
Colore
Ambrato con riflessi 
aranciati, limpido.

Olfatto
Spiccano l’anice, il caffè
ed una piacevole sinfonia 
di frutta secca, caramello 
mandorle, nocciole, cacao, 
nocciolo di albicocca. 

Gusto
Piacevolmente dolce, la 
sensazione principale è 
quella di un’ottima armonia   
tra anice e caffè, il gusto 
che se ne ricava è caldo in 
bocca. Persistono delicati 
aromi di anice, caffè e 
zabaione.

Adesso
Liquore dal Gusto Completo
Con caffè espresso corretto al Varnelli, Adesso è un liquore originale
che consente di gustare già pronta una tipica e diffusa
bevanda marchigiana: il ”calzolaro”. 

C’è più gustoservito nel...



Adesso

Adesso

gradi alcolici
33% vol

Considerazioni 
Finali
Ottimo da dessert, da 
non sottovalutare nella 
miscelazione con ingredienti 
sodati scuro, tipo il chinotto,  
la cola o il ginger.

Come 
Servirlo
Squisito sia liscio che 
ghiacciato o guarnito
con uno strato di panna
in superficie. E’ ingrediente 
fondamentale per correggere 

il sorbetto al caffè e
per il caffè shakerato.
Sorprende nel Cicchetto 
di cioccolato fondente o 
scaldato come grog.

tipo di confezione ean prodotto ean cartone bottiglie cartone strati su pallett

Bottiglie cl 100 80649960 12 3  x  9    cartoni

Bottiglie cl 70 80649977 8 006525000152 12 3  x 12   cartoni

Bottiglie cl 50 80649984 18 3  x  7    cartoni

Fiaschette cl 10 60 3  x  9    cartoni

Fiaschette cl 10 in conf. banco x 10

Mignon cl 3 100 4  x  17  cartoni

Mignon cl 3 astucciato 100 4  x  17  cartoni

Mignon cl 3 conf. banco x 20

Mignon cl 3 conf. x 30 8 006525000053 120 (4 conf. x cartone) 6  x  6    cartoni

Linea Distributiva

Alcune Ricette
Adesso White 

4 cl Adesso
2 cl crema di latte

Nel bicchiere old fashioned 
pieno di ghiaccio versare 4 
cl di Adesso, completare 
con uno strato di panna 
semimontata in superficie.

Adesso Coffee

2 cl Adesso
1,5 cl crema di latte
3,5 cl caffè espresso (pari a 
1 caffè leggermente lungo)
1 cucchiaino zucchero
di canna

Nel bicchiere da irish coffee 
stemperare lo zucchero 
di canna nel caffè caldo, 
aggiungere Adesso e coprire 
con la crema in superficie.

Caffè Shakerato

1,5 cl Adesso
1,5 cl zucchero vanigliato
1 caffè espresso caldo

Nello shaker con ghiaccio 
cristallino. Decorazione 
fantasia.

Proposta Dessert
Tartufo bianco affogato con

Adesso
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