


L’idea di un Gin tutto italiano nasce

lontano dall’Italia, tra Andrea Chiumiento

e Riccardo Zanotto nelle verdi campagne

di Londra, durante un piacevole torneo di golf.

Da qui nasce il nome “Ferro 7”: uno dei 

bastoni da golf più usati durante il gioco, 

ideale per una entrata precisa in green anche 

da posizioni impegnative.

Sin dalla scelta di ciascuna botanica,  il Gin 

Ferro 7 vuole essere un vero Gin nazionale: 

dalle Alpi agli Appennini fino ai sapori della 

macchia mediterranea, creando un’armonia di 

profumi e aromi elegantemente equilibrati, 

rendendolo perfetto con ogni tonica e nei 

drink miscelati, mantenendo sempre il suo 

carattere distintivo.



Le sette botaniche che troverete nel nostro Gin 

sono l’alloro, il biancospino, la camomilla, il 

ginepro, la rosa canina, il rosmarino e il pino 

mugo, provenienti dalle Alpi, dagli Appennini e 

dalla macchia mediterranea, luoghi dove ciascuna 

pianta esprime al meglio le proprie caratteristiche.

Vengono infuse singolarmente tra i dieci e 

quindici giorni, poi si passa alla distillazione di 

ogni singolo infuso; 

segue la miscelazione 

dei diversi distillati 

continuando il loro 

percorso di diluizione 

e filtraggio.

La gradazione alcolica 

di 40% vol, ottenuta 

dalla distillazione 

di cereali anch’essi 

esclusivamente 

italiani, donano 

al palato un gusto morbido e vellutato così da 

trovare il perfetto equilibrio con le botaniche che 

compongono il nostro Gin.

ALLORO

BIANCOSPINO

CAMOMILLA

GINEPRO

PINO MUGO

ROSA CANINA

ROSMARINO



Le botaniche del Gin Ferro 7, miscelate tra 

loro, esprimono un delicato profumo floreale 

di primavera, con note balsamiche e sentori di 

spezie, il tutto bilanciato armonicamente al fine di 

esaltare ogni singolo componente.

Ne risulta un Gin equilibrato, dal timbro deciso 

ed elegante, armonioso e profumato, un Gin di 

grande carattere che può essere bevuto anche liscio. 
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Cocktail esaltati dal Gin Ferro 7

Negroni:

3 cl Ferro 7 Gin
3 cl Vermouth Rosso
3 cl Bitter
Miscelare in Mixing Glass, poi servire in un Old 
Fashion Glass con cubetti di ghiaccio e guarnire con 
una fetta di arancia

Martini Cocktail:

6 cl Ferro 7 Gin
1 cl Vermouth Dry
Miscelare in Mixing Glass con del ghiaccio e servire in 
una coppetta ben fredda senza ghiaccio, guarnire con 3 
olive verdi denocciolate

Ferro 7 tonic:

3 cl Ferro 7 Gin
1 bottiglietta Indian o Bitter Tonic Water
Raffreddare un Tumbler Glass con del ghiaccio, 
miscelare lentamente con uno stirrer e aggiungere 
guarnizioni a piacere preferibilmente floreali

Vesper 007

6 cl Ferro 7 Gin
1,5 cl Vodka
0,75 cl Vermouth Dry
Agitare in un Mixing Glass con del ghiaccio e servire 
in una coppetta ben fredda senza ghiaccio, aggiungere 
una sottile e lunga buccia di limone.
“Shaken, not stirred”  (James Bond)



Listino Prezzi 
 

€ 35.60 + iva 

 

Promo 2 bt sconto 20 %  

€ 28.48 + iva 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     FERR  OS E T T E G I N . I T   



F E R RO 7 G I N . I T

INSTAGRAM: FERRO 7 GIN


