Totalmente a mano

Cohiba Behike
Cohiba Behike, la linea più prestigiosa ed esclusiva mai prodotta da Habanos s.a., che recupera
per l’occasione le peculiarità del primo clamoroso esordio, avvenuto tre anni fa, con soli
100 preziosissimi humidor personalizzati (ognuno contenente 40 sigari) destinati ai più noti
collezionisti del mondo, in virtù anche di un costo veramente riservato a pochi: 15.000 euro.
L’ormai leggendario Behike, lanciato appunto nel 2006 in occasione del quarantesimo anniversario
del marchio Cohiba e passato alla storia come l’habano più costoso al mondo, ha quindi oggi tre
degni eredi.
Il mito di questo sigaro oggi si rinnova, assumendo le vesti di nuovi formati che tuttavia
mantengono le caratteristiche di unicità ed esclusività che contraddistinguono il nome Behike.
Il tabacco utilizzato nella tripa dei nuovi sigari è caratterizzato dalle foglie del così detto Medio
Tiempo. Scomparso da tempo nelle ordinarie catalogazioni, il Medio Tiempo fa oggi la sua
trionfale rentrée proprio nella linea Behike. Si tratta di tabacco proveniente dal piano fogliare più
alto delle piante (e non tutte sono in grado di produrlo), con una forte limitazione a due foglie
per pianta.
Sia l’accurata selezione dei terreni che la scarsa disponibilità di questo tipo di tabacco, concorrono
quindi a determinare le caratteristiche di unicità e rarità dei nuovi Behike, che saranno prodotti,
anno per anno, in dipendenza appunto della disponibilità di queste preziose foglie.
Nei nuovi Cohiba Behike anche le anillas, per la prima volta, saranno caratterizzate dalla presenza
di ben due ologrammi atti a garantire l’autenticità e l’unicità del prodotto.
La linea è composta da tre moduli, tutti contrassegnati
dalla sigla BHK seguita dal cepo del sigaro. Va sottolineato
che, nonostante la taglia imponente, mantengono tutti
la tradizionale chiusura a ricciolo della testa (pig tail)
caratteristica della marca.
Naturalmente l’unica manifattura a potersi fregiare di tale
produzione sarà la leggendaria El Laguito, la storica culla
del Cohiba.
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BHK 56
Vitolas: Laguito No. 6
Cepo 56 - Lungh. mm. 166
Conf. da 10

BHK 54
Vitolas: Laguito No. 5
Cepo 54 - Lungh. mm. 144
Conf. da 10

BHK 52
Vitolas: Laguito No. 4
Cepo 52 - Lungh. mm. 119
Conf. da 10

Montecristo - Grand Edmundo
Dopo essere stata appannaggio esclusivo di Cohiba, la vitòla Cañonazo appare
per la prima volta vestita da un’anilla altrettanto prestigiosa come quella di
Montecristo, facendo la felicità degli aficionados di questo modulo di successo.
Questo sigaro rende il giusto tributo al suo pari vitòla di Cohiba, dimostrando
di possedere carattere, armonia, complessità. Vestito da un’elegante fascia
colorado maduro, fine e setosa, già a crudo emana intriganti sentori balsamici
e di cioccolato. Acceso, mantiene le sue promesse di voluttuosa ricchezza
aromatica, fluttuando magistralmente su un sottofondo di erbe aromatiche
e frutta matura. Il fumo è ricco, denso e pastoso; la forza è sostenuta,
armonizzata da una dolcezza sempre più accattivante. Il proseguo della fumata
non fa che confermare le sue doti di grande equilibrio. Delicatissimo il finale,
in cui si avvertono anche vaghi sentori di liquirizia e cacao, che regalano una
lunghissima persistenza al palato.

Partagas - Serie D Especial
Già ad una prima occhiata questo sigaro pare ostentare una
grande sicurezza nella sua capacità di seduzione. Il suo debutto
è in souplesse, ma su un registro profondamente intenso, che ne
lascia presagire la verve scatenata. All’esordio manifesta un carattere
erbaceo e minerale, che ne adombra la grande potenza, ma poi il suo
complesso impianto aromatico si apre verso una crescente, matura
armoniosità.
Nel secondo terzo il sigaro offre difatti una maggiore ampiezza
aromatica, con la forza che si attesta su un livello di notevole
intensità, che non diviene prevaricante grazie ad una palette
aromatica in netto crescendo qualitativo.
In chiusura vira progressivamente verso note tostate ed aromi tipici
della marca, mostrando i pochi limiti che solo la giovanile irruenza
impone a questo esuberante sigaro.

Trinidad - Short Robusto T
Un sigaro corto e tozzo, con la capacità di stupire con carattere e complessità,
a dispetto di una supposta mitezza d’animo. Questo Short Robusto di Trinidad
dissimula la sua indole raffinata in un formato che parrebbe poter offrire poco
alle caratteristiche di evoluzione e complessità aromatica. Ma la sua indole
è assai più nobile di quanto si possa immaginare. L’esordio di pane caldo,
frutta e legno è di profonda intensità, ed è solo il preludio della complessa
armoniosità e della struttura che avvolgono l’insieme nel corso della fumata.
Il secondo terzo vira verso un registro più austero, contraddistinto da note
legnose ed asciutte la cui fine eleganza non tradisce le aspettative ingenerate
dall’esordio. La chiusura è cremosa, ricca, avvolgente. Un vero concentrato di
raffinatezza e qualità, declinate in pochissimi centimetri.
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Edizioni limitate 2010

MONTECRISTO GRAND EDMUNDO
Vitolas: Cañonazo
Cepo 52 - Lungh. mm. 150
Conf. da 10

PARTAGAS SERIE D. ESPECIAL
Vitolas: Gorditos
Cepo 50 - Lungh. mm. 141
Conf. da 10

TRINIDAD SHORT ROBUSTOS T
Vitolas: Petit Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 102
Conf. da 12

Romeo y Julieta

JULIETA
l nuovo sigaro della celeberrima marca
Romeo y Julieta, si rivolge per la prima
volta, oltre che a tutti gli aficionados,
anche alle signore che amano fumare un
Avana, particolarità che negli ultimi anni ha
preso sempre più piede.
Assai accattivante la nuova ed elegante
scatoletta di latta, contenente 5 sigari, che
contribuisce a preservare tutte le qualità di
questo piccolo ma appagante sigaro.

I

WIDE CHURCHILLS
nteressante novità per questa vitola che si
affianca ai moduli storici di uno dei brand
più famosi del mondo, a completamento
della gamma omonima (Churchills e Short
Churchills). Si tratta dell’unico unico sigaro
“parejo” di Cepo 55 presente nel vitolario
di Habanos. Un Avana per gli appassionati
che prediligono i grossi calibri, ma che
non vogliono rinunciare ad una “ligada”
aromatica e equilibrata.

I

JULIETA
Vitolas: Julieta N° 6
Cepo 33 - Lungh. mm. 120
Conf. da 5

WIDE CHURCHILLS
Vitolas: Montesco
Cepo 55 - Lungh. mm. 130
Conf. da 10 e da 1 in tubo di alluminio
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Produzioni Speciali
GIARA ROMEO Y JULIETA
SHORT CHURCHILL
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. Giara da 25

GIARA PARTAGAS
SERIE P. NO. 1
Vitola:Petit Piramides
Cepo 50 - Lungh. mm. 127
Conf. Giara da 25
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