SKYY VODKA presenta SKYYPIROSKA
I nuovi cocktail SKYY LIQUEURS: naturali, freschi e gustosissimi!

SKYYPIROSKA è il nuovo modo di apprezzare SKYY LIQUEURS. Una proposta che ha due elementi di forte
impatto: più naturalezza degli ingredienti e un sapore fresco e genuino.
E’ un connubio perfetto, quello tra la purezza di SKYY VODKA e la naturalità dei flavour di SKYY LIQUEURS
che

hanno

conquistato

il

mercato

italiano:

fragola,

pesca

e

frutto

della

passione.

Ad arricchire la gamma arriva sul mercato la nuova SKYY LIQUEURS Glacial Mint.
Da questi quattro prodotti, unici nel loro genere, nasce l’ispirazione di SKYYPIROSKA, l’interpretazione in
stile SKYY VODKA del celebre cocktail, al 3° posto nella classifica dei cocktail più richiesti.
Grazie alle SKYY LIQUEURS, Caipiroska indossa una nuova veste più naturale, meno alcolica e più gustosa.
Meno conservanti, più gusto e più naturalezza. Le SKYY LIQUEURS riflettono il concetto di “less is more”
perché permettono, con meno ingredienti, di realizzare una perfetta Caipiroska, la SKYYPIROSKA, dal
sapore più fresco e naturale. L’utilizzo diretto in miscelazione delle SKYY LIQUEURS, permette un
“risparmio” perché elimina l’utilizzo dei preparati al gusto frutta. Il sapore naturale delle SKYY LIQUEURS,
inoltre, conferisce un gusto più genuino al cocktail, regalando una flavour experience unica, in quattro
varianti: Strawberry, Peach, Passion Fruit e Glacial Mint. In generale 4 alternative per assaporare appieno
l’estate e provare la freschezza di un cocktail realizzato con pochi ingredienti naturali. La versione
SKYYPIROSKA GLACIAL MINT ricorda il gusto di un vero Mojito “versione light”.
Nelle SKYY LIQUEURS, la purezza di SKYY VODKA, l’unica vodka con quadrupla distillazione e a triplo
filtraggio, si sposa con la semplicità e la genuinità della frutta e della menta, dando vita ad una nuova
esperienza di gusto. Apprezzata per la sua eleganza e linearità, la bottiglia dal caratteristico colore blu
cobalto, è impreziosita con un'etichetta che riporta le immagini del frutto e della menta. Con il 15% di succo
di frutta (di estratto di menta per SKYY GLACIAL MINT), e il 21% di volume alcolico, SKYY nella versione
LIQUEURS è un’alternativa premium alle vodke aromatizzate presenti sul mercato.

SKYY GLACIAL MINT è presente nel canale tradizionale con il formato 70cl mentre SKYY
STRAWBERRY, SKYY PASSION FRUIT, SKYY PEACH sono disponibili sia nel canale tradizionale con il
formato 70 cl che nella GDO con il nuovo formato 50 cl ideale anche per il frigo di casa.

COCKTAIL
“SKYYPIROSKA”
SKYYPIROSKA STRAWBERRY
Ricetta:
2oz. SKYY STRAWBERRY
½ Lime
1 Cucchiaio zucchero di canna
Preparazione:
Con il muddler pestate lime e zucchero di canna. Colmate il
bicchiere con ghiaccio tritato e versate SKYY STRAWBERRY.
Mescolate bene con il bar spoon e guarnite con
fragola/rondella di lime.
SKYYPIROSKA PASSION
Ricetta:
2oz. SKYY PASSION FRUIT
½ Lime
1 Cucchiaio zucchero di canna
Preparazione:
Con il muddler pestate lime e zucchero di canna. Colmate il
bicchiere con ghiaccio tritato e versate SKYY PASSION FRUIT.
Mescolate bene con il bar spoon e guarnite con
fragola/rondella di lime.
SKYYPIROSKA PEACH
Ricetta:
2oz. SKYY PEACH
½ Lime
1 Cucchiaio zucchero di canna
Preparazione:
Con il muddler pestate lime e zucchero di canna. Colmate il
bicchiere con ghiaccio tritato e versate SKYY PEACH.
Mescolate bene con il bar spoon e guarnite con /rondella di
lime.
SKYYPIROSKA GLACIAL MINT
Ricetta:
2oz. SKYY GLACIAL MINT
½ Lime
1 Cucchiaio zucchero di canna
Preparazione:
Con il muddler pestate lime e zucchero di canna. Colmate il
bicchiere con ghiaccio tritato e versate SKYY PASSION FRUIT.
Mescolate bene con il bar spoon e guarnite con
fragola/rondella di lime.
Gruppo Campari
Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate (‘Gruppo Campari’), è uno dei maggiori player a livello globale nel settore del beverage. E’ presente in oltre 190
paesi del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il Gruppo, fondato nel 1860, il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Il
portafoglio conta oltre 50 marchi e si estende dal core business degli spirit a wine e soft drink. I marchi riconosciuti a livello internazionale includono Aperol, Appleton,
Campari, Cinzano, SKYY Vodka e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 15 impianti produttivi e 4 aziende vinicole in tutto il

mondo, e una rete distributiva propria in 16 paesi. Il Gruppo impiega oltre 4000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: www.camparigroup.com.
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