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Mezcal 100% agave direttamente da Oaxaca,
terra ricca di storia e cultura.
L’80% della produzione del mezcal proviene da qui
e Santiago Matatlán ne è la capitale mondiale.
Da messicani innamorati ed esperti delle nostre tradizioni,
promuoviamo in Italia la cultura dell’agave scegliendo
e selezionando accuratemente i nostri produttori (campesinos)
che operano artigianalmente e in maniera responsabile
nei confronti dell’ambiente.

Distillerie
San Baltazar Guelavila
Santiago Matatlàn

San Dionisio Ocotepec
San Luis del Río

Hecho en Mexico
I Campesinos raccolgono rigorosamente a mano le pigne
mature di agave espadin e madrecuixe.
Le piñas (cuore dell’agave) cotte sottoterra
da vegetale amaro si trasformano in cibo dolce e caramellato.
Il succo della polpa fermenta naturalmente
in base alle condizioni climatiche e della pianta utilizzata.
Con la distillazione in alambicchi di rame
il mezcal è pronto.

Mezcal è trendy oggi,
ma sarà autentico sempre.
Siamo orgogliosi dei nostri brand che presentano solo distillati
di origine messicana, ideali da gustare puri a temperatura ambiente
o mixati in innovativi e sempre più richiesti cocktail.

Ciascuna bottiglia, 100% agave,
è numerata e firmata dal maestro distillatore.
Tutte le bottiglie vengono certificate dalla COMERCAM e dal NOM
e riportano la tipologia di agave impiegato e la regione di produzione.

Unión Uno

La qualità del prodotto e il benessere dei produttori
è il nostro valore aggiunto.
La tradizione racconta che quando l’azienda fu fondata, un vecchio
predisse loro che il mezcal del futuro sarebbe stato quello ottenuto unendo
la produzione di più distillerie-palenque della zona.
Fu cosí che decisero di chiamare l’azienda UNION.
Sebbene il maestro mezcalero sia Pedro Hernández,
ogni bottiglia è prodotta con il contributo di più famiglie di Oaxaca
che tramandano da generazione in generazione
i segreti e le tradizioni per la lavorazione dell’agave.
È tra i mezcal più comunemente usati per i cocktail in Messico
e negli Stati Uniti.

Oaxaca
San Baltazar Guelavila
40%
Doppia distillazione
		
in alambicchi di rame
MAESTRO MEZCALERO
Pedro Hernández
MACINAZIONE
Ruota di pietra
		
tahona chilena
FORNO
Buche coniche nel terreno
MATURAZIONE
da 8 a 14 anni
AGAVE
Ensamble di Agave
		
Espadín e Agave Cirial
STATO
PALENQUE
ALC. VOL.
DISTILLAZIONE

mezcalunion.com

Espadín

Premium
Spirits
Hecho
en Mexico

Cómplice

Ispirato dal carattere forte dei suoi creatori, un mezcal di alta qualità,
nobile, non molto aggressivo, con toni fruttati,
corti ma intensi e un finale persistente che illumina il palato
e promuove il desiderio di emozioni intense.
Il suo gusto è puro, dato dalla naturalezza dall’agave Espadín,
leggermente affumicato, merito del suo perfetto ed equilibrato processo.
La produzione attuale ha 4 varianti: Complice de Aventura (joven mezcal),
Complice de Amor (mezcal reposado), Complice de Éxito (mezcal añejo)
e Complice de Vida (mezcal añejo reserva especial).
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Oaxaca
San Dionisio Ocotepec
ALC. VOL.
43%
DISTILLAZIONE
Doppia distillazione
		
alambicchi di rame
MAESTRO MEZCALERO
Ignacio Martínez
MACINAZIONE
Ruota di pietra
FORNO
Buche coniche
		 nel terreno
MATURAZIONE
da 8 a 11 anni
AGAVE
100% Espadín
STATO

PALENQUE

mezcalcomplice.com

Espadín

Premium
Spirits
Hecho
en Mexico

Santo Infierno
La morbidezza del cielo e la forza dell’inferno.
Nasce in una terra fertile, San Baltazar Guelavila a Oaxaca,
43 gradi di incendio puro, un calore che invade la gola.

Un mezcal con toni di agrumi e un leggero sapore di spezie alle erbe,
è il maguey più ampiamente distribuito.

STATO
PALENQUE
ALC. VOL.
DISTILLAZIONE

		
MAESTRO MEZCALERO
MACINAZIONE
FORNO

		
MATURAZIONE
AGAVE

Oaxaca
San Baltazar Guelavila
43%
Doppia distillazione
alambicchi di rame
Filigononio Cruz
Ruota di pietra
Buche coniche
nel terreno
7 anni
100% Espadín

mezcalsantoinfierno.com

Espadín

Premium
Spirits
Hecho
en Mexico

Buen Suceso

Nel profondo di Oaxaca si trova un segreto custodito per secoli.
Nelle sue valli, le piante di agave danno alla luce un raro liquido cristallino,
una squisita combinazione di misticismo e tradizione.
Mezcal Artesanal Joven Mezcal
moderatamente affumicato all’olfatto e al gusto
con una spiccata nota di agave e un leggero retrogusto citrico.
Nell’aroma si incontrano note di erba e terra bagnata, fiori macinati,
piloncillo e olio d’arancio, note di miele, di banana, di ananas e di cacao.
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Oaxaca
San Luis del Río
ALC. VOL.
40%
DISTILLAZIONE
Doppia distillazione
		 alambicchi di rame
MAESTRO MEZCALERO
Filigononio Cruz
MACINAZIONE
Molino di pietra
FORNO
Buche coniche
			nel terreno
MATURAZIONE
7 anni
AGAVE
100% Espadín
STATO

PALENQUE

mezcalbuensuceso.com

Espadín

Premium
Spirits
Hecho
en Mexico

Fidencio
Clásico

Cinque generazioni di tradizione e prodotto interamente dall’agave
coltivato nel terreno della famiglia.
Il fondatore Fidencio Jiménez Romero nacque a Ejutla de Crespo nel 1870.
Da giovane, si trasferì a Matatlán diventando il primo palenquero
della famiglia. Oggi Mezcal Fidencio è in mano a Enrique e Octavio, figli
di Isaac Jiménez Arrazola. La famiglia Jimenez produce mezcal a Santiago
Matatlán da oltre 100 anni.
Fidencio Clásico viene distillato due volte in un tradizionale alambicco
di rame. Questo Mezcal ha un gusto delicato di fumo di legna
e di pepe verde. Ha un profilo aromatico di tabacco e pino.

STATO
PALENQUE
ALC. VOL.
DISTILLAZIONE
MAESTRO MEZCALERO
MACINAZIONE
FORNO

		
MATURAZIONE
AGAVE

Oaxaca
Santiago Matatlán
45%
Doppia distillazione
Enrique Jiménez
Ruote di pietra tahona
Buche coniche
nel terreno
10 anni
100% Espadín

fidenciomezcal.com

Espadín

Premium
Spirits
Hecho
en Mexico

Fidencio
Madrecuixe

Agave selvatica al 100% una delle tante varietà della famiglia Karwinskii,
piante che possono raggiungere un’altezza fino a 2,5 metri
e un peso medio di circa 50 kg.
Quest’agave viene raccolta dopo 12-15 anni di crescita e tostata
su una quercia nera per cinque giorni, poi doppiamente distillata.
Il profumo di questo mezcal è vegetale e floreale.
Il fumo è audace ma equilibrato con leggera acidità.
Ci sono note di cuoio e caramello.

Oaxaca
Santiago Matatlán
ALC. VOL.
48.8%
DISTILLAZIONE
Doppia distillazione
MAESTRO MEZCALERO
Enrique Jiménez
MACINAZIONE
Ruote di pietra tahona
FORNO
Buche coniche
		 nel terreno
MATURAZIONE
12 anni
AGAVE
100% Madrecuixe
		Silvestre
STATO

PALENQUE

fidenciomezcal.com

Madrecuixe

Premium
Spirits
Hecho
en Mexico

Milano

Viale Abruzzi 4 - 20131 Milano
+39 - 334 808 99 97 - info@siktupar-spirits.com
www.siktupar-spirits.com
Trifoglio S.r.l.
P.IVA 10555960961

Città del Messico

Blvd Adolfo Ruiz Cortines
4302-101 - 04500 CDMX México

Queretaro

Plaza La Cima - 76146 Santiago de Queretaro
Qro. México

Siktupar® è un marchio registrato di propietà di Trifoglio S.r.l. distributore in Italia.
Tutti i prodotti distribuiti sono originali.

