




Quando capisci che nulla 
è più demodé dell’ultima moda. 
Che gli anni ti hanno regalato 
qualche segno sul viso, ma soprattutto 
la capacità di decidere cosa ha 
realmente valore e cosa no. 
Che il gusto e la raffinatezza, 
quelli veri, si nascondono spesso 
nella penombra, lontani 
dai riflettori e dal solito cicaleccio, 
entusiastico stupore per fuochi 
di paglia che durano il tempo 
di un tweet. 

È IN QUEL MOMENTO 
CHE RISCOPRI 
DISTILLATI SONTUOSI 
E POTENTI 
COME IL BRANDY.





Se un classico è un’opera che 
non ha mai finito di dire ciò 
che ha da dire, 
Gentlemate ambrato ti delizierà con 
la ricchezza e l’eleganza 
della sua conversazione: 
lo spirito del vino sapientemente 
invecchiato in botti di legno, 
così da valorizzarne 
l’essenza più pura. 
Il profumo ti avvolge con note 
tropicali di ananas, mango, 
vaniglia e noce moscata. 
Il gusto è ampio e morbido, 
di frutta matura e spezie. 

Gentlemate ambrato 
va gustato da soli, 
assaporando ogni singolo sorso. 
Eccezionalmente si adatta 
anche alle ottime compagnie. 

A BEN VEDERE, 
NON CI VUOLE MOLTO 
PER ESSERE INTENDITORI: 
BASTA ACCONTENTARSI, 
MA SOLO DEL MEGLIO.





Tuttavia nulla è più noioso 
della prevedibilità. 

E, in ogni famiglia 
che si rispetti,
il fratello con qualche grillo 
per la testa ci vuole.





Allora ecco il Gentlemate bianco: 
invecchiato e ringiovanito 
dalle naturali magie del carbone 
vegetale, è un “giovane saggio”. 

Il suo profumo evoca certe campagne 
autunnali di Constable: 
vinoso, con sentori di prugna e frutti 
rossi, pepe e uva passita. 
Il suo gusto è ampio e armonico. 
Ottima base per cocktail 
e sperimentazioni, perché il brandy 
è fatto per osare; e quel che non si osa, 
certamente si perde, 
Gentlemate l’invecchiato bianco 
si rivelerà una piacevolissima scoperta 
per barman che cercano 
instancabilmente qualcosa di nuovo, 
purché non effimero. 
Il suo colore chiaro, d’altro canto, 
un’innovazione quasi assoluta, 
nel mondo del brandy, 
parla da sé... 

...E SOLO LE PERSONE 
SUPERFICIALI 
NON GIUDICANO 
DALLE APPARENZE.



SIDEMATE

5 cl GENTLMATE BRANDY L’INVECCHIATO BIANCO
1 cl distillato d’arancia PRIME ARANCE
1 cl sciroppo di zucchero
2 cl succo di limone
ghiaccio a cubetti

Versare tutti gli ingredienti nello shaker riempito 
di cubetti di ghiaccio, shakerare bene e filtrare nel  
bicchiere da cocktail.

GENTLE STING

1,5 cl brandy GENTLMATE

1 cl  brandy GENTLEMATE L’INVECCHIATO BIANCO

3 cl crema di menta bianca

1 fogliolina di menta

Versare tutti gli ingredienti nel mixing glass con 
ghiaccio. Mescolare. Filtrare poi nel bicchiere da 
cocktail.
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