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Debutta la linea Premiata distilleria
G. Fabbri

Si legge ancora oggi sul fronte del quartier generale Fabbri a Bologna il nome con cui

l’azienda nacque nel 1905: “Premiata Distilleria G. Fabbri”. Ed è proprio questa

l’etichetta che contraddistinguerà una completa linea liquoristica pronta al suo esordio

e che oggi si presenta con l’inconfondibile silhouette a forma di shaker della bottiglia

originaria del Marendry. Fu proprio l’inedita forma della bottiglia con cui il Marendry

venne lanciato a consegnarlo alla storia non solo del mondo spirits, ma anche del

design perché, negli anni ’50, era così in anticipo sui tempi da spiccare in un universo di

bottiglie belle, ma classiche.

Per annunciare la nuova linea “Premiata Distilleria G.Fabbri” è proprio il Marendry a

vestirsi di nuovo, anzi di antico, con una confezione che ridà vita a quella originaria e

ha il sapore di un omaggio alla creatività dei professionisti del bancone, simboleggiata

dallo shaker continentale, il loro prezioso compagno di lavoro. Una linea che sembra

suggerire fin dalla forma della bottiglia che possono essere infinite le alchimie da

shakerare e servire in perfetti bicchieri da cocktail. Alchimie nuove o twist on classic,

ma mai eccessive perché i 21° meglio non superarli. E nello “scrigno” dello shaker

saranno custoditi tutti i liquori della linea: “Volevamo che i nostri prodotti fossero
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immediatamente riconoscibili, contraddistinti da un’impronta unica – commenta

Nicola Fabbri che è particolarmente orgoglioso di questa nuova generazione di liquori

– E lo shaker è una forma perfetta per comunicare immediatamente che siamo a

fianco del mondo bar fin dalle origini”. Ma sono anche le inconfondibili note di

Amarena, riconoscibili in Marendry e nelle creazioni della Premiata Distilleria G. Fabbri

che presto seguiranno, l’altro fil rouge distintivo di una linea che promette grande

innovazione nell’universo della mixology. “Perché l’innovazione – continua Fabbri –

l’abbiamo nel DNA e con questa linea veniamo incontro a tutte le nuove tendenze nel

mondo del bere miscelato: naturalità, ingredienti preziosi, gradazione alcolica

moderata, versatilità”.

Una linea di liquori contemporanea, contraddistinta da un restyling dal sapore vintage –

lo si vede già in Marendry, con l’etichetta cresciuta in dimensione fino a coprire buona

parte della bottiglia e ispirata all’epoca–come piace oggi, dove la ricerca dell’autenticità

di epoche passate è un mantra, anzi un bisogno di conferme che può venire anche da

un drink ben dosato.
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