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Dal 1847, distilliamo emozioni.



I cofanetti della Christmas Edition sono stati pensati per essere condivisi
tra i commensali, per un regalo speciale alle persone del cuore, 

per un elegante cadeaux lavorativo. 
I nostri distillati e liquori, celebrano i paesaggi 

e le tradizioni di questa storica regione dei Laghi. 
Da essi abbiamo tratto ispirazione per anni e per molti ancora 

continueremo a celebrarne l’affascinante Spirito. 

“Christmas Edition boxes have been designed to be shared among dining companions, 
as a gift for those people close to the heart or as an elegant corporate present. 

Our distillates and liquors celebrate the landscapes 
and the traditions of this historic Lake’s Region. 

Over the years we have been drawn inspiration from them and for many others,
we will be honoring its fascinating Spirit.”

Christmas Edition



Punto Panoramico a Pizzo Leone, Porera (TI)



Cod. 0932 - Cofanetto Riserva Personale & Bicchierini di Cioccolato
(Box, Grappa Riserva Personale, Bicchierini di Cioccolato)
Cod. 0933 - Cofanetto Riserva Personale (Box, Grappa Riserva Personale, 
spazio libero di 21.5x9.5 cm / Empty space of 21.5x9.5 cm)

Grappa Riserva Personale 
& Bicchierini di Cioccolato*
Grappa riserva barricata per 5 anni e bicchierini di finissimo 
cioccolato fondente in un elegante cofanetto di legno. Per 
un momento di piacere da condividere.

Special wooden package that brings together our iconic 
product,Grappa Riserva Personale, with fine small chocolate 
glasses. A combination to be discovered.

70 cl. | 42% vol.

* Il prodotto dolciario può essere incluso o meno, a seconda
delle esigenze del cliente / The confectionery product can be included 
or not, according to the client’s wishes



Panoramica sul Lago dall’Alpone, Curiglia (VA)



Cod. 0934 - Cofanetto Pér & Bicchierini di Cioccolato 
(Box, Pér, Bicchierini di cioccolato / Chocolate Shot Glasses)
Cod. 0935 - Cofanetto Pér 
(Box, Pér, spazio libero di 22.5x10 cm / Empty space of 22.5x10 cm)

Liquore Pér 
& Bicchierini di Cioccolato*
Creato dal nostro mastro grappaio, si aggiunge alla linea 
Luxury un liquore alla pera a base di grappa di Moscato. 
Nel bundle, sposato con la sua perfetta metà: il cioccolato.
Nel formato bicchierino, mangia e bevi.

Created from our master distiller, a new entry in the Luxury
Line, a liqueur with poir and Moscato’s grappa.
Within the bundle, married to its perfect half: chocolate.
In the shot glass format, eat and drink.

70 cl. | 30% vol.

* Il prodotto dolciario può essere incluso o meno, a seconda
delle esigenze del cliente / The confectionery product can be included 
or not, according to the client’s wishes



Alpeggio sotto la cima della Laurasca, Cossogno (VCO)



La nostra linea di grappe più preziose, le millesimate
di solo Moscato, invecchiate a lungo in legni diversi.
Disponibili in tre annate: 1991, 1998, 2001.

Our most precious line, vintage grappas of only Moscato
pomace, aged for a long time in different woods.
Available in three years: 1991, 1998, 2001.

70 cl. | 42% vol.

Cod. 0191 - Altana del Borgo 1991 
Cod. 0198 - Altana del Borgo 1998 
Cod. 0101 - Altana del Borgo 2001

Altana del Borgo

La confezione 3 millesimi è un regalo per veri intenditori:
racchiude le tre grandi grappe millesimate, espressione 
di estrema classe.

The “3 Millesimi” package is a prestigious gift which contains
three great grappas, expression of exceptional class and elegance.

210 cl. | 42% vol.

Tre Millesimi

Cod. 0222 - Cofanetto “3 Millesimi” (Altana 1991, Altana 1998, Altana 2001)



Cascate, Cuasso al Piano (VA)



Linea di grappe di Nebbiolo e Moscato d’Asti 
dal taglio morbido, invecchiate 18 mesi.

Smooth cut grappas line of Nebbiolo and Moscato d’Asti 
pomace, aged at least 18 month.
70 cl. | 42% vol.

Single Luxury Box - Amandola

Cod. 0131 - Nebbiolo
Cod. 0136 - Moscato d’Asti  
Cod. 0410 - Confezione regalo in legno per una grappa* / Wooden gift 
package for one grappa

Grappe non invecchiate ottenute con le vinacce di quattro 
tra i più prestigiosi vitigni bianchi e rossi.

Young grappas obtained with the pomace of the four
most prestigious red and white vine varieties.
70 cl. | 40% vol.
Cod. 0132 - Pinot Nero
Cod. 0133 - Moscato d’Asti
Cod. 0134 - Nebbiolo
Cod. 0135 - Chardonnay
Cod. 0410 - Confezione regalo in legno per una grappa* / Wooden gift 
package for one grappa

Single Luxury Box - Trailaghi

* Le bottiglie Luxury non acquistate con il cofanetto di legno, saranno
   consegnate con il loro packaging standard in cartone.
   If Luxury bottles won’t be purchased with the wooden box, they will be
   delivered with their standard packaging.   



Isola San Giulio , Lago d’Orta (NO)



Il nostro nuovissimo Gin in un elegante cofanetto di legno. 
Distillato con erbe autoctone e ispirato ad un’antica ricetta 
di famiglia del 1930.  Il segreto del nostro Gin è custodito 
nel vento del Lago Maggiore.

Our new Gin in an elegant wooden box. Distilled from 
special local botanicals and inspired by an old 1930’s recipe.
The secret of our Gin is kept by the Lago Maggiore’s wind.

70 cl. | 42% vol.

Single Luxury Box 
Gin Latitudine 45 New Limited Edition

Cod. 0444 - Gin Latitudine 45
Cod. 0410 - Confezione regalo in legno per una grappa* / Wooden gift 
package for one grappa



Palude Brabbia, Inarzo (VA)



Una confezione elegante per racchiudere due prodotti 
della linea Luxury. Gusti avvolgenti di erbe, radici e frutta 
per sigillare tutti i vostri momenti speciali.

An elegant package to enclose two products from the Luxury 
Line. Captivating tastes of herbs, roots and fruits to seal
all your special moments.

140 cl. | Gradazione variabile / Variable alcoholic content

Cod. 0943 - Box “Vacanze al Lago”
(Amandola Moscato d’Asti, Trailaghi Pinot Nero)
Cod. 0944 - Box “Vacanze alla Rocca”
(Amandola Nebbiolo, Trailaghi Chardonnay)
Cod. 0945 - Box “I Fruttati” (Persichina, Pér)
Cod. 0946 - Box “Dolce Amaro” (Pér, Amaro d’Angera)

Double Luxury Box



Rio Colmegnino, Dumenza (VA)



Cod. 0137 - Jeroboam Amandola Moscato d’Asti

Jeroboam
Una prestigiosa confezione da tre litri, scegli tra una grappa 
giovane di Pinot Nero o un’invecchiata di Moscato d’Asti 
o Nebbiolo, affinata per circa 18 mesi in barriques nuove di 
Allier e Limousin di media tostatura.

A prestigious package of 3 liters, choose within a Pinot Nero
young grappa or Moscato d’Asti or Nebbiolo grappas aged 
for 18 months in new medium-toasted Allier and Limousin 
barriques.

300 cl. | Gradazione variabile / Variable alcoholic content

Cod. 0949 - Jeroboam Amandola Nebbiolo

Cod. 0950 - Jeroboam Grappa Trailaghi Pinot Nero



Eremo di Santa Caterina del Sasso, Leggiuno (VA)



Distillati capaci di emozionare, prodotti secondo regole 
artigianali che si tramandano da cinque generazioni.

Distillates able to touch, produced according
to handcrafted rules handed down for five generations.

210 cl. | 40% vol.

Cod. 0947 - “Le Buone Grappe” - Cofanetto di legno da tre grappe / 
Three grappas Cofanetto (Giovane, Gentile, Ambrata)

Le Buone Grappe

Una combinazione di gusto, espressione di unicità 
del territorio, dell’amore per il lago, le colline e il clima.

A combination of taste, expression of the uniqueness
of the territory, of the love for the lake, the hills
and the climate.

190 cl. | Gradazione variabile / Variable alcoholic content

Cod. 0948 - “Made in Lombardia” - Cofanetto di legno da tre grappe / 
Three grappas Cofanetto 
(Acqua d’Angera, Amaro Lago Maggiore, Riserva Personale)

Made in Lombardia



Mostra Temporanea sul Lungolago, Angera (VA)



GRAPPA GIOVANE
Grappa bianca di Nebbiolo e Chardonnay affinata in vasche 
di acciaio inox per 6 mesi. Per chi ama i sapori decisi. 

Young Grappa of Nebbiolo and Chardonnay pomace resting
in stainless steel tanks for 6 months. For the lovers of strong
tastes.

GRAPPA GENTILE
Grappa aromatica di uve Moscato affinata in botti di Rovere 
di Slavonia per oltre 6 mesi. In bocca è rotonda e persistente.

Aromatic grappa with Moscato pomace aged in Slavonian
oak barrels for over 6 months. At the palate it’s well-rounded 
and long lasting.

GRAPPA AMBRATA
Grappa ottenuta da selezionate vinacce di uve Dolcetto, 
Barbera e Nebbiolo, invecchiata per oltre 12 mesi 
in botti di legni diversi. Gusto morbido e vellutato.

Grappa with selected pomace of Dolcetto, Barbera
and Nebbiolo grapes, aged for over 12 months in different
woods barrels. Smooth and velvety taste.

150 cl. | 40% vol.

Grappe Magnum

Cod. 0808 - Grappa Giovane Magnum 
Cod. 0809 - Grappa Gentile Magnum 
Cod. 0810 - Grappa Ambrata Magnum 



Porticciolo, Luino (VA)





Arcipelago delle Isole Borromee, vista da Baveno (VCO)



200 cl. | Gradazione variabile / Variable alcoholic content

Cod. 0224 - Spitz e Bitter & 2 bicchieri aperitivo / Aperitif glasses

Per fortuna certe cose non cambiano mai.
Il nostro aperitivo di una volta non conosce le mode
e il suo effetto resta inalterato nel tempo.

Luckily, some things never change.
Our traditional aperitif doesn’t follow trends
and its effect remains unchanged over the time.

Aperitivo d’Antan



Punto Panoramico dal Monte Faierone, Cannobio (VCO)



Cod. 0938 - Cofanetto Cocktail Kit Mixini
(Spitz, Doppio Cedro, Bitter, Gin Latitudine 45, Vermouth Style.31 Rosso)

Cod. 0939 - Cofanetto Cocktail Kit Bottiglie / Bottles 
(Gin Latitudine 45 - 50 cl, Vermouth Style.31 Rosso - 75 cl)

Cocktail Kit  New Edition

Un kit professionale, marchiato Rossi d’Angera, per creare 
i cocktail dei grandi barman. Inclusi nella confezione, 
tutti gli strumenti del mestiere: shaker, jigger, strainer, 
bar spoon, lo speciale catalogo cocktail Rossi d’Angera e, 
a scelta, 5 mixini o 2 bottiglie. Inizia subito a sperimentare!

A professional kit, branded Rossi d’Angera, to create
cocktails of great barmen. Within the package all the tools
of the trade: shaker, jigger, strainer, bar spoon, the special
Rossi d’Angera cocktail catalogue and 5 mixini or 2 bottles.
Go through immediately to it!

50 cl. / 125 cl. | Gradazione variabile / Variable alcoholic content



Panorama autunnale dal Monte Lema, Dumenza (VA)



80 cl. | Gradazione variabile / Variable alcoholic content

Cod. 0601 - 8 mixini & 2 bicchieri degustazione / Tasting glasses

Tanti assaggi per costruire un autentico percorso di gusto 
all’interno della ricca offerta di grappe Rossi d’Angera.

So many samples to create an authentic way of taste
within the rich offer of Rossi d’Angera grappas.

MIXINI
Acqua d’Angera, Trailaghi Chardonnay, Amandola Nebbiolo,
Amandola Moscato d’Asti, Riserva Personale, 
Ambrata, Giovane, Gentile.

Confezione degustazione  / Tasting package



Parco dell’Argentera, Cadegliano-Viconago (VA)



Un invito a condividere l’assaggio più divertente del Top 
Rossi d’Angera. Un autentico pecorso di gusto nei sapori 
della Tradizione.

An invitation to share the funniest taste of the Top Rossi 
d’Angera. An original tasting tour among the Tradition’s 
flavours.

CHRISTMAS FUN WOODBOX
Altana del Borgo 2001, Altana del Borgo 1998, Grappa al Miele, Amandola 
Nebbiolo, Amandola Moscato d’Asti, Riserva Personale, Trailaghi Chardonnay, 
Trailaghi Pinot Nero, Pér, Amaretto, Bitter, Spitz, Doppio Cedro,Vermouth Style.31 
Rosso, Vermouth Style.31 Bianco, Gin Latitudine 45, Me-Lì, Agrumio, Amaro 
d’Angera, Amaro del Lago Maggiore.

COFANETTO LUXURY
Amandola Moscato d’Asti, Amandola Nebbiolo, Trailaghi Moscato d’Asti, Trailaghi Nebbiolo, 
Trailaghi Chardonnay, Trailaghi Pinot Nero, Persichina, Sciresa, Suadus, Me-Lì Amaro 
d’Angera, Altana Del Borgo 1991, Altana Del Borgo 1998, Altana del Borgo 2001, Ambrata, 
Giovane, Gentile, Riserva Personale, Acqua d’Angera, Acqua d’Angera Barricata.

COFANETTO HERITAGE
Amandola Moscato d’Asti, Trailaghi Moscato d’Asti, Trailaghi Nebbiolo, Persichina, Sciresa, 
Suadus, Amaro d’Angera, Ambrata, Giovane, Gentile, Riserva Personale, Acqua d’Angera, 
Amaro Lago Maggiore, Bitter, Spitz, Grappa al Miele, Agrumio, Limonello, Me-Lì, Sambuca.

200 cl. | Gradazione variabile / Variable alcoholic content

Christmas Fun WoodBox  Limited Edition 

Cod. 0333 - Cofanetto Christmas Fun 
Cod. 0143 - Cofanetto Luxury
Cod. 0144 - Cofanetto Heritage



Cascate del Devero, Alpe Devero (VCO)



Cofanetti Lavagna
Con questa scatola esclusiva, potrai lasciare una dedica 
speciale direttamente sulla confezione grazie all’inserto 
lavagna all’interno del coperchio. Rendi unico il tuo regalo!

With this exclusive box you can leave an inscription
directly on the package thanks to the blackboard insert
inside the top. Make your own unique gift!

COFANETTO DELLA ROCCA
Altana del Borgo 1991, Altana del Borgo 1998, 
Altana del Borgo 2001, Grappa Riserva Personale, Acqua d’Angera, 
Acqua d’Angera Barricata, Persichina, Sciresa, Amaro Lago Maggiore.

COFANETTO DEL LAGO
Amandola Moscato d’Asti, Amandola Nebbiolo, Trailaghi Chardonnay, 
Trailaghi Moscato d’Asti, Trailaghi Nebbiolo, Trailaghi Pinot Nero, 
Me-Lì, Spitz, Amaro Lago Maggiore.

COFANETTO DEL BORGO ANTICO
Giovane, Gentile, Ambrata, Amaro Lago Maggiore, Grappa al Miele, 
Limonello, Me-Lì, Spitz, Bitter.

Cod. 0940 - Cofanetto Lavagna / Blackboard della Rocca
Cod. 0941 - Cofanetto Lavagna / Blackboard del Lago
Cod. 0942 - Cofanetto Lavagna / Blackboard del Borgo Antico

90 cl. | Gradazione variabile / Variable alcoholic content



Cappella XIV Ascensione di Maria, Sacromonte (VA)



Un viaggio fra sapori e paesaggi unici.

A travel among flavours and unique landscapes.

COFANETTO APERITIVO ITALIANO New

Gin Latitudine 45, Vermouth Style.31 Bianco, Bitter, Doppio Cedro
Vermouth Style.31 Rosso, Spitz. 

COFANETTO DEL LAGO
Amandola Moscato d’Asti, Amandola Nebbiolo, Trailaghi Nebbiolo, 
Trailaghi Pinot Nero, Trailaghi Chardonnay, Trailaghi Moscato d’Asti. 

COFANETTO DEL BORGO ANTICO
Ambrata, Giovane, Gentile, Grappa al Miele, 
Amaro Lago Maggiore, Me-Lì.

WoodBox 6 Mixini

Cod. 0149 - Cofanetto Aperitivo Italiano
Cod. 0150 - Cofanetto del Lago
Cod. 0151 - Cofanetto del Borgo Antico

60 cl. | Gradazione variabile / Variable alcoholic content



Mulino del Trotto a Natale, Cagno (CO)



Ad ognuno il suo gusto preferito.

For everyone, his favourite taste.

COFANETTO SALUTI DAL LAGO
Acqua d’Angera, Riserva Personale, Amaro Lago Maggiore.

COFANETTO LIQUORI LUXURY
Persichina, Pér, Suadus.

COFANETTO NEGRONI DEL LAGO New

Gin Latitudine 45, Bitter, Vemouth Style.31 Rosso.

COFANETTO LE 3 GRAPPE
Giovane, Gentile, Ambrata.

WoodBox 3 Mixini

Cod. 0153 - Cofanetto Saluti dal Lago
Cod. 0154 - Cofanetto Liquori Luxury
Cod. 0155 - Cofanetto Negroni del Lago
Cod. 0156 - Cofanetto Le 3 Grappe

30 cl. | Gradazione variabile / Variable alcoholic content



Chiesa S. Maria del Sasso, Orselina (TI)



Il semplice pack per creare la composizione 
di mixini, ideale per ogni occasione.

The new and easy pack to create the mixini composition
perfect for every occasion.

EasyBox

Disponibile nei formati / Available in the formats:

Cod. 0863 - EasyBox 3 mixini*

Cod. 0844 - EasyBox 5 mixini*



Laghetto d’inverno, Brinzio (VA)



I nostri distillati e i nostri box vengono ancora confezionati 
manualmente, con la stessa cura di una bottega artigiana 
e la qualità senza tempo di un vero prodotto italiano.

Our distillates and special packages are still manually packaged.

We use the same care of an artisan workshop and the timeless

quality of a true italian product.

I regali  Rossi d’Angera hanno sempre una 
grande personalità 

Rossi d’Angera gifts have always a great personality



Alpi Lepontine, Lavizzara (TI)



Ringraziamo il sig. Mario Parietti, fotografo e autore del sito: http://lagomaggiore-e-dintorni.it,
per il suo impegno continuativo nella valorizzazione di questo splendido

territorio e per averci permesso con i suoi scatti di raccontarne alcuni scorci suggestivi.
Vi invitiamo alla scoperta della regione dei Laghi:

luogo di storia, natura e prodotti straordinari.
 

Vi aspettiamo per una visita.

A special thanks to Mr. Mario Parietti, photographer and author of the site: http://lagomaggiore-e-dintorni.it,
for his ongoing commitment to the enhancement of this wonderful

territory and for allowing us to show its suggestive views through his shots.
We invite you to discover this Lakes region:

place of history, nature and extraordinary Italian products.

Come visit us.



ROSSI D’ANGERA DISTILLATORI SRL
Via Puccini, 20 | 21021 Angera (VA) Lago Maggiore - Italy

www.rossidangera.it | regalistica@rossidangera.it
Official Store: www.spitzvarese.it


