaro del Capo racchiude in sé i principi attivi di tante erbe benefiche, fiori, frutti e 
radici della generosa terra di Calabria come l'arancio amaro, l'arancio dolce, la liquirizia,
il mandarino, la camomilla e il ginepro molto diffusi in questa regione. La macerazione e 
l’infusione sono fatte immediatamente al momento della raccolta per catturare gli aromi più 
freschi e per mantenere intatte le proprietà organolettiche di ciascun ingrediente.

SIP AWARDS
GOLD 2017

SIP INNOVATION
AWARDS 2019

SIP AWARDS
PLATINUM 2019

Capacity
Article code
ABV
Article dimensions (cm)
Article Weight (Kg)
Bottle Barcode
Box unit
Box dimensions (cm)
Box Weight (kg)
Box Barcode
Carton unit
Carton dimensions (cm)
Carton Weight (kg)
Pallet configuration (80x120cm)

layers
cases per layers

total cases
Pallet Weigth (kg)
Pallet Height (cm)

Pack da 10

Box display 24 pz.Box vassoio 10 pz.

5 cl
001/H-10

35%
4,2x2,75x11,9H

0,130
8004499001052

10
14x8,5x12H

1,600
80044995100013

12
29x29,6x26,4H

19,7

5
8
40
800
147

LE MIGNONETTE  5cl

5 cl
001/H-24

35%
4,2x2,75x11,9H

0,130
8004499001052

24
17,5x17x12H

3,200
80044995240016

-
-
-

10
24
240
768
137

Pack da 24

MIGNONETTE
2cl

Pack da 12 Pack da 60
2 cl

001/O-40
35%

3,3x2,1x8,7H
0,070

80818502
40

13,5x22,5x9H
2,9

80044992400017
-
-
-
-

10
25

250
750
105

Pack da 40

Box display 40 pz.

Box torretta con feritoia 60 pz.

Box 12 pz.

2 cl
001/O-12

35%
3,3x2,1x8,7H

0,070
80818502

12
13,8x7x9H

0,900
80044992100016

20
37,7x29,5x19,6H

18
da fornire

6
5

30
540
113

Capacity
Article code
ABV
Article dimensions (cm)
Article Weight (Kg)
Bottle Barcode
Box unit
Box dimensions (cm)
Box Weight (kg)
Box Barcode
Carton unit
Carton dimensions (cm)
Carton Weight (kg)
Carton Barcode
Pallet configuration (80x120cm)

layers
cases per layers

total cases
Pallet Weigth (kg)
Pallet Height (cm)

2 cl
001/O-60

35%
3,3x2,1x8,7H

0,070
80818502

60
13x9x33,6H

4,5
80044992600011

-
-
-
-

10
18
180
810
105

Importanti investimenti
pubblicitari

on-line - stampa - tv - Radio

Oltre 456 milioni
di contatti
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La natura ha dato alla liquirizia il meglio di sé, infa
i fin dall’antichità  sono conosciuti i principi 
a
ivi e il gusto dolce e piacevole della sua radice. È riconosciuto che schiarisce la voce, salva 
l’alito e la gola e ha proprietà espe
orante, emolliente, antise
ica, antiflogistica e anticarie. 
È anche presente in varie rice
e afrodisiache e nel Kama-Sutra.  Era usata dagli alchimisti di un 
tempo nelle pozioni medicamentose.  È oggi apprezzata da tu
i come caramella naturale e 
salutare, e ha anche uno spirito: Liquorice.

La Distilleria Caffo è stata la prima azienda a produrre un “liquore di pura liquirizia calabrese”, 
creando un prodo
o unico e inimitabile, per questo oggi solo Liquorice Caffo è “L’originale liquore 
di pura liquirizia calabrese”, ...assaggiare per credere! 

Per produrre il succo di liquirizia necessario per un litro di 
Liquorice Caffo vengono impiegati mediamente 500 gr. di radice 
fresca di liquirizia di Calabria DOP. L'estrazione naturale avviene 
in Calabria secondo l'esclusiva rice
a per infusione a caldo in 
acqua senza utilizzo di altri solventi.

94.5/100

L’ORIGINALE LIQUORE
DI PURA LIQUIRIZIA CALABRESE

Capacity
Article code
ABV
Article dimensions (cm)
Article Weight (Kg)
Bottle Barcode
Case unit
Case dimensions (cm)
Case Weight (kg)
Case Barcode
Pallet configuration (80x120cm)

layers
cases per layers

total cases
Pallet Weigth (kg)
Pallet Height (cm)

3 Cl
30 ml

059/ESP-24
27%

D3,2x97H
0,090

-
24

19,7x13x10H
2.260

8004499324059

8
36

288
675
87

MIGNONETTE  3cl

Box display 24 pz.

Il liquore unico con un aroma inconfondile, versatile come nessun 
altro. Si beve liscio come digestivo, d'estate si serve con ghiaccio e 
soda o nei cocktails. Nei climi freddi è l'ideale per la preparazione di 
corroboranti "punch". Squisito sul gelato, delizioso nel caffè o nel 
latte, ottimo in pasticceria.

Gustalo liscio con ghiaccio
o in fantasiosi cocktails.

Dà un tocco inconfondibile
ai tuoi gelati.

È un pregiato ingrediente per
i tuoi dolci.

È un eccezionale
corre�ivo del caffè.

Un aroma inconfondibile.
Un gusto unico.
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Casa fondata nel 1840

30 cl
B104/ESP-24 

38%
D3,5x10H

0,090
8003835015043

24
14,6x22,2x10,2H

2,200
80038353246062

9
25
225
520
108

MIGNONETTE  3cl

Box display 24 pz.

3 cl
Capacity
Article code
ABV
Article dimensions (cm)
Article Weight (Kg)
Bottle Barcode
Case unit
Case dimensions (cm)
Case Weight (kg)
Case Barcode
Pallet configuration (80x120cm)

layers
cases per layers

total cases
Pallet Weigth (kg)
Pallet Height (cm)

Investimenti pubblicitari
on-line - stampa 

Investimenti pubblicitari
on-line - stampa 



soluzione idroalcolica
igienizzante MULTIUSO

ALC. 75% VOL.
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CONFORME al Reg. (UE) n. 787/2019

Idonea per impiego alimentare.

Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare 
lontano da fiamme e scintille. Non fumare. 
Facilmente infiammabile.

Ingredienti: Alcole etilico neutro, Acqua demineralizzata.

Capacity
Article code
ABV
Article dimensions (cm)
Article Weight (Kg)
Bottle Barcode
Case unit
Case dimensions (cm)
Case Weight (kg)
Case Barcode
Pallet configuration (80x120cm)

layers
cases per layers

total cases
Pallet Weigth (kg)
Pallet Height (cm)

La soluzione ideale per igienizzare ogni superficie
ed oggetti come mascherine, bicchieri e posate. 

50 ml
102/A-12

75%
3,5x14,5H

0,157
8004499102056

12
L14,5xW10,9x15H

1,954
80044991025129

8
50

400
800
120

Fai stare bene i tuoi ospiti!

ALCOSPRAY® è l’ideale per disinfettare bicchieri, 
posate, stoviglie e può venire a contatto con gli 
alimenti.
In questo modo garantisci che il tuo team e i tuoi 
ospiti possano disinfettare mani, bicchieri, posate o 
mascherine.

Alcospray elimina il 99,9% dei batteri.



CAFFO 1915 Srl
Via Grigna, 9
20155 MILANO

vendite@caffo.com

www.caffo.com
www.amarodelcapo.com
www.petrusbk.com
www.borsci.com
www.grappafriulana.it
www.mangilli.it

Aderente a: Certificazioni:

DISTILLERIA F.LLI CAFFO Srl
Via Matteotti, 11
89844 Limbadi (VV) Italy
Tel. +39 0963 85025
Fax +39 0963 85775

www.grappafriulana.it
www.liquiriziacalabrese.it
www.s-maria.eu
www.calabrau.com
www.bisleri1881.com


