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WHISKY REKI – cod. 26407 - Gradazione alcolica 43% vol. – cl. 70 

 

 

  

Dalla Helios Distillery di Okinawa:  

il blend dei whisky di Reki viene fatto con invecchiamenti 
di minimo 3 anni fino ad un massimo di 18 anni in botti 
di rovere americano.  
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Rinaldi Importatori Bologna

TEELING SMALL BATCH IRISH WHISKEY 
Whiskey Irlandese di produzione limitata (small batch)
Non sottoposto a filitrazione a freddo, conserva tutti i delicati aromi della materia prima 
Affinamento in botti di rovere americano e successivamente in botti di rovere che hanno 
contenuto rum 
Colore dorato brillante. 
Note iniziali di vaniglia e di spezie si uniscono a piacevoli sentori di Rum. Lunga persistenza. 
Teeling Small Batch in confezione di latta regalo con due bicchieri Cod. 26906 
CODICE 26846 
GRADAZIONE ALCOLICA 46 % vol con astuccio
EAN 5391523270021/Cartone 53915232700203 

TEELING SINGLE MALT IRISH WHSKEY
Un blend di whiskey maltati, invecchiati fino a 23 anni, con provenienza esclusiva dalla distilleria 
Teeling.
L’affinamento avviene in 5 legni diversi: Porto, Sherry, Madeira, Chardonnay di Borgogna e 
Cabernet Sauvignon.
Non sottoposto a filtrazione a freddo, conserva tutti i delicati aromi della materia prima 
Colore dorato brillante. 
Bouquet vibrante, molto equilibrato, con note fruttate di agrumi, vaniglia, spezie dolci, e chiodi 
di garofano. Nel finale lascia spazio a complesse sensazioni e note di legno.
CODICE 26871
GRADAZIONE ALCOLICA 46 % vol con astuccio
EAN 720815280236/Cartone 20720815280230

TEELING SINGLE GRAIN IRISH WHSKEY 
Prodotto interamente da grano maltato, uno dei pochi tra gli irlandesi, viene invecchiato in 
botti di Cabernet Sauvignon della California.
Non sottoposto a filtrazione a freddo, conserva tutti i delicati aromi della materia prima 
Colore dorato brillante. Profumo di mela e uva rossa, leggermente floreale con vaniglia e 
fragranza di spezie. Note piccanti di cereali su sentori dolci di melassa e crema pasticcera.
Bouquet vibrante, molto equilibrato, con note fruttate di agrumi, vaniglia, spezie dolci, e chiodi 
di garofano. Nel finale lascia spazio a complesse sensazioni e note di legno.
CODICE 26875
GRADAZIONE ALCOLICA 46 % vol con astuccio
EAN 5391523270175 /Cartone 53915232701705

TEELING 
The Teeling Whiskey Co. È l’erede di un’antica dinastia distillatori irlandesi, i Teeling, attivi nel settore fin 
dal 1782. L’Azienda è oggi condotta dai fratelli Jack e Stephen Teeling, che fino a poco tempo fa hanno 
ricoperto posizioni di vertice nella Distilleria Cooley, prima che quest’ultima fosse ceduta al gruppo 
statunitense Jim Beam . 
The Teeling Whiskey Co. Ha oggi l’obiettivo di riportare sul mercato l’autentica tradizione artigianale, 
ormai scomparsa, del whiskey irlandese di alta qualità: per questa ragione il suo emblema è  l’immagine 
di una fenice che “rinasce” da un alambicco stilizzato. Per rendere concreta e visibile la loro missione 
imprenditoriale, Jack e Stephen Teeling hanno aperto la loro società nel cuore di Dublino, la capitale 
della Repubblica d’Irlanda, dove da oltre un secolo non venivano avviate attività legate alla produzione 
di whiskey.
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TEELING  

VINTAGE RESERVE 24 Y.O. SINGLE MALT 

 

Il whisky Single Malt 24 anni irlandese di Teeling è stato distillato per la prima volta nel 1991 e maturato in 
botti di ex Bourbon, per poi terminare il suo affinamento in botti di vino utilizzate per il Sauterne, il risultato 
è un'esperienza di gusto assolutamente unica.  

L'esclusiva doppia maturazione conferisce una profondità nella struttura aromatica. Le note di frutta 
completano il sentore affumicato del malto torbato utilizzato durante la produzione. Questo whisky limitato a 
sole 5.000 bottiglie da 70 cl., è stato imbottigliato, nel 2016, a mano in bottiglie stile decanter uniche, ognuna 
di questa è accompagnata dal certificato di autenticità. Recentemente insignito del titolo di miglior malto 
irlandese del mondo, un whisky da provare assolutamente. 

TEELING VINTAGE RESERVE 24 Y.O. SINGLE MALT - cofanetto 

Codice 26904  

Capacità: 70 cl. 
Gradazione alcolica: 46% alc. vol. 

Rinaldi Importatori Bologna 















 

 

 

 

WHISKY BIG PEAT 
COD. 26887cl. 70 46% vol. BIG PEAT 10 Y.O. LIMITED EDITION 
  

L’azienda Douglas Laing & Co, celebra il decimo compleanno del proprio Islay Malt con l’imbottigliamento 

commemorativo di Big Peat 10 Years Old. 
 

L’etichetta,  ispirata  da  un  libro  d’epoca,  presenta  una  collezione  di  emblemi,  francobolli  e  illustrazioni 

disegnate a mano  in onore della  casa  su  Islay di Big Peat. Ogni bottiglia è accompagnata da un  favoloso 

libretto laminato in platino, che narra la leggenda di Big Peat e le sue avventure nel mondo del whisky. Questo 

speciale  imbottigliamento  è  un  connubio  di  Single Malts  distillati  esclusivamente  sull’isola  di  Islay  ed  è 

orgogliosamente presentato senza colorazione o filtrazione a freddo. Con una gradazione di 46% vol., questo 

10 Years Old Whisky è “pieno di fascino dal sapore di cuoio, fumo e fuliggine”. 
 

Fred Laing, presidente di Douglas Laing e migliore amico di Big Peat, ha commentato:  
 

“Già nel 2009, ho  immaginato un esuberante pescatore che  sarebbe diventato Big Peat, un marchio che 

sarebbe cresciuto mediamente del 29% di anno in anno e al quale si sarebbero successivamente aggiunti 

Scallywag, Timorous Beastie, Rock Oyster, Epicurean e Gauldrons, in modo da poter consegnare al mondo 

quello che noi chiamiamo modestamente i nostri “Remarkable Regional Malts: The Ultimate Distillation of 

Scotland’s Malt Whisky Regions” (La Distillazione Definitiva Dei Whisky di Malto Regionali Scozzesi). 

Oggi sono molto felice di vedere Big Peat continuare a crescere e di vederlo sviluppare un sempre più grande 

gruppo di followers fedeli in tutto il mondo – questo imbottigliamento straordinario è un giusto tributo a lui!” 

Note di degustazione 

Naso: fumo di torba, terra e foglie umide con note di pepe. 

Palato: orzo affumicato e cenere di barbecue, una punta di sale marino bilanciata dalla dolcezza del cuoio. 

Finale: lungo, con sentori di pancetta, tabacco, marshmallow tostato e legno carbonizzato. 

 

THE GOLD EDITION  
 COD. 26995 cl. 70 52,1% vol. BIG PEAT 25 Y.O. 
  

Big Peat è entusiasta di presentare  la sua "Gold Edition",  la prima  limited edition della sua nuova trilogia 

"Vintage" series, prevista per tre anni consecutivi: The     Gold     Edition ‐  The Platinum Edition   ‐                     The Black 

Edition.  Solo  3000  bottiglie  disponibili  di  Big  Peat  Gold  Edition  esistono  a  livello  Mondiale  e  saranno 

riservate a clientela selezionata. 

E’ un Cask Strenght con una gradazione alcolica del 52,1% senza coloranti e filtrazione a freddo. 

Sapore unico dell’isola di  lslay da cui proviene, al naso si presenta più delicato e maturo di Big Peat, con 

sentori di vernice per barche, di salsedine e uno sfondo fumoso di barbecue. 

Al  palato  si  apre  dolcemente  e  caldo,  con  accenni  di  pepe  nero  e  fumo  del  camino.  Il  finale  rivela  una 

personalità avvolgente per poi arrivare a un marcato sentore di cenere di carbone e di affumicato. 

 
THE PLATIMUN EDITION  
 COD. 26325 cl. 70 51,5% vol. BIG PEAT 26 Y.O. 
  

Secondo appuntamento di una serie Vintage in tre parti, è il Malto "Vatted" di 26 anni di Big Peat, intitolato 

The Platinum Edition. Anche per Big Peat Platinum Edition solo 3000 bottiglie disponibili a livello Mondiale e 

saranno riservate a clientela selezionata. 

Mostrando  il "suo"  lato più maturo, al naso anticipa un sentore di carne affumicata alla brace, un palato 

inizialmente  dolce  e  salato,  con  successive  note  di  cenere  di  carbone  e  torba;  tutto  perfettamente 

amalgamato in un finale lungo e persistente.  

Rinaldi Importatori Bologna 





 

 

 

 

 

 

TIMOROUS BEASTIE 10 y.o. 

 

 
 

Codice: 26995 

% VOL: 46,8 

 

Limited Edition - Scotland Whisky Highland Malt 

Senza coloranti, né filtrazione a freddo, l'imbottigliamento è un connubio di single malt 
provenienti esclusivamente dalla regione delle Highland, confezionati in un astuccio regalo 
premium in metallo verniciato grigio canna di fucile. 

 

Note di degustazione 

Al naso: risulta zuccherino, per poi raggiungere note di sciroppo caldo e pesche nettarine 
mature 

e succose.  

Al palato: sentori di miele cremoso, pane tostato burro caldo, spezie dolci e un sapore distinto 
di cereali. Tutto ciò porta ad un finale deliziosamente pieno di miele d'ape, arancia piccante e 
frutti di bosco. 
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aga r   n distillato a tentico dell Indonesia, la c i iniziale 
er entazione  attivata con il riso rosso, ertanto detto 

anc e atvia rrac .  na iscela di r  invecc iati, ri a 
in botti di legno Jati e oi in botti di rovere con tostat ra intensa.

er dargli n eleganza nica e n es ressione aro atica di notevole 
co lessit , i nostri aster blenders anno aggi nto na terza ase 
di at razione in legno di ciliegio selvatico,  cos  c e nasce aga 

ri le Cas  ged.

rod zione li itata in iccoli lotti.

Note di degustazione 
Vista: colore a brato intenso e brillante con venat re rosse. 

Olfatto: iniziale sensazione di dolcezza c e lascia s bito s azio ad 
aro i s eziati e di legni. o o alc e in to si a re lasciando 
s azio a r tta candita e iele. 

Gusto: il legno di ciliegio selvatico svil a d rante 
l a ina ento n caratteristico g sto di iele, a c i si aggi ngono 
note di zenzero e noce oscata. Il grado alcolico da str tt ra e 
ersistenza al distillato. 

Codice 30505  
Origine: Isola di Java 
Gradazione alcolica 42,7 % Vol. -  70 cl  
Cartone da 6 bottiglie 
Ean bottiglia 8438001407412 
Ean cartone  18438001407419 

NAGA TRIPLE WOOD 
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LA MAISON DU RHUM
La Maison du Rhum è una collezione super premium di rum che si compone di eccezionali imbottigliamenti riservati agli estimatori del 
distillato in tutte le sue sfaccettature. Le caratteristiche di ogni rum si esprimono attraverso l’origine del prodotto e attraverso le forti 
personalità dei maestri distillatori. Il tipo di alambicco, l’affinamento e l’annata, hanno guidato François-Xavier Dugas (amministratore 
dell’omonima società di distribuzione francese) nella ricerca e selezione di prodotti unici, tra le distillerie più famose al mondo. 
Con la collezione La Maison du Rhum si percorre un viaggio sensoriale atto a formare i palati dei rum lovers, con un’attenzione 
particolare da parte della casa all’estetica vintage ed estremamente attrattiva del suo packaging. 

GUATEMALA - Il paese del Guatemala, situato in centro 
America vanta la produzione di rum di altissima qualità, 
grazie ad un terreno vulcanico soleggiato e all’utilizzo di 
miel de caña. Il rum viene distillato in alambicchi a colonna, 
invecchia a 2300 metri di altitudine in due diverse tipologie 
di botti: ex-bourbon e botti di rovere con nuova tostatura. 
L’affinamento avviene con metodo dinamico Solera. 
SOLERA 12
GRADAZIONE ALCOLICA  55% Vol. - 70 cl - u.ct. 3 bt 
CODICE 33403 - N° DI BT PRODOTTE: 6857 

TRINIDAD & TOBAGO - La piccola isola caraibica di 
Trinidad & Tobago vanta una cultura della canna da zucchero 
risalente al XVIII secolo. Originariamente colonizzata dagli 
spagnoli e poi dagli inglesi, oggi la nazione rimane fedele al suo 
patrimonio britannico, producendo rum tradizionali, distillati in 
alambicchi a colonna. La superba qualità della canna da 
zucchero "eau-de-vie" ha reso Trinidad & Tobago uno dei più 
rinomati paesi per la distillazione di rum pregiati e affinati in 
botti rovere ex-bourbon.
ANNATA 2008
GRADAZIONE ALCOLICA  44% Vol. - 70 cl - u.ct. 3 bt 
CODICE 33411 - N° DI BT PRODOTTE: 4225 

PERU' - La distilleria è situata nel nord del paese e vanta più 
di un secolo di storia. Per la distillazione viene utilizzata melassa 
di canna da zucchero, coltivata in terreni vulcanici ricchi di 
sostanze minerali che rendono il rum, distillato in colonna, 
delicato e rotondo. L’affinamento viene fatto in botti di rovere 
americano ex-bourbon e in botti ex-sherry.
ANNATA 2008
GRADAZIONE ALCOLICA 45% Vol. - 70 cl - u.ct. 3 bt
CODICE 33409 - N° DI BT PRODOTTE: 8469 

SAINTE LUCIE - Nella meravigliosa isola caraibica di Santa 
Lucia (Antille minori), dal 1972 si producono alcuni dei migliori 
Rum al mondo, seguendo le più importanti tradizioni 
produttive britanniche abbinate a nuove tecniche di distillazione. 
La distilleria S.te Lucia si trova nella ricca e splendida valle di 
Roseau, dove un appassionato gruppo di distillatori lavora con 
l’obiettivo di creare il miglior rum possibile. Il processo è classico: 
dopo aver sottoposto la melassa ad una lunga fermentazione, che 
avviene in vasche aperte per mezzo dei soli lieviti autoctoni, la 
distillazione è eseguita con moderni alambicchi a colonna 
“Coffey Still”. L’invecchiamento avviene in botti di rovere 
americano di primo passaggio. Al naso note di vaniglia, frutta 
tropicale e legno di sandalo; in bocca sentori di noce moscata, pepe 
bianco e spezie dolci. Il finale ricorda il legno e il pane tostato. 
ANNATA 2011
GRADAZIONE ALCOLICA 45% Vol. - 70 cl - u.ct. 3 bt.
CODICE 33417 - N° DI BT PRODOTTE: 4114

VENEZUELA - Realizzato dai mieli vergini di canna da 
zucchero e da melassa, distillato con tre tipi differenti di alambicchi 
discontinui: in rame Doubler, "lamp-glass" e boil 
ball. L’invecchiamento in botti di rovere americano, con diverse 
tostature, regalano un prodotto eccellente.
ANNATA 2011
GRADAZIONE ALCOLICA 47 % Vol. -70 cl. - u.ct. 3 bt
CODICE 33407 - N° DI BT PRODOTTE: 5486 

ISOLA DELLA RÉUNION - Sull’isola della Reunion vengono 
prodotti rum tradizionali e rhum agricole. Questo rum è il 
risultato di un assemblaggio di diversi rum tradizionali 
distillati in colonna, di cui una parte frutto di una singola 
distillazione e una parte di tripla distillazione. In questo modo si 
unisce l’aromaticità di un tipo alla leggerezza dell’altro. 
Entrambi maturano per 8 anni in botti di rovere francese ex- 
cognac e poi assemblati.
ANNATA 2010
GRADAZIONE ALCOLICA 45 % Vol. - 70 cl - u.ct. 3 bt
CODICE 33405 - N° DI BT PRODOTTE: 5486 

REPUBBLICA DOMINICANA - La storia di questa casa di rum 
inizia nel 1970 a Cuba, che in seguito ad eventi politici, decise di 
trasferire la distilleria a Santo Domingo nel 1980. Sull’isola 
dominicana le condizioni climatiche sono le medesime dell’isola 
cubana, permettendo così di continuare la produzione di rum di 
ottima qualità. Il rum distillato in colonna, viene fatto affinare per 
lungo tempo con metodo dinamico solera. 
SOLERA 12
GRADAZIONE ALCOLICA 42 % Vol. -70 cl. - u.ct. 3 bt
CODICE 33413 - N° DI BT PRODOTTE: 13714 

COLOMBIA - Dalla Colombia la famiglia Constain produce rum dal 
2005. Alberto Costain decide di ricominciare la produzione di 
rum con l’aiuto di due master blenders colombiane, Sandra 
Reatigui e Judith Ramirez: partendo dalla distillazione della 
melassa, il rum affina per 8 anni in botti di rovere che 
hanno contenuto in precedenza bourbon e per circa 6 mesi 
finisce il suo affinamento in barili utilizzati per lo stoccaggio del 
liquore al caffè.
ANNATA 2007 - CODICE 33419 
GRADAZIONE ALCOLICA 46% Vol. - 70 cl - u.ct. 3 bt

MAURITIUS - La Rhumerie de Chamarel è una delle rare distillerie 
che coltivano la propria canna da zucchero. La raccolta viene 
effettuata a mano, tra luglio e dicembre, senza mai bruciare i 
raccolti. L'identificazione delle varie colture e la loro 
tracciabilità permettono al master blender di selezionare i lotti 
migliori per i Rum bianchi e i Rum da invecchiamento. Il Rum viene 
distillato in una colonna di tipo Barbet, interamente realizzata in 
rame. Il distillato viene stoccato per almeno 6 mesi in vasche di 
acciaio per una lenta e graduale diminuzione della gradazione 
alcolica, ottenendo una piacevole morbidezza. Successivamente 
verrà fatto invecchiare per almeno 8 anni in botti di rovere 
francese.
ANNATA 2013 
GRADAZIONE ALCOLICA 43 % Vol. -70 cl. - u.ct. 3 bt
CODICE 33415 - N° DI BT PRODOTTE: 4280

MADAGASCAR - In Madagascar la coltivazione della canna da 
zucchero rappresenta il 15/20% dell'agricoltura malgascia, le 
fabbriche di zucchero, non lontane dai luoghi di piantagione, sono 
di proprietà dello stato e la distillazione di melassa, con il relativo 
residuo di canna, dopo la trasformazione in zucchero, è un 
monopolio. Il Rum viene distillato in colonna, per poi essere fatto 
affinare per almeno 11 anni in vecchie botti che hanno contenuto 
Sherry Pedro Ximenez. In degustazione sono evidenti gli aromi di 
frutta esotica e frutti rossi, per poi trasformarsi a contatto con il 
palato in sentori di vaniglia e tabacco, che finiscono in legno e 
spezie.
ANNATA 2007 - CODICE 33423
GRADAZIONE ALCOLICA 42 % Vol. -70 cl. - u.ct. 3 bt

Rinaldi Importatori Bologna

Codice 33421 Confezione assortit a da 6 bottiglie con una referenza per tipo

14121 RHUM FONDO SCURO.indd   2 20/09/18   08:26









































































































Rinaldi Importatori Bologna

SILVERBACK OLD TOM

Gradazione Alcolica: 43% alc.

Vol. Capacità:  70 cl.

L’origine del gin in stile “Old Tom” risale all’Inghilterra del XVIII secolo giocando un 
ruolo molto importante nella storia del Gin.
Per il suo gusto nettamente più secco del cugino Genever Olandese e più dolce del 
connazionale London Dry, è da molti considerato il collegamento mancante tra i due stili. Il 
Gin Old Tom nasce agli albori delle tecniche di distillazione, dove il consumo di alcol 
avveniva in modo sconsiderato. La colonna di distillazione non era ancora stata inventata, 
quindi i distillati erano molto duri, aspri e forti.

I distillatori, smaniosi di arricchirsi, producevano alcol di cattiva qualità, e nel caso del 
Gin, per renderlo più gradevole aggiungevano liquirizia o zucchero.
Nel XIX secolo, con il progredire delle tecniche di distillazione continua, la qualità del 
prodotto migliora rendendolo uno dei gin più apprezzati del paese e pronto all’esportazione 
nel mondo.

Il Silverback Old Tom Gin è realizzato con i migliori ingredienti: il suo gusto è 
deliziosamente ricco, leggermente zuccherato (2% - 3% gr di zucchero aggiunto rispetto 
al London Dry). La maggiore concentrazione di elementi botanici rispetto al Silverback 
classico ne accentuano le note sensoriali.

Note di degustazione: al naso, profumo di erba verde e buccia d’arancia. Ottima struttura e 
vivacità al palato. Agrumi brillanti in primo piano con esplosioni di ginepro fresco, 
che conducono ad un complesso finale di mentolo speziato. Servire con tonica e una 
scorza di limone.

Come preparare un Tom Collins: 
60 ml Silverback Old Tom Gin 
30 ml Succo di limone fresco
20 ml Sciroppo di zucchero
Combinare gli ingredienti in un bicchiere Collins con ghiaccio, mescolare e aggiungere il 
top di soda Peter Spanton, guarnire con una fetta d'arancia. 

Codice 32924

Unità di vendita cartone da 6 bottiglie
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