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ZUCCA TORNA AD INDOSSARE
LA SUA STORICA VESTE
Il celebre Rabarbaro Zucca si riappropria
dei propri valori di marca
ZUCCA: BACK TO THE ORIGINAL
A return in grand style to Rabarbaro Zucca brand values

È il 1845 quando Ettore Zucca scopre il gusto

The hallmark year is 1845. That’s when

e la piacevolezza del rabarbaro, grazie a un

Ettore Zucca discovered the appealing

preparato realizzato con le radici di questa

flavor of rhubarb thanks to a preparation

pianta e utilizzato dalla moglie Tilde per

made with the roots of this plant to aid his

favorire la digestione. Ettore Zucca intuisce

wife Tilde’s digestion. Grasping the infusion’s

le straordinarie possibilità dell’infuso, ne

extraordinary potential, Ettore Zucca modified

migliora la ricetta e lo trasforma in uno dei

the recipe appropriately and then turned his

liquori più richiesti, destinato a diventare il

results into an immensely popular liqueur –

simbolo dell’alta società in tutta Europa, dalla

one destined to become a mark of high society

Milano raffinata alla Torino bene, passando

throughout Europe, from Milan to Turin, all the

anche per Parigi e Londra.

way to Paris and London.
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La bottiglia ricorda nella sua forma quella

Now

originale, utilizzata negli anni della prima

memories of the original, which dates back

produzione e della sua rapida diffusione,

to the early production days and to the

anni in cui Zucca divenne anche fornitore

product’s rapid diffusion. These were the

ufficiale della Famiglia Reale Italiana.

same years that Zucca also became official

L’etichetta riporta fedelmente la firma

purveyor of the Italian Royal Family.

del fondatore Ettore Zucca e i simboli

The label still bears an exact replica of

inequivocabili di una storia di grande

founder Ettore Zucca’s signature.

successo:

That’s in addition to unequivocal symbols of

• l’effigie di Emanuele Vittorio III, la Gran

a great Italian success story.

Croce d’Onore e il brevetto della Casa Reale;

They include:

• le medaglie vinte nelle Esposizioni

• images of King Emanuel Victor III, the Gran

Universali: 1906 Milano, 1911 Torino, 1935

Croce d’Onore (Grand Cross) and the patent

Bruxelles.

of the Royal House;

the

bottle’s

new

shape

sparks

• the medals won at various World Fairs:
Milan in 1906, Turin in 1911, Brussels in 1935.
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ZUCCA 16°
Realizzato con i rizomi del rabarbaro posti
in infusione insieme a rare erbe aromatiche
naturali, Zucca è espressione contemporanea
di una grande storia, un grande classico dal
gusto unico, sempre attuale in soli 16°.
Made from an infusion of rhubarb rhizomes
and rare aromatic herbs, Zucca is the
contemporary expression of a formidable
history. It’s a great classic with a unique flavor,
always perfectly in sync with the times.
All in a mere 32 proof product.
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ZUCCA GRAN RISERVA 30°
Zucca è da oggi anche Gran Riserva 30°.
Una

ricetta

esclusiva

con

ingredienti che Ettore Zucca

speciali
preparava

e consumava segretamente con i suoi amici
Milanesi durante le loro serate, giocando a
biliardo. Zucca Gran Riserva rappresenta
un’importante evoluzione per il marchio per
esprimere la sua forte personalità e la sua
eleganza attraverso un equilibrio di elementi
che lo rendono attuale e rappresentano al
meglio l’evoluzione del mercato e i gusti dei
nuovi consumatori.
There is also a Gran Riserva 30° version of
Zucca. Distilled using special ingredients,
Ettore Zucca himself made it originally, then
drank it secretly with his Milanese friends on
the evenings when they played pool.
Zucca Gran Riserva is a major development
for the brand, as it’s a way to capture the
liqueur’s strong personality and classy
elegance through a balance of elements that
both keep it up to date and best represent
market evolution and changing consumer
tastes.
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SUGGERIMENTI DI CONSUMO
FOR THE UTMOST IN ENJOYMENT
Rabarbaro Zucca può essere assaporato…
Savor the full flavor of Rabarbaro Zucca…

liscio
neat, straight up

come aperitivo
rinfrescante
con l’aggiunta di soda
o acqua naturale
as a refreshing
pre-dinner drink
with the addition of
soda water or natural
spring water

come sostituto del bitter
o del vermouth
in molteplici cocktail
in place of a bitter
liqueur or vermouth in
many different
cocktails

