	
  
Sotto embargo fino al 1 Ottobre 2015

Disaronno presenta la nuova limited edition
“Disaronno wears Cavalli”
Partner d’eccezione la Charity Fashion for Development, patrocinata dalle
Nazioni Unite
DISARONNO questo Natale veste Cavalli: il liquore italiano più bevuto al mondo torna per
il terzo anno consecutivo con una nuovissima limited edition, Disaronno wears Cavalli,
che porta la firma della celebre casa di moda italiana. Il nuovo look dell’inconfondibile
bottiglia dal tappo quadrato è estroso, originale e colorato:
l'ispirazione arriva dal seducente mondo sottomarino e dalle
esotiche atmosfere safari dalla Pre Collezione Roberto Cavalli
P/E 2015, che veste la limited edition con una grafica animal
print e la trasforma in un vero e proprio oggetto da
collezione, regalo perfetto per tutti i fashion addicted che
neanche a Natale sanno rinunciare al gusto di Disaronno.
Augusto Reina, Amministratore Delegato di ILLVA Saronno, ha
dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la partnership con
Roberto Cavalli. L'ingresso di Cavalli tra le collaborazioni con
Disaronno è un vero onore e un momento indimenticabile per
la storia del nostro brand.”
"Siamo entusiasti di prendere parte a questa iniziativa con
Disaronno. La collaborazione tra due dei più celebri marchi
del Made in Italy è senza dubbio qualcosa che vale la pena
festeggiare", ha aggiunto Renato Semerari, Amministratore
Delegato di Roberto Cavalli.
Arriva così al terzo anno consecutivo il progetto ICON, che
negli anni passati ha visto Disaronno unito ai fashion brand
italiani Moschino e Versace a sostegno della charity Fashion for Development,
patrocinata dalle Nazioni Unite, a cui anche quest’anno ILLVA Saronno devolverà parte del
ricavato delle vendite, offrendo un contributo tangibile allo sviluppo di numerosi
interventi umanitari in Africa.
L’esclusiva limited edition sarà in vendita dal mese di ottobre nei migliori store di tutto il
mondo. Il prezzo consigliato al pubblico della bottiglia da 700 ml è di € 11,99.
Creato in occasione della limited edition, il cocktail Disaronno
Wears Cavalli Sour mescola il gusto dolce di Disaronno con succo
di limone, sciroppo di zucchero, prosecco, e poche gocce di
Angostura.

DISARONNO WEARS CAVALLI SOUR
45 ml Disaronno
30 ml succo di limone
15 ml zucchero liquido
45 ml prosecco
10 gocce angostura bitters
Versare Disaronno, il succo di limone e lo zucchero liquido in un mixing glass. Shakerare e filtrare in
un bicchiere con ghiaccio. Colmare con prosecco. Aggiungere 10 gocce di angostura bitters.
Guarnire con una fettina d’arancia.

FOTO: https://www.dropbox.com/sh/nset813jav1t5xr/AABkhV-KfytPqZWnrVULhF1Ta?dl=0

DISARONNO
Disaronno è il liquore italiano più bevuto al mondo. Caratterizzato da un gusto originale e da un
inconfondibile aroma, s’impone sulla scena mondiale con una distribuzione in oltre 160 Paesi. La
bottiglia di Disaronno dal design unico in vetro martellinato e dal tappo che le conferisce eleganza
e modernità, è arricchita dall’etichetta dorata che ne valorizza lo stile contemporaneo. Disaronno
è un piacere da gustare non solo on the rocks ma anche nelle molteplici versioni mixate e nella
contemporanea versione Disaronno Sour. Protagonista riconoscibile e versatile, rende unico ogni
cocktail.

www.disaronno.com
www.beoriginale.com
https://www.facebook.com/#!/Disaronno
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