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Dalla collaborazione tra  Aluxion Alliance e la Distilleria 
Marzadro, nasce sotto l’antichio marchio Vernisse et Vitterra 
- Spirit of Truffles un GIN pregiato ottenuto dall’infusione di 
Nove Botaniche Naturali e vero Tartufo Bianco d’Alba.

Il fascino e la qualità della tradizione artigianale italiana 
incontrano l’innovazione dell’infusione del Tartufo Bianco 
D’Alba per un’esperienza sinestetica tutta da scoprire.

Uno spirit realizzato con passione da mani esperte in 
un packaging minimalista che rappresenta la ricerca 
dell’essenziale, ispirato dalla semplicità della natura e dalla 
purezza dei metalli preziosi per celebrare il Tartufo più 
pregiato, protagonista inconfondibile di questo GIN.



M A D E  I N  I T A L Y



5© Aluxion Alliance s.r.l. Tutti i diritti sono riservati.

Selezione dei migliori 
esemplari di Tartufo

Ingredienti e botaniche    
naturali al 100%

Processo d’infusione
 brevettato

SPIRIT OF TRUFFLES GIN
L’esperienza congiunta del team Aluxion, esperto nei metodi 
d’infusione del Tartufo Bianco d’Alba e della Distilleria 
Marzadro, forte di anni di sperimentazioni con la distillazione 
delle più disparate botaniche, ha dato la luce ad un prodotto 
suntuoso ed esclusivo.

Un distillato fresco e molto aromatico al tempo stesso in cui 
gli aromi paradisiaci del tartufo bianco d’Alba e le primaverili 
sfumature del Gin si incontrano e restituiscono un’esperienza 
nuova che sorprende un pubblico eterogeneo e che mette 
d’accordo sia i palati degli amatori del GIN che i viaggiatori 
del gusto che amano imbattersi nelle novità.

IL TARTUFO BIANCO D’ALBA
Per realizzare Spirit of Truffles Gin vengono accuratamente 
ricercati e selezionati i migliori esemplari del prestigioso 
protagonista della tradizione culinaria italiana: il Tartufo 
bianco d’Alba (Tuber Magnatum Pico), uno dei frutti più rari 
della natura. 

“ 
Il tartufo è il diamante 
della cucina.
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN



CARATTERISTICHE TECNICHE
Principali caratteristiche* tecniche di Spirit of Truffles Gin

*Le informazioni qui riportate non rappresentano la Scheda Tecnica del prodotto che verrà fornita 
separatamente.

Acqua, alcool, aromi, tartufo bianco d’alba, bacche di ginepro 
(Le bacche di ginepro vengono messe in infusione nel prodotto e tolte prima dell’imbottigliamento)

Legge 283/62, e regolamento CEE 110/2008

Trasformazione a freddo

Bottiglia in vetro

50cl

No scadenza

Temperatura ambiente e non a diretto contatto con il sole

Grado alcolico 40% vol.

Reg. CE 1333/08

Il prodotto è conforme al sistema HACCP adottato dall’azien-
da produttrice come previsto dal Reg. CE 852/04. 

La procedura per la rintracciabilità dei prodotti alimentari è 
conforme a quanto previsto dal Reg. CE 178/02

Non sono presenti allergeni

Ingredienti

Idoneità merceologica

Trattamenti subiti

Imballaggio/confezionamento

Quantità per confezione

Shelf-life (periodo di conservazione)

Condizioni di conservazione

Grado Alcolico

Additivi alimentari consentiti

HACCP

Rintracciabilità

Allergeni
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CAVALCARE IL TREND DI MERCATO
In un mercato con una domanda sempre crescente di 
bevande alcoliche servire Spirit of Truffles Gin  rappresenta 
un’occasione unica per proporre alla propria clientela una 
perla rara, una vera esperienza mai provata. 

Per garantire l’unicità dell’esperienza Spirit of Truffles, i 
luoghi in cui acquistarlo o degustarlo verranno attentamente 
selezionati dai responsabili commerciali Aluxion. La 
coondivisione di una visione imprenditoriale che metta 
al centro la Qualità è una condizione imprescindibile e 
determinante per il successo.

CON LO SPIRIT-O GIUSTO
I mixologist dei cocktail bar più esclusivi e i ristoratori 
quality-first possono ora contare su un ingrediente unico 
per stupire con le loro creazioni.  
Spirit of Truffles Gin  può essere servito come aperitivo prima 
o dopo i pasti ed è un’occasione unica per un dopocena 
conviviale sia liscio che come base cocktail.  
Wine bar ed enoteche, con una clientela sempre in cerca 
di nuovi sentori, potranno dissetare la loro curiosità e 
le più ricercate strutture ricettive aggiungere un tocco 
indimenticabile alla propria visione di ospitalità. 

Ristoranti e Cocktail Bar
premium-luxury 

Hotel e Strutture Ricettive 
moderne ed eleganti

Enoteche & Wine Bar 
Duty Free

Club Sportivi, Associazioni 
e luoghi di ritrovo esclusivi

info@spiritoftruffles.com
www.spirit-of-truffles.com



FOLLOW 
Spirit of Truffles

www.spirit-of-truffles.com
www.aluxionalliance.com


