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D e s c r i z i o n e  P r o d o t t o

Produttore Girolamo Luxardo S.p.A.

Denominazione Maraschino Luxardo Originale  

Codice interno Luxardo 10109

Codice ottico EAN 8000353006157

Gradazione alcolica 32% alc. vol.

Formato 700 ml

Imballo 6 x crt.

Shelf life Indefinita

Descrizione Il Maraschino Luxardo è un classico dell’arte 
liquoristica italiana, e la sua tipica bottiglia 
impagliata rappresenta ormai una vera e propria 
icona nel panorama delle confezioni di largo 
consumo. È uno dei pochissimi liquori dolci al 
mondo ottenuti per distillazione. Deriva dalla 
distillazione della marasca, una varietà della 
ciliegia, coltivata in esclusiva dalla Luxardo. 

Caratteristiche • Colore: trasparente.   
• Profumo:  tipico del distillato di marasca, di 
eccellente intensità aromatica, f ine e ben 
amalgamato, senza note aggressive.   
• Gusto: tipico di marasca, armonioso ma deciso, 
inconsueto nei liquori dolci per la stoffa del 
distillato, chiaramente percepibile nonostante la 
gradazione moderata. Grande rotondità del sapore, 
e sorprendente persistenza aromatica.

Packaging Confezione brevettata: bottiglia rotonda in 
vetro verde, con capsula rossa e impagliatura a 
mano. Etichetta in cui compaiono alcune delle 
numerosissime medaglie vinte in gare internazionali 
dalla metà dell ’800 in poi. Retroetichetta 
contenente diciture di legge e suggerimenti di 
consumo.

Suggerimenti di consumo • Liscio o “on the rocks” come after-dinner. 
• Con acqua tonica ghiacciata o succo d’arancia 
come bevanda rinfrescante.    
• Come correzione del caffè.  
• Nel bere miscelato, nei numerosi cocktails 
internazionali codificati con l’impiego del Maraschino 
come ingrediente: Mary Pickford, Cuba Libre, 
Daiquiri, Screwdriver, Derby Royal, York Special, 
Dewey Flip, Cider Cobbler, Gilmore Punch, etc…  
• Con la frutta: ananas, fragole, arance affettate, 
macedonia, ecc.    
• Nei classici impieghi di pasticceria.
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