
Eau-‐de-‐Vie	  

 Con sapore floreale 
e  l’aromatico gusto di 
frutti tropicali derivante 
dalla faraona fra tutte le 

uve: Moscato 
d’Alessandria 

 

Versatilita	  

Elegante ed equilibrato. 
Ideale per cocktail e 

longdrink. Prova nuove 
sensazioni con Aba ! 

Qualità	  

Pisco ABA! viene 
prodotto 

artigianalmente ed 
ha conquistato 10 

premi internazionali 

PISCO	  ABA!	  	  

Pisco	  ABA	  è	  un’	  innovativa	  acquavite	  di	  vino	  prodotto	  in	  Cile	  nella	  Valle	  del	  Elqui,	  una	  valle	  dalla	  
terra	  fertile	  	  e	  dal	  clima	  privilegiato,	  ideale	  per	  la	  coltivazione	  di	  uve.	  La	  Pisquera	  ABA	  produce	  
Pisco	  di	  qualità	  da	  oltre	  quattro	  generazioni.	  Combinando	  tradizione	  e	  metodo	  di	  distillazione	  

moderna	  ABA	  è	  il	  risultato	  di	  una	  doppia	  distillazione	  di	  una	  sola	  varietà	  di	  uva:	  Moscato	  
d'Alexandria,	  il	  più	  antico	  vitigno	  conosciuto	  al	  mondo	  a	  non	  essere	  stato	  modificato.	  Le	  uve	  
vengono	  raccolte	  a	  mano,	  fatte	  fermentare	  a	  bassa	  temperatura	  ottenendo	  un	  vino	  squisito,	  

dopodichè	  viene	  accuratamente	  distillato	  due	  volte	  in	  alambicchi	  tradizionali	  di	  rame	  e	  regolata	  la	  
gradazione	  alcolica	  con	  acqua	  di	  sorgente	  pura	  delle	  Ande.	  
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Cocktail:	  

1. Pisco	  Sour	  

2. Red	  Sour	  

3. Maracuyá	  Sour	  

4. Albahaca	  Sour	  

5. Pisco	  Royal	  	  

6. Pistón	  -‐	  Pisco	  Tonic	  

7. Mule	  

8. Piscola	  

9. Pisco	  Martini	  

Sul	  produttore…	  
Alejandro Basulto Aguirre, quarta 
generazione di produttori, ha 
lavorato con grande passione e 
creatività allo sviluppo di questo 
particolare Pisco. Il suo scopo non 
era solo il mantenimento della 
tradizione, ma anche di soddisfare 
il gusto di un pubblico esigente. 
Con questa scelta, la 
Pisquera ABA ha guadagnato molti 
riconoscimenti, fiducia e rispetto in 
tutto il mondo. 
 

Alejandro è diventato un pioniere 
per molti produttori in Cile, 
incoraggiandoli ad esplorare il 
percorso di eccellenza.  

Nasce cosi’ con Pisco ABA il primo 
Pisco Premium del mondo! 

PISCO	  ABA!	  	  

	  • Vino	  di	  un	  unica	  uva,	  
MOSCATO	  

	  D’ALEXANDRIA

• DOPPIO	  DISTILLATO	  nel	  
cuore,	  la	  parte	  più	  nobile	  
e	  gustosa	  

• PROCESSO	  ARTIGANALE,	  
dalla	  scelta	  dell’	  uva	  alla	  
fermentazione	  naturale	  
fino	  all’	  etichettamento	  e	  
imbottigliamento	  

	  

• Conosciuto	  da	  un	  
PUBBLICO	  

	  INTERNAZIONALE

 • ACQUA	  DI	  SORGENTE	  	  
da	  una	  delle	  più	  pure	  
sorgenti	  al	  mondo,	  le	  
Ande.	  E	  'utilizzato	  sia	  
per	  l'irrigazione	  dei	  
vigneti	  ed	  anche	  per	  
regolare	  la	  gradazione	  
alcolica.	  

	  
Per	  ulteriori	  informazioni	  

contattare:	  
	  

Davide	  Montinaro	  
+41	  76	  501	  99	  00	  

davide@piscoking.ch	  
	  

www.piscoking.ch	  


