
Punch
alla Fiamma

Colore
Il colore arancio intenso, 
brillante con riflessi dorati
lo rende attraente.

Olfatto
Il profumo è netto
e prolungato di agrumi 
mediterranei dona piacevoli 
sensazioni finali 
di spezie orientali. 

Gusto
La sua tipicità è 
caratterizzata dal gusto 
molto persistente, dolce
ed equilibrato.

Calde Sensazioni
Liquore raffinato e originale particolarmente adatto per punch caldi
nel periodo invernale. Disponibile all’arancia, al mandarino e fantasia.



Punch
alla Fiamma
gradi alcolici
35% vol

Come
Servirli
Liquori da degustare scaldati 
lisci senza raggiungere 
l’ebollizione e guarniti con 
una scorzetta di limone o di 
arancia. Utili per preparare 
cocktails e long drinks fruttati. 
Durante tutto l’anno assai 
gradevoli quale aggiunta alle 
macedonie, ai flamblès, alle 
creme e ai dessert.

Punch alla Fiamma

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

Bottiglie cl 100

FANTASIA 80496892

12 3  x  9    cartoniARANCIO 80496885

MANDARINO 80484219

Bottiglie cl   70
FANTASIA 80632153  FANTASIA 80 06525 000190

12 3  x 12   cartoniARANCIO 80632146  ARANCIO 80 06525 000183

MANDARINO 80632139  MANDARINO 80 06525 000176

Bottiglie cl   50

FANTASIA 80632177

18 3  x  7    cartoniARANCIO 80632160

MANDARINO 80484226

Mignon cl 3
100 4  x  17  cartoni

Mignon cl 3 astucciato

Linea Distributiva Punch alla Fiamma

Alcune Ricette
Fiamma Nera Shakerato

4 cl Punch Fantasia Varnelli
1 cl zucchero liquido
2 cl crema cacao bianca
1 espresso
2 cl crema di latte

Nello shaker con ghiaccio 
cristallino lavorare i primi 
quattro ingredienti, versare 
in doppia coppetta e 
stratificare la crema di latte 
semimontata.

Fiamma Rossa caldo 

4 cl Punch al Mandarino 
Varnelli
3 cucchiaini di zucchero
di canna
1 caffè espresso
2 cl crema di latte

In un bicchiere a stelo 
scaldare con la lancia di 
vapore Fiamma Rossa 
e lo zucchero, senza 
raggiungere l’ebollizione, 
versare lentamente un 
espresso e sopra la crema 
di latte semimontata, 
ottenendo così un effetto 
cromatico molto bello.

Moretta

3 cl caffè espresso 
1 cl Varnelli
1,5 cl Punch Fantasia
1,5 cl brandy 
2 cucchiaini di zucchero

Si prepara direttamente 
nel bicchiere da hot drink 
scaldando tutti
gli ingredienti
insieme.

Punch Fiamma Nera

3 cl Punch Fantasia 
2 cl apricot brandy 
2 cucchiaini zucchero
di canna
2 cl cl crema di latte

Direttamente nel bicchierino 
con manico versare i primi 
tre ingredienti, scaldare 
con lancia di vapore senza 
raggiungere la temperatura di 
ebollizione.
Stratificare con
crema di latte
semimontata
in superficie.
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1 Arancio

2 Fantasia

3 Mandarino


