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SECCO E AGRUMATO
Kapriol Mt. Pelmo si presenta al naso con profumi freschi e mediterranei. Al palato è morbido e persistente, una 
leggera nota di pompelmo rosa si confonde tra i tenui sapori amari di luppolo. Il Kapriol Mt. Pelmo ha una bassa 
percentuale di zucchero ed al palato si presenta delicato ed aromatico. La nota agrumata rende Kapriol Monte 
Pelmo perfetto per un Gin Tonic classico 

DISTILLAZIONE
Il ginepro viene lasciato in infusione a temperatura ambiente per quindici giorni, poi inizia una prima fase di 
distillazione in due antichi alambicchi di rame, risalenti al secondo dopo Guerra, da 100 L. Il prodotto viene 
successivamente rettificato tre volte in modo da concentrare l’intensità aromatica del distillato. Lo stesso 
procedimento avviene per le altre botaniche ad eccezione di Luppolo, Alloro e Origano, per i quali si utilizza la 
tecnica della distillazione basso bollente, con la quale vengono estratti anche i pigmenti delle “botaniche” stesse. 
Una leggera filtrazione consente di mantenere intatti gli aromi.

BOTANICHE
Alloro, Angelica, Camomilla, Cardamomo, Carvi, Coriandolo, Genziana, Ginepro, Lavanda, Luppolo, Menta, 
Origano, Pino Mugo, Rosa Canina, Rosmarino, Pompelmo

IT



DRY AND CITRUS
Kapriol Dry Gin has a fresh, balsamic bouquet of forest mountains, reminiscent of juniper and mint with a  note 
of pine and bay leaves. The aroma is smooth and enduring whilst the herbs are balanced by the hops’ bitterness. 
KDG is free of sugar, thus creating a dry aromatic flavour.
The citrus note makes Kapriol Mt. Pelmo perfect for a classic and refreshing Gin Tonic

DISTILLATION
Juniper berries are infused at room temperature for fifteen days before the first distillation begins, in two 100 litre 
copper stills from the Second World War. The same procedure is applied to the other herbs, except for the hops, 
bay leaves and oregano, which are distilled by a cold process which also extracts the colour pigments, following 
a gentle filtration that maintains the natural flavours.

BOTANICALS
Bay Leaves, Angelica, Chamomile, Cardamom, Caraway, Coriander, Gentian, Juniper, Lavender, Hops, Mint, 
Oregano, Mugo Pine,
Rosehip, Rosemary, Grapefruit
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