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Nuove forme per FUTURA12 
e FUTURA36

Sono tante le novità che in questi mesi 

coinvolgeranno i prodotti DOMENIS1898 e che 

siamo pronti a presentarVi. La prima riguarda il 

restyling della linea FUTURA che si è "rifatta" il 

look con una nuova bottiglia dal carattere deciso 

proprio come la grappa che contiene al suo 

interno. Una bottiglia dalla linea slanciata e dalla 

forma geometrica ben definita che si 

contraddistingue da tutti gli altri prodotti di casa 

DOMENIS1898. Un look giovane e di design 

proprio per la grappa che la nostra Distilleria ha 

creato per stare al passo con i tempi: la linea 

Futura - nella versione giovane Futura12 e riserva 

Futura36 - si è sempre caratterizzata per essere un 

distillato di qualità "easy" capace di essere 

apprezzata dagli estimatori ma anche di avvicinare 

i neofiti. 

Una grappa conviviale, amabile, elegante e 

morbida come solo DOMENIS1898 sa fare e un 

grado alcolico contenuto (40°), un insieme di 

elementi che connotano un distillato dal perfetto 

equilibrio armonico, in un connubio vincente tra 

tradizione e innovazione.

Futura12 - disponibile nella bottiglia da 70cl - viene 

distillata da selezionate vinacce provenienti dai 

colli Friulani; limpida e cristallina si distingue per un 
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profumo fine e definito e da un gusto fragrante e 

delicato.

Futura36 - nella bottiglia da 70cl e nella nuova 

confezione dal 150cl - viene invecchiata per 18 

mesi in botti di rovere antico ottenendo il 

caratteristico colore ambrato. Ricca in aromi e 

profumi è perfetta per chi cerca qualità e moderato 

tenore alcolico insieme.  

QUALITA' IN FORMATO MAXI

Storica, Storica Nera, Storica Riserva e Secolo sono 

disponibili anche nel formato da 3 e 6 litri, grandi 

contenitori per grandi occasioni. Il design 

accattivante che caratterizza le bottiglie di distillati 

DOMENIS1898 viene esaltato al massimo in questi 

formati speciali, che sicuramente sono destinati a 

catturare l’attenzione sui banconi dei wine bar, 

ristoranti, enoteche e cantine. Ma siamo sicuri che i 

grandi formati sono oggetto del desiderio anche per i 

molti singoli appassionati dell’eccellenza 

DOMENIS1898.

Ad accompagnare il formato da 3 litri per una 

mescita precisa del distillato abbiamo brevettato 

uno strumento unico e inimitabile: il Grappatore. 

Un oggetto di design Made in Friuli, dalle linee 

essenziali che ricordano la sinuosità dell’alambicco, 

ideato in esclusiva dal designer Paolo Burelli. Il 

Grappatore DOMENIS1898 è stato concepito con 

semplicità ed eleganza per servire le grappe 

disponibili nel formato Jerobaom e grazie ad un 

ingegnoso gioco di pressioni permette di ottenere, 

senza sforzo e senza dover sollevare le bottiglie, un 

dosaggio preciso. 

DOLCETTO O 

SCHERZETTO?

In cucina la grappa è spesso 

utilizzata come ingrediente 

“segreto” per dare una 

sferzata di gusto a prelibate 

ricette, soprattutto in 

pasticceria troviamo numerosi 

dolci che includono il distillato 

come irrinunciabile 

ingrediente.

Molti dolci della tradizione 

hanno la grappa nei loro 

impasti: dalle croccanti 

Chiacchere del periodo di 

Carnevale alle piccole e 

morbide Fave preparate per le 

festività di Ognissanti fino alla 

tipica e squisita Gubana 



friulana che avremo modo di 

presentarvi prossimamente 

con una grande sorpresa 

targata DOMENIS1898.

Per Halloween Vi proponiamo 

una ricetta facile e veloce per 

non arrivare impreparati 

quando al campanello vi 

chiederanno “dolcetto o 

scherzetto” o per festeggiare a 

casa: Muffin alle pere con 

grappa.

Per la ricetta cliccate qui

TANTISSIME NOVITA' IN PROGRAMMA PER NOVEMBRE SEGUITECI SUL SITO E SUI SOCIAL!

Copyright © *|2016|* *|Domenis1898|*, All rights reserved.

Our mailing address is:

*social@domenis1898.com*

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION

This email was sent to <<Email Address>>

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

DOMENIS1898 srl · Via Darnazzacco 30 · Cividale del friuli, UD 33043 · Italy 




