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Da oltre 190 anni i liquori classici Luxardo sono 
entrati nella tradizione e nelle abitudini di con-
sumo di una clientela esigente e raffinata. Dal 
lontano 1821, anno di fondazione dell’azienda, 
il Maraschino Luxardo, il Cherry Brandy “San-
gue Morlacco”, la Sambuca dei Cesari e l’Ama-
retto di Saschira si sono affermati sui più im-
portanti mercati mondiali. Garanzia di questa 
consolidata  tradizione, il marchio Luxardo è 
diventato sinonimo di elevata qualità e presti-
gio nella ristretta élite dei liquori di rinoman-
za mondiale. Linea liquori Luxardo: una linea  
di grandi classici.

Liquori Luxardo,
classici d’autore

Maraschino Luxardo
Originale 32° - 4,5 lt
Imponente bottiglia da lt. 4,5
(“Roboamo”) per esposizione

pubblicitaria nei pubblici esercizi
(bar – ristoranti – negozi di
gastronomia e vini-liquori)

Cod. 10122 

È prodotto ancor oggi secondo la speciale formula creata 
da Girolamo Luxardo nel 1821. Distillato dalle marasche 
delle piantagioni Luxardo, invecchiato a lungo in speciali 
tini di frassino finlandese, ed imbottigliato con le più mo-
derne tecniche, il MARASCHINO LUXARDO è una spe-
cialità di rinomanza mondiale, e da oltre 190 anni è di-
stribuito in tutti i principali mercati. La famiglia Luxardo 
custodisce ancor oggi la ricetta originale, e garantisce la 
continuità nella gestione di una delle più antiche aziende 
liquoristiche del mondo.

Maraschino Luxardo Originale

Maraschino Luxardo
Originale 32° - 700 ml

Il classico ed originale
Maraschino Luxardo, 

nella tradizionale
bottiglia impagliata a mano

Cod. 10109

liquori



Apricot 30°
Liquore di Albicocca 700 ml

Un Apricot particolarmente profumato e 
fragrante, ideale nella preparazione 

di cocktails e long-drinks

Cod. 10713  

Sangue Morlacco 30°
Riserva Speciale Excelsior

Liquore di Marasca 700 ml

Cod.10613N2    

Sangue Morlacco 30°
Liquore di Marasca 700 ml - 200 ml

Liquore ottenuto dall’infusione di 
ciliegie marasche, il poeta 

Gabriele d’Annunzio lo battezzò 
“Sangue Morlacco” 

per il suo colore rosso cupo

700 ml - Cod. 10613N
200 ml - Cod. 10620N    

Triplum 
Orange Dry 39°
700 ml

Il raffinato Triple Sec della 
Luxardo, ottenuto dalla 
distillazione di arance amare 
di Curaçao, arance dolci e 
mandarini, e impreziosito dal 
delicato aroma della zagara

Cod. 10813 

Sour Cherry Gin 37,5°
700 ml

Luxardo Sour Cherry Gin 
è il risultato della perfetta 
combinazione tra il succo 
delle marasche Luxardo 
ed il London Dry Gin Luxardo

700 ml - Cod. 12004SC

Bitter 25°
700 ml - 1000 ml

Liquore ottenuto da 
un’infusione ben bilanciata 
di erbe amaricanti, piante 
aromatiche ed agrumi in 
acqua e alcol. Fruttato con 
prevalenza di arancio dolce 
e amaro, equilibrato da 
note speziate e floreali

700 ml - Cod. 41201
1000 ml - Cod. 41211

Bitter Bianco 25°
700 ml

Luxardo Bitter Bianco deriva 
da distillazione di un’infu-

sione ben bilanciata di erbe 
amaricanti, piante aromatiche 

ed agrumi in acqua e alcol

Cod. 41201C

Aperitivo 11°
700 ml - 1000 ml

Liquore ottenuto da  
un’infusione di erbe, ra-

dici ed agrumi. Rotondo e 
armonioso, con note dolci 
di arancio ben temperate 
dalla correzione amaro-

gnola del retrogusto

700 ml - Cod. 13513
1000 ml - Cod. 13511    Amaretto 

di Saschira 28°
700 ml

Classico e delicato liquore 
al gusto di mandorle, con-
fezionato in un’elegante 
bottiglia regalo

Cod. 12413  

London Dry Gin 43°
700 ml - 1000 ml

Distillato derivato da 
un’accurata selezione di 9 
botanicals che restano in 

infusione alcolica per 24h nei 
nostri tradizionali alambicchi 

di rame a ciclo discontinuo 
prima della distillazione. Dopo 
un affinamento di 19 giorni e 

la successiva filtrazione il Gin è 
pronto per essere imbottigliato. 

La ricetta attuale risale al 
Ginepro di Dalmazia  

prodotto dalla Luxardo sin  
dagli inizi del ‘900

700 ml - Cod. 12004
1000 ml - Cod. 12004C    

liquoriliquori



Amaro Abano 30°
700 ml

Liquore digestivo  
a base di erbe,  

di gradevole formulazione, 
con giusto equilibrio di 

sapori amari

Cod. 18213

Amaro Abano Dry 35°
700 ml

Versione dry del tradizionale  
Amaro Abano, con gradazione  

alcolica leggermente superiore, il suo 
gusto avvertibilmente più amaro  
esalta le caratteristiche digestive

Cod. 18113

Fernet 40°
700 ml

Un grande classico italiano: robusto digestivo dal 
sapore decisamente amaro, ottenuto dalla prolungata 

infusione di radici, erbe e spezie, come la china 
calissaya, il rabarbaro, l’assenzio, la genziana, l’aloe,  
la liquirizia, la menta, lo zafferano ed altre ancora

Cod. 12805

Liquore St. Antonio 40°
700 ml

Digestivo finissimo, ottenuto  
da infusione di preziose erbe e 
radici (achillea, calamo, galanga, 
macis, ecc.) secondo un’antica 
ricetta, si beve liscio, oppure  
“on the rocks”, ed è indicato 
anche nella preparazione di  
cocktails e long drinks

Cod. 11801

Caffè Espresso 27°
700 ml

Ottenuto dall’infusione  
di caffè pregiati di varie 

qualità “arabica”, in 
moderato tenore  

alcolico

Cod. 12114

Passione Nera 38°
700 ml

Liquore a base di sambuca, 
la cui colorazione nera deriva 

dalla liquirizia. Il gusto 
dominante è quello dell’anice 
stellato, combinato però con 

un’inedita freschezza al palato 
derivante dalla liquirizia. 

Passione Nera si beve liscia, 
ghiacciata o nei cocktails

Cod. 13413

Sambuca dei Cesari 38°
700 ml

Classico liquore italiano 
a base di anice e di semi di

sambuco macerati in alcool, 
da sorbirsi “con la mosca”

(tre chicchi di caffè nel  
bicchiere) oppure  

con ghiaccio

Cod. 12213  

Limoncello 27°
700 ml

Un fragrante liquore di limoni, 
preparato secondo la migliore 
tradizione, è particolarmente 
rinfrescante servito dopo i 
pasti, “on the rocks” oppure 
ghiacciato

Cod. 21020UE

liquoriliquori



Kirsch 40°
500 ml

Puro distillato
di ciliegie

Cod. 11304

Slivowitz 40°
500 ml

Puro distillato
di prugne

Cod. 11503

Grappa del Petrarca 43°
500 ml

Acquavite ottenuta esclusivamente 
da vinacce di Cabernet e Merlot, 
dalla personalità decisa 
e dal robusto tenore alcolico, 
rappresenta la versione 
“premium” della Grappa Euganea

Cod. 10512

Grappa Euganea 40°
700 ml

Distillato dalle più pregiate 
vinacce della zona Euganea,

secondo la migliore tradizione 
del Veneto

Cod. 10413

Pruny
Confettura Extra di 
prugne per crostate, 
110 g di frutta per 
100 g di prodotto

400 g

Cod. 07804N

Apry
Confettura Extra di 

albicocche per crostate,
130 g di frutta per 
100 g di prodotto

400 g

Cod. 07704N

Amarascata
Confettura Extra di marasche 
per crostate, 170 g di frutta  
per 100 g di prodotto e solo 
il 30% di zucchero aggiunto

400 g

Cod. 07504N

Pruny Aspra
Confettura Extra di 
prugne per crostate, 
130 g di frutta per 
100 g di prodotto

400 g

Cod. 07804AN

Mirtillo
Confettura Extra di 
mirtilli per crostate, 
100 g di frutta per 
100 g di prodotto

400 g

Cod. 08104N

Williams 40°
500 ml
Puro distillato
di pere

Cod. 12303

Original Maraschino Cherries
Ciliegie candite allo sciroppo di marasca. La 

caratteristica che impreziosisce e rende le Origi-
nal Maraschino Cherries adatte alla decorazione 
di cocktails è l’aggiunta di una piccola percen-
tuale di distillato di Maraschino nello sciroppo 

di governo 400 g 
Cod. 07626N2

Marasche 
al frutto

Calibro 18/20, 
allo sciroppo 
di marasca

400 g

Cod. 07626N

Miele
Millefiori

400 g

Cod. 08204

Lampone
Confettura Extra di 

lamponi per crostate, 
80 g di frutta per  
100 g di prodotto

400 g

Cod. 08304N

Berry
Confettura Extra di 

frutti di bosco per crostate, 
110 g di frutta per  
100 g di prodotto

400 g

Cod. 07404N

Fragola
Confettura Extra di  
fragole per crostate,  
100 g di frutta per
100 g di prodotto

400 g 

Cod. 08004N

Cherry
Confettura Extra di 
ciliegie per crostate, 
150 g di frutta per  
100 g di prodotto

400 g

Cod. 07904N

Orange
Marmellata di 

arance per crostate, 
60 g di frutta per  
100 g di prodotto

400 g

Cod. 07304N

Limone
Marmellata di 

limoni per crostate, 
65 g di frutta per
100 g di prodotto

400 g

Cod. 08007N

Grappe specialità dolciarie
confetture e marasche al frutto

distillati di frutta



Babà al Maraschino
Cod. 09815CS

Bottiglie kg 1/lt. 0,75 Taniche kg 6,5/lt. 5,0

Amarena

Ananas

Arancio

Cocco

Fragola

Granatina

Lampone

Limone

Menta

Orzata

Cod. 08103

Cod. 09303

Cod. 08203

Cod. 09606

Cod. 09003

Cod. 08403

Cod. 08503

Cod. 09103

Cod. 08603

Cod. 08703

Amarena

Ananas

Arancio

Blue Curaçao

Cocco

Fragola

Granatina

Lampone

Lime

Limone

Menta

Orzata

Cod. 08105

Cod. 09305

Cod. 08205

Cod. 08805

Cod. 09605

Cod. 09005

Cod. 08405

Cod. 08505

Cod. 06705

Cod. 09105

Cod. 08605

Cod. 08705

Babà al Cointreau
Cod. 09715CS

Cabernet D.O.C.
13° - 0,75 lt
Tipico sentore speziato e 
intenso, sapore asciutto 
e vellutato 

Cod. 30196
Merlot D.O.C. 
13° - 0,75 lt

Sapore pieno e rotondo, con 
caratteristico aroma erbaceo  

Cod. 30195

Pinot Bianco D.O.C. 
13° - 0,75 lt

Bianco sapido,
armonico, di delicato 

ed elegante aroma

Cod. 30303

Moscato
Castel Venda 7°

Moscato spumante 
a Denominazione 

d’Origine Controllata 
“Colli Euganei”

Cod. 30103 

Prosecco
Castel Venda 11,5°

Prosecco a  
Denominazione  

d’Origine Controllata  
extra dry

Cod. 30220 

500 ml

Alkermes
27°

Cod. 56104

Benevento
27°

Cod. 57104

Creola
27°

Cod. 57504

Maraschino
27°

Cod. 41004

Misto per Dolci
24°

Cod. 56204C

Triple Sec
27°

Cod. 50704

Jamaica 
Rum 37,5°

Cod. 58204

Mandorla Amara
24°

Cod. 56204B

Vaniglia
Analcolica

Cod. 04504

specialità dolciarie sciroppi di frutta

bagne pasticceria

vini


