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Chi siamo 
La Giori Distillati Trentini è stata fondata da Ferruccio Giori nel lontano 1946; nel 2016 abbiamo avuto 
l’onore di festeggiare i nostri 70 anni di attività. 

Da una iniziale dimensione artigianale la passione, la caparbietà e la professionalità del fondatore, sempre 
affiancato dalla moglie Oretta, hanno consolidato le basi per una futura, gratificante e costante crescita. 

All’inizio degli anni ‘70, con l’entrata in azienda dei due figli Morena e Mauro, gli orizzonti si sono allargati, da 
un lato consolidando il cuore aziendale, dall’altro passando da una dimensione locale ad una internazionale, 
sempre nel solco di quei valori che ne hanno ispirata l’origine: passione, genuinità, creatività, professionalità. 

Negli anni ‘90 l’azienda ha ricevuto un ulteriore importante impulso: l’entrata dei nipoti Marella e Alessandro 
ha portato nuova linfa, nuove idee, nuovi entusiasmi, coniugando i valori della tradizione ai nuovi traguardi 
del mercato globale. 

La crescita della Giori Distillati Trentini, avvenuta attraverso la ricerca del continuo perfezionamento, ha 
coinciso con una progressiva e costante espansione geografica. 
I prodotti Giori si trovano oggi pressochè nei cinque continenti: Europa, America (Canada, Stati Uniti, 
America Latina), Australia, Africa, Asia (Cina, Russia).
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... non solo grappe! 
Non è un semplice slogan, è piuttosto una visione aziendale verso il futuro, che fa tesoro della nostra esperienza 
e affonda le radici nel nostro passato.
 
“... non solo grappe ...” è un modo per riconoscere come il carattere di eccellenza da anni raggiunto dalla 
GIORI nel settore delle grappe, attestato da innumerevoli premi nazionali e internazionali, faccia ormai 
parte non più del singolo prodotto, ma del modo di fare stesso dell’Azienda. 

La GIORI infonde la propria passione, la dedizione, l’amore incondizionato verso il proprio territorio e 
i propri estimatori, nella produzione di tutta la vasta gamma di prodotti: dalle grappe alla frutta fresca in 
soluzione alcolica; dai liquori alle originali gelatine a base di grappa; dai cocktails ad alcuni dolci artigianali, 
ai prodotti per gelato. 

Attraverso un unico impegno di metodo e di qualità la GIORI crea ogni singolo prodotto che va a comporre 
l’ampia famiglia degli assortimenti GIORI. 

La passione nella ricerca, il rigore nel fare, l’amore per la tradizione hanno consentito all’Azienda, col 
passare degli anni, la creazione di uno stile: quello di cercare, ogni volta, il meglio. Quello di avere a mente, in 
ogni momento, la delizia del consumatore finale; quello di crescere e imparare dall’esperienza, ogni giorno, 
almeno un po’.
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Le nostre grappe 
La parola grappa significa bevanda che si ottiene esclusivamente dalla distillazione della vinaccia (ovvero delle 
bucce e dei vinaccioli che rimangono dopo la spremitura dell’uva), e puo’ essere utilizzata esclusivamente per 
le acquaviti di vinaccia prodotte in italia (v. Regolamento cee n. 157 /89). 

Le grappe GIORI spaziano in formati, gusti e tipologie. Nel nostro catalogo si possono infatti trovare: grappe 
giovani o bianche: vengono imbottigliate al termine della distillazione, non hanno subito trasformazioni 
e si presentano incolori, con un profumo delicato e con un gusto secco, franco, gentile e pulito; grappe 
stravecchie o riserve: sono sottoposte ad un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in fusti di legno di 
rovere, hanno un colore che va dal giallo paglierino all’ambrato carico ed il loro gusto è morbido e delicato; 
grappe aromatiche: sono ottenute da vinacce di uve aromatiche come moscato, muller thurgau; grappe 
aromatizzate: sono quelle ottenute grazie all’aggiunta alla grappa di erbe, radici o frutta. 

Tutte le ns/ grappe, prodotte con amore e controllate con rigore e certificate dall’Istituto Tutela grappa del 
Trentino sono il frutto della distillazione a bagnomaria in piccole caldaie in rame con il metodo discontinuo, 
per cui di qualita’ superiore. A riprova di quanto affermato, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dalle ns/ 
grappe nei diversi concorsi a cui abbiamo partecipato. Per fare qualche nome possiamo qui elencare alcuni 
riconoscimenti: premio Alambicco d’oro - Vinitaly grappa tasting award - premio Acqueviti d’oro.
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“ADAGIO”
Grappa di cabernet, merlot e pinot nero, invecchiata per 14 anni in selezionate botti 
di rovere della Slavonia e affinamento finale di 1 anno in piccole botti di castagno.
Selezione numerata - Bottiglie singolarmente astucciate.

Gusto: morbido con gradevoli sensazioni di spezie e tabacco.
Colore: ambrato con riflessi dorati.
Vol./ Alc. By Vol.: 48%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: CA/20-21
Riconoscimenti: Vinitaly Grappa Tasting Award anno 2005 e 2007
Concorso Nazionale Alambicco d’Oro: medaglia d’oro anno 2003 e 2005.
Assegnati 91/100 punti da Magazin Sommelier Spirituosen.

Linea CUORE ANTICO
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“DIAMANT”
Grappa aromatica di moscato dorato trentino, leggermente 
barricata. Selezione numerata, garantita dall’Istituto Tutela 
Grappa del Trentino - Bottiglie singolarmente astucciate.

Gusto: morbido, fine con sentori di frutta.
Colore: paglierino.
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: CA/05-06
Riconoscimenti: Concorso Nazionale Alambicco d’Oro: 
medaglia d’oro anno 2005.

“VECCHIO ROVERE”
Brandy italiano invecchiato oltre 25 anni in piccole botti 
di slavonia. Selezione numerata - Bottiglie singolarmente 
astucciate.

Gusto: morbido e rotondo con sentori di frutta e fiori.
Colore: ambrato con riflessi dorati.
Vol./ Alc. By Vol.: 46%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: CA/03-04
Riconoscimenti: Assegnati 92/100 punti da Magazin Sommelier 
Spirituosen.
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CASTEL BUONCONSIGLIO
Grappa muller thurgau affinata in castagno. Gusto aromatico  
cod art. QC/03

CASTEL STENICO
Grappa nosiola affinata in rovere. Gusto deciso
cod art. QC/02

Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70

Linea GRAPPA DEI QUATTRO CASTELLI TRENTINI

Grappe da monovitigni trentini diversi, tipici del territorio ove il castello è sito. Affinate in barrique di legni diversi.
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CASTEL BESENO
Grappa marzemino affinata in rovere. Gusto fruttato
cod art. QC/01

CASTEL THUN
Grappa teroldego affinata in rovere. Gusto fruttato
cod art. QC/0 4

7



Linea GRANDI RISERVE

19.46
Grappa di marzemino, gewurztraminer e pinot nero, invecchiata oltre 6 anni in piccole botti di rovere delle Slavonia.
Riconoscimenti: concorso nazionale Acquaviti d’Oro (Anag): medaglia d’argento anno 2009 e medaglia d’oro anno 2009.

Gusto: morbido
Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: GI/09
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ANTIKA 2 E 6 ANNI
Grappa invecchiata per 2 anni e 6 anni in piccole botti di rovere 
e caratelli.

Gusto: delicato, morbido con aromi di tabacco e spezie orientali
Colore: cuoio bagnato più o meno accentuato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%.
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: GI/05-06
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Linea LE RISERVE FAMIGLIA GIORI

“G24” 
Grappa Trentina Stravecchia invecchiata oltre 24 
mesi in botti di rovere. Prodotta in quantità limitata 
e garantita dall’Istituto Tutela grappa del Trentino.
Singolarmente astucciate in preziosa cassetta legno.

Gusto: morbido
Colore: cuoio
Vol./ Alc. By Vol.: 43%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: G/24 - G/24/01
Riconoscimenti: Concorso Nazionale Alambicco d’Oro: 
medaglia argento, anno 2018

“FILIPPO 1°”
Brandy Italiano Gran Riserva invecchiato oltre 25 
anni (anno distillazione 1985)
Singolarmente astucciate in preziosa cassetta legno.

Gusto: morbido
Colore: ambrato scuro
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: FPG/01 - FPG/02
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Linea I FIRMATI

Distillato bianco di vino in prestigiosa bottiglia decanter. Il packaging accattivante ne favorisce l’apprezzamento anche del 
pubblico più esigente. È singolarmente astucciato in elegante cassetta di legno serigrafata.

DISTILLATO BIANCO DI VINO
Gusto: morbido
Colore: cristallino
Vol./ Alc. by Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: A/100

11



Linea I FIRMATI

Grappe in prestigiose bottiglie decanter. Il packaging accattivante e l’assortimento particolare ne favoriscono l’apprezzamento 
anche del pubblico più esigente. Sono singolarmente astucciati in eleganti cassette di legno serigrafate.

GEWÜRZTRAMINER BARRIQUE
Gusto: aromatico
Colore: ambrato
Vol./ Alc. by Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: A/96
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AMARONE BARRIQUE
Gusto: aromatico
Colore: ambrato
Vol./ Alc. by Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: A/97
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Preziosa couvée dei due monovitigni autoctoni 
più rappresentativi della produzione vitivinicola 
del Trentino: marzemino e teroldego. Selezione 
numerata, millesimata, garantita dall’Istituto 
Tutela grappa del Trentino.

Gusto: fruttato
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: AdG/03

Riconoscimenti: Concorso Nazionale Acqueviti 
d’Oro: medaglia di bronzo anno 2007.
Award Tasting Vinitaly: medaglia d’oro anno 
2006/2008.
Concorso Nazionale Alambicco d’Oro: meda-
glia d’oro anno 2009.

“ACQUA DI GIORI”
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LA REGALE
Grappa Trentina invecchiata 24 mesi in barrique. Siglata dal marchio dell’Istituto 
Tutela del Trentino. Singolarmente astucciata in preziosa cassetta in legno.

Gusto: morbido
Colore: cuoio
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: R/TN l - R/TN 2

Linea GRAPPE BARRICATE
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“B”
Grappa da monovitigno BRUNELLO DI MONTALCINO 
barricata. Dalle uve di uno dei più nobili vini italiani, il 
Brunello di Montalcino, è nata questa preziosa grappa, 
distillata con sapienza e passione.

Gusto: deciso
Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: GB/09-10

Linea GRAPPE BARRICATE
Etichetta in rame. Preziosa cassetta in legno.

“L”
Grappa da monovitigno LAGREIN barricata.
Dalle preziose uve del Trentino Alto Adige, distillate con 
sapienza e passione, nasce questa preziosa grappa. 

Gusto: aromatico
Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: GB/07-08

“M”
Grappa da monovitigno MOSCATO barricata. Dalla 
sapiente distillazione delle uve aromatiche di moscato nasce 
questa grappa ricca di profumi ed inconfondibili aromi 
il suo invecchiamento ne affinano tutte le caratteristiche 
organolettiche e la rendono morbida, vellutata e piacevole 
alla beva. 

Gusto: morbido
Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: GB/05-06
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“A”
Grappa da monovitigno AMARONE
barricata. Dalle preziose uve della 
Valpolicella distillate con sapienza 
e passione nasce questa prestigiosa 
grappa.

Gusto: morbido
Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: GB/01-02

“G”
Grappa damonovitigno GEWÜRZ-
TRAMINER barricata. Dalle preziose 
uve del Trentino Alto Adige distillate 
con sapienza e passione nasce questa 
prestigiosa grappa. 

Gusto: aromatico
Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: GB/03-04

“C”
Grappa da monovitigno CHARDON-
NAY barricata. Dalle uve di uno dei 
più conosciuti vini bianchi italiani e 
trentini, nasce questa preziosa grappa.

Gusto: morbido
Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: GB/11-12
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GIORI SUPER VERSATORE
L’originale mobiletto basculante, 
elegante e comodissimo, studiato 
per la Linea Giori Super cl. 450.

ORI DI GRAPPA BARRIQUE
Grappa creata in occasione del 70° 
anniversario di Fondazione. Grappa 
Trentina selezionata e certificata, 
invecchiata 24 mesi in piccole botti.

Gusto: morbido
Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 450
Cod. art.: OG/07

Linea GIORI SUPER
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DISTILLATO BIANCO DI VINO
Una accurata selezione di vini bianchi, una sapiente distillazione, la 
loro freschezza rendono il distillato bianco un meraviglioso chiudi 
pasto ed un amico da meditazione. Etichetta in peltro antichizzato 
confezionato in cassa in legno serigrafata.

Gusto: morbido
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 450
Cod. art.: MM/01
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MARZEMINO & TEROLDEGO BARRIQUE
Dalla distillazione discontinua in piccole caldaiette seguendo il classico metodo 
trentino utilizzando solo le vinacce delle due uve nere autoctone trentine 
marzemino e teroldego e dopo un silente invecchiamento in piccole botti di 
rovere nasce questo distillato unico nel suo genere. Etichetta in peltro antichizzato 
confezionato in cassa di legno serigrafata.

Gusto: morbido
Colore: ambrato

Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 450

Cod. art.: MM/02
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ESPOSITORE ORI DI GRAPPA
Espositore personalizzato Giori studiato 
appositamente per le bottiglie Giori da 1,5 lt. 
in legno con dosatore fisso.
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COUVÉE IMPERIAL
Grappa trentina di chardonnay e pinot bianco. Prodotto garantito dall’Istituto Tutela Grappa 
del Trentino.

Gusto: secco e fruttato.
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70-150
Cod. art.: OG/01-02
Riconoscimenti: Concorso Nazionale Alambicco d’Oro:
medaglia d’oro anno 2002 e medaglia d’argento anno 2018.

Linea “ORI DI GRAPPA”
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BARRIQUE
Grappa di selezionate vinacce distillata con metodo classico ed invecchiata in piccole botti per oltre 18 mesi.

Gusto: morbido
Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70-150
Cod. art.: OG/05-06

23



BOTTICELLA
Botticella in rovere da 4 litri con spillatore in acciaio e piedistallo in legno

ESPOSITORE IN CARTONE
Per Magnum 2 lt. Giori
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STRAVECCHIA
Grappa invecchiata per 18 mesi in piccole botti di rovere e caratelli.

Gusto: delicato, morbido con sentori di tabacco e spezie orientali
Colore: cuoio bagnato.
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 20-35-50-70-200-300
Cod. art.: GI/01-02-03-04-05-07
Riconoscimenti: Concorso Nazionale Alambicco d’Oro: 
medaglia d’oro anno 2002 e 2004.

Linea “ANTIKA”
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MORBIDA
Acquavite di vinacce fresche trentine. Prodotto garantito 
dall’Istituto Tutela Grappa del Trentino.

Gusto: morbido
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70-100-200
Cod. art.: GT/0l-02-05

BARRIQUE
Grappa di selezionate e fresche vinacce di vitigni coltivati 
sulle rinomate colline del Triveneto, invecchiata 18 mesi.

Gusto: morbido e leggermente fruttato
Colore: ambrato scuro
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/Content: cl. 70-100-200-300
Cod. art.: GT/03-04-06-07

Linea GRAPPE TRENTO
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“STILLAE UVAE”
Distillato di uve fresche bianche (moscato e muller thurgau).

Gusto: morbido e fruttato
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 35-70-200
Cod. art.: SU/01-02-03
Riconoscimenti: Concorso Nazionale Alambicco d’Oro:
medaglia d’oro anno 2002 e 2003.
Nomination at the International Spirits Challenge 1997.

“KATTIVA 50”
Grappa trentina ottenuta dalla spremitura di vinacce 
fresche di uve nere. Prodotto garantito dall’Istituto Tutela 
Grappa del Trentino.

Gusto: deciso e morbido
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 50%
Capacità/Content: cl. 20-70
Cod. art.: OG/03-05
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“STILLAE UVAE” BARRIQUE
Distillato di uve fresche (moscato e muller thurgau) barrique. 
Preziosa cassetta in legno.

Gusto: morbido e fruttato 
Colore: ambrato 
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: SU/04-05

Linea “STILLAE UVAE”
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“VELLUTO BLU”
Dalle uve di uno dei più nobili vini italiani il “Brunello Di Montalcino” è nata la grappa “Velluto Blu”.
La distillazione è avvenuta in piccole caldaiette in rame a bagnomaria con metodo discontinuo.
La produzione è limitata (solo n. 3.300 bott.). 

Gusto: deciso, fruttato, con sentori di piccoli frutti
Colore: limpido, brillante
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: VB/01-02
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LO SCRIGNO DELLE PICCOLE
Le piccole, selezione di pregiate grappe di varie annate ideale per chi vuole degustare ed apprezzare la diversità dei 
vari invecchiamenti rigorosamente effettuati in piccole botti; l’assortimento comprende 6 grappe: una giovane e fresca, 
una invecchiata 18 mesi, una 36 mesi, una 72 mesi, una 96 mesi e la regina invecchiata oltre 180 mesi; la degustazione 
in verticale permetterà di apprezzare la finezza e la fragranza derivata dai vari invecchiamenti.
Confezionate con ceralacca, etichetta in peltro e racchiuse in prezioso cofanetto in legno.

Colore: trasparente/ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 20
Cod. art.: TRI/0l-02-03-04-05-06-07
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LO SCRIGNO DELLE LETTERE
Le Lettere, selezione di pregiate grappe ottenute dalla distillazione delle vinacce di pregiati monovitigni italiani come: 
amarone, brunello, chardonnay, gewürztraminer, lagrein e moscato. Ideale per chi vuole effettuare una degustazione 
di grappe barricate di varie tipologie e gusti.
Confezionate con ceralacca, etichetta in peltro e racchiuse in prezioso cofanetto in legno.

Colore: ambrato
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 20
Cod. art.: TRI/08-09-10-11-12-13-14
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MÜLLER THURGAU
Gusto: aromatico   
Colore: trasparente    
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 20-35-50-70-200    
Cod. art.: AA/31-09-10-11-12
Riconoscimenti: Concorso Nazionale Alambicco d’Oro: medaglia d’oro 
anno 2003.

Linea “ANTICO AIAMBICCO”

GRAPPE DA MONOVITIGNO 
Grappe da monovitigno, ottenute dalla 
distillazione di una sola qualità d’uva. Prodotti 
garantiti dall’Istituto Tutela Grappa del Trentino. 
Disponibili in diversi gusti e formati.
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TEROLDEGO
Gusto: fruttato
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 20-50-70
Cod. art.: AA/32-17-18

CHARDONNAY
Gusto: morbido
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 20-35-50-70-200
Cod. art.: AA/29-01-02-03-04

NOSIOLA
Gusto: classico    
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 50-70
Cod. art.: AA/15-16

PINOT GRIGIO
Gusto: morbido   
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 50-70
Cod. art.: AA/13-14
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GEWÜRZTRAMINER
Gusto: fruttato
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 20-50-70
Cod. art.: AA/33-27-28

AMARONE
Gusto: fruttato ed esotico
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: AA/26

MARZEMINO
Gusto: fruttato
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 50-70
Cod. art.: AA/19-20
Riconoscimenti: Concorso Nazionale Alambicco d’Oro:
medaglia d’oro anno 2004.
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MOSCATO
Gusto: morbido 
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 20-35-50-70-200
Cod. art.: AA/30-05-06-07-08

LAGREIN
Gusto: robusto e fruttato
Colore: trasparente 
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 50-70
Cod. art.: AA/23-24

CABERNET
Gusto: secco
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: AA/25

PINOT NERO
Gusto: robusto
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 50-70
Cod. art.: AA/21-22
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“ACQUACALDA”
Classica grappa bianca distillata da vinacce di più vitigni coltivati sulle colline del 
triveneto.

Gusto: classico e neutro
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 100-300
Cod. Art.: GT/04-05

“CLASSIC”
Tipica grappa da vinacce miste di uve “retiche” coltivate sulle colline del Triveneto.

Gusto: morbido e leggermente fruttato
Colore: trasparente
Vol./ Alc. By Vol.: 38%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: GT/06

Linea GRAPPE CLASSICHE
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“DOLOMITI” PREMIUM VODKA
Dalla distillazione di grano italiano, segala e patata, a bagno-maria con metodo discontinuo in piccole caldaiette di rame, 
unita all’acqua purissima e cristallina che sgorga dalle fonti delle nostre Dolomiti, nasce Vodka Dolomiti; una vodka premium  
PURA con sentori vinosi e di anice, conferiti dal grano, con note di scorza e spezie, conferiti dalla segale, e una struttura e una 
sensazione più morbita al palato, conferiti dalle patate.

Gusto: secco e deciso
Colore: cristallino
Vol./ Alc. By Vol.: 42%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: DG/02
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“DEER GIN” PREMIUM DRY GIN
Il Deer Gin Giori è stato ottenuto dalla distillazione di frumento ed orzo mediante alambicchi di rame secondo il metodo 
discontinuo tagliando le teste e le code. L’artigianalità, l’esperienza del mastro distillatore e l’accuratezza nella distillazione, 
garantiscono l’elevata qualità del distillato in cui sono stati mesi a macerare: bacche di ginepro, frutti di bosco e pepe nero.
I botanicals utilizzati conferiscono al nostro Deer Gin un aroma unico ed inconfondibile tanto da renerlo un capolavoro 
alchemico. 

Gusto: resinoso, pungente con toni piccanti che spiccano sul palato
Colore: cristallino con sfumature rosee
Vol./ Alc. By Vol.: 46%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: DG/01
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IDEA REGALO - “DEER GIN” PREMIUM DRY GIN
Prezioso astuccio serigrafato e personalizzato Deer Gin Giori completo di una bottiglia Deer Gin, un bicchiere per gin tonic e 
botaniche disidratate di frutti di bosco, pepe nero e bacche di ginepro per decorazione drink.

Vol./ Alc. By Vol.: 46%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: DG/03
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Linea GRAPPE ALPINE 

Grappe aromatiche con erbe e radici all’interno.
Le specifiche erbe, bacche e radici del Trentino vanno ad aromatizzare l’ottima grappa di pura vinaccia. Gusti aromatici ed 
intensi tipici delle erbe o bacche o radici di riferimento.
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GINEPRO

LIQUIRIZIA

ERBE MISTE

GENZIANA

RUTA

ASPERULA

MUGO

Vol./ Alc. By Vol.: 38%
Capacità/ Content: cl. 50
Cod. art.: AL/01-02-03-04-05-06-07
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GINEPRO

LIQUIRIZIA

GENZIANA

RUTA

Linea GRAPPE ALPINE 

Grappe aromatiche con erbe e radici all’interno.
Le specifiche erbe, bacche e radici del Trentino vanno ad aromatizzare l’ottima grappa di pura vinaccia. Gusti aromatici ed 
intensi tipici delle erbe o bacche o radici di riferimento.

Vol./ Alc. By Vol.: 38%
Capacità/Content: cl. 20
Cod. art.: AL/11-08-09-10
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“KAMILLE” liquore a base GRAPPA alla CAMOMILLA
Ottenuta dall’infusione di camomilla di purissima qualità in 
grappa trentina. 

Gusto: morbido, aromatico, con tipici sentori di camomilla
Colore: giallo tenue
Vol./ Alc. by Vol.: 25%
Capacità/ Content: cl. 20-50
Cod. art.: GA/B - GA/H

“FEM” liquore a base GRAPPA al FIENO
Ottenuta dall’infusione di fieno incontaminato di 
altissima montagna in grappa trentina. 

Gusto: morbido, con sentori del fieno appena raccolto.
Colore: ambrato
Vol./ Alc. by Vol.: 32%
Capacità/Content: cl. 20-50-200
Cod. art.: GA/I - GA/A - GA/G

Linea TRENTINO IN BOTTIGLIA

Pendaglio realizzato a mano dai ragazzi della Cooperativa Guardini.
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“DELICE” LIQUORE allo STRUDEL
Liquore dal tipico aroma del delizioso dolce trentino
(strudel).

Gusto: morbido, amabile
Colore: ambrato
Vol./ Alc. by Vol.: 25%
Capacità/Content: cl. 20-50
Cod. art.: GA/M - GA/E

“ORO” liquore a base GRAPPA al MIELE 
Ottenuta dall’infusione di miele di acacia Trentino in grappa
trentina.

Gusto: morbido e dolce, tipico del miele
Colore: paglierino
Vol./ Alc. by Vol.: 32%
Capacità/Content: cl. 20-50
Cod. art.: GA/D - GA/L
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“TRILLO” liquore a base GRAPPA al MIRTILLO
Ottenuta dall’infusione di mirtilli neri del sottobosco Trentino 
in grappa trentina. Ogni bottiglia contiene al suo interno 
circa il 30% di mirtillo nero frutto. 

Gusto: fruttato, con timbri decisi di mirtillo nero
Colore: nero
Vol./ Alc. by Vol.: 21 %
Capacità/Content: cl. 50
Cod. art.: GA/F

“FINO” LIQUORE AL FINOCCHIO 
Ottenuta dall’infusione di semi e fiori del finocchio selvatico 
mediterraneo.

Gusto: morbido, dal tipico profumo del finocchio selvatico
Colore: verde pallido
Vol./ Alc. by Vol.: 25%
Capacità/Content: cl. 50
Cod. art.: GA/Z

“LINA” liquore a base GRAPPA alla FRAGOLINA
Ottenuta dall’infusione di fragoline del sottobosco Trentino 
in grappa trentina. Ogni bottiglia contiene al suo interno 
circa il 30% di fragoline di bosco frutto. 

Gusto: fruttato, con timbri decisi di mirtillo nero
Colore: nero
Vol./ Alc. by Vol.: 21 %
Capacità/Content: cl. 50
Cod. art.: GA/F

“SANGUE DELLE STREGHE”
liquore a base GRAPPA al CIRMOLO
Prodotto naturale ottenuto dell’infusione di gemme di 
cirmolo in grappa e finissimo zucchero.

Gusto: resinoso ed asciutto, amabile
Colore: rosso brillante
Vol./ Alc. by Vol.: 38%
Capacità/ Content: cl. 20-50-70
Cod. art.: GA/N - GA/O - GA/P
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Liquore a base grappa alle gemme di mugo raccolte in Alto Adige - Val Pusteria, località 
lago di Braies.Ottenuto da una lunga macerazione/infusione delle gemme di mugo in 
grappa (prodotto naturale, non filtrato)

Colore: ambrato torbido
Vol./ Alc. By Vol.: 32% 
Capacità/ Content: cl. 50-70
Cod. art.: UN/01-02

“UN PASSO DAL CIELO”
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Liquore al cioccolato e RHUM (bottiglia marrone) 
Liquore al cioccolato e rhum e ARANCIA (bottiglia arancione)
Liquore al cioccolato e rhum e BANANA (bottiglia gialla)
Liquore al cioccolato e rhum e PEPERONCINO (bottiglia rossa)

Vol./ Alc. By Vol.: 16% 
Capacità/ Content: cl. 20-70
Cod. art.: MA/01-02-03-04  LV/05
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“COSA NERA”
Infusione di pura liquirizia in alcool buongusto da melasso con aggiunta di estratto di ginseng.

Vol./ Alc. By Vol.: 21%
Capacità/ Content: cl. 20-70-150
Cod. art.: LV/04-01-11

Linea TRENDY
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“BOLLO ROSSO” SAMBUCA
Tipico liquore italiano ottenuto dal connubio dell’infusione 
di semi di anice stellato con alcol buon gusto e zuccheri 
raffinati.

Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 70
Cod. art.: LV/06

“GIÒSPRITZ” 
Liquore ottenuto da una sapiente infusione in alcol 
buongusto di scorze e succo d’arancia, spezie, erbe e radici. 
Ottimo come base per il classico spritz all’italiana. Ricetta 
consigliata: 1/3 di GIÒSPRITZ, 1/3 di vino prosecco, e 
1/3 di selz.

Colore: rosso-arancio
Vol./ Alc. By Vol.: 11%
Capacità/ Content: cl. 100
Cod. art.: TIF/02
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Nuovo modo di “bere” la frutta al liquore a gradazione alcolica contenuta: il classico “mangia e bevi”.
Sono una perfetta simbiosi di piccoli frutti di sottobosco in un liquore ricavato dal loro succo.

Linea BEVIFRUTTA

Vol./ Alc. By Vol.: 21 %
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: BV/01-02

MIRTILLO

FRAGOLINE
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Ad esaltare questi prodotti concorrono i succhi dei relativi frutti.
Il moderato contenuto alcolico consente una degustazione più armoniosa, nella 
quale ben si esaltano aromi e profumi.
Sono prodotti amabili con il spiccato bouquet del frutto utilizzato.

Vol./ Alc. By Vol.: 38% distillato di PERA, 28% MIRTILLO, 25% PRUGNA, 
 30% PESCA e 21% MELA
Capacità/Content: cl.70
Cod. art.: LF/01-02-03-04-05

Linea LIQUORI ALLA FRUTTA
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Linea LIQUORI ALLA FRUTTA DA 0,20

Vol./ Alc. By Vol.: 38% distillato di PERA - 21 % FRAGOLINA, MELA VERDE, MIRTILLO e PESCA - 30% LEMONCILLO 
Capacità/ Content: cl. 20
Cod. art.: MC/01-06
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Linea ANTICO ALAMBICCO GRAPPE ALLA FRUTTA

Vol./ Alc. By Vol.: 38% distillato di PERA, 28% MIRTILLO e FRAGOLINA, 17% MELA, 30% PESCA e LEMONCILLO
Capacità/ Content: cl. 50
Cod. art.: AA/40-41-41-42-43-44-45
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Liquore “lemoncillo” ottenuto dall’infusione di scorze di limoni italiani con l’aggiunta di succo degli 
stessi. Disponibile in diversi formati.

Vol./ Alc. By Vol.: 30%
Capacità/ Content: cl. 70 decanter-70-100-200
Cod. art.: AG/01-02-03-04

Linea AGRUMI
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Assortimento di grappe e liquori in simpatiche bottiglie adatte ad una veloce degustazione e/o a piccoli regali.

Vol./ Alc. By Vol.: 15% - 21% - 30% - 32% - 35% - 40% - 42% - 46%
Capacità/Content: cl. 10
Cod. art.: LP/01-02-03-04-05-06-07-08

Linea LE PICCOLE
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Linea AMARI

L’AMARO GIORI
Amaro, solo natura nei suoi ingredienti: radici ed erbe del 
nostro Trentino e non solo, in una infusione equilibrata di 
alcool buon gusto di primissima qualità e zucchero di canna.

Vol./ Alc. By Vol.: 35%
Capacità/Content: cl. 70-450
Cod. art.: LV/20-21
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“AMARO DEL NONNO”
C’è chi di tutte le erbe ne fa un .... amaro.
Noi, invece abbiamo scelto una per una quelle erbe officinali 
dei boschi trentini note da sempre per le loro proprietà e ne 
abbiamo fatto una sapiente infusione alla maniera antica.
Amaro di Nonno Giori: amaro di schietta origine montanara.

Vol./ Alc. By Vol.: 30%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: LV/08

“LEGGERAMARO”
Amaro ottenuto dall’infusione di erbe e radici alpine in 
leggerissima gradazione alcolica. Servire ghiacciato o 
bollente con scorzetta di limone.

Vol./ Alc. By Vol.: l7%
Capacità/Content: cl. 70
Cod. art.: LV/15
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Linea CALDO INVERNO BOMBARDINO
Miscela di soli tuorli d’uovo, latte, 
zucchero, alcool buon gusto ed ottimo 
rhum. Prodotto a leggera gradazione 
alcolica.

Vol./ Alc. By Vol.: 15%
Capacità/Content: cl. 35-100-300 (tanica)
Cod. art.: RI/01-02

OVO
Classico liquore all’uovo realizzato con 
ingredienti naturali e freschi, quali: uova, latte, 
zucchero ed alcool buon gusto.

Vol./ Alc. By Vol.: 15%
Capacità/Content: cl. 100-300 (tanica)
Cod. art.: RI/03
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PUNCH
Liquore ideale per un grog invernale. L’assortimento 
comprende: punch all’ARANCIA, al RHUM, al 
MANDARINO.

Vol./ Alc. By Vol.: 32%
Capacità/Content: cl. 100
Cod. art.: RI/05

JAGERTHEE
Punch del cacciatore alle erbe.

Vol./ Alc. By Vol.: 40%
Capacità/ Content: cl. 100
Cod. art.: RI/06
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Linea FRUTTA IN ALCOOL 

Frutta a leggera gradazione alcolica in vasetto con chiusura ermetica che ricorda le conserve di una volta, mentre l’eleganza 
del packaging ne garantisce l’elevata qualità.

Vol./ Alc. By Vol.: l0% ALBICOCCHE, LAMPONI, MIRTILLI, BABY MELE E BABY PERE, UVETTA e BABÀ
 14% AMARENE e FRUTTI DI BOSCO
Capacità/ Content: ml. 270
Cod. art.: FC/01-09
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Linea “REGAL FRUIT”

Frutta di sottobosco ed esotica a bassa gradazione 
alcolica, ideale per arrichire e decorare in gelateria e 
pasticcera, confezionate in vasi per uso professionale. 
Tutte le specialità trovano impiego anche nella 
ristorazione per la preparazione e guarnizione di 
dessert (panne cotte, macedonie, torte alla frutta, coppe 
di gelato).

AMARENA, ALBICOCCA, ANANAS, ARANCIA 
SCORZETTE, BABÀ, CILIEGE VERDI, FICHI, 
FRUTTI DI BOSCO, LAMPONI, MIRTILLI, 
MORE, PERE, PRUGNE, RIBES ROSSO, UVETTA, 
FRAGOLINE.

Vol./ Alc. By Vol.: 10% e 12%
Capacità/ Content: kg. 2,3 e 2,5
Cod. art.: RF/01-14
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Linea “ORO COLATO”

Gelatine alla grappa a bassissima gradazione alcolica (4% Vol.). Con l’aiuto della fantasia dell’esercente si possono creare 
nuovi e sfiziosi dessert dolci (come guarnizione a panne cotte, gelati, torte, in abbinamento alla cioccolata o come correzione 
del caffè) e/o salati (come guarnizione di voulavont, carne bollita, formaggi...).
La confezione da 320 gr. munita di dispencer è ideale per il servizio alla ristorazione, mentre il simpatico vasetto da 115 gr. 
o la confezione in canatè da 2 o 3 pezzi assortiti è ideale per la vendita a corpo.

MOSCATO, MELA VERDE, MIRTILLO, PERA WILLIAMS, STRAVECCHIA

Capacità/ Content: gr. 115 vasetto e 380 dispenser in PET
Cod. art.: OC/01-12
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DISPLAY SERIGRAFATO DA BANCO
Per vasetti da 115 gr. Linea Oro Colato e/o Linea Frutta 
alla Grappa.
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Linea TOPPING

Sciroppi densi dai sapori e colori caratteristici che si prestano alla decorazione di coppe gelato, frappe, fruttali, dessert.

AMARENA, AMARETTO, CACAO, CAFFÈ, CARAMEL, CIOKITA, FRAGOLA, FRUTTI DI BOSCO, KIWI, 
LAMPONE, MANGO, MIRTILLO, NOCCIOLA, TROPICAL, VANIGLIA

Capacità/ Content: kg. 1
Cod. art.: TP/01-15
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Linea SORBETTO 

Preparato semilavorato in polvere, ideale per la 
preparazione di sorbetti/ creme con grani tori e sorbettiere.
Diluizione consigliata: una confezione da 1,25 kg. con 3 
lt. di acqua; a piacere possono essere aggiunti o 300 cc. di 
prosecco spumante o 150 cc. di vodka secca.

LIMONE

FRAGOLA

CREMA FREDDA AL CAFFÈ

CREMA FREDDA ALLO JOGURT

Capacità/Content: kg. 1,25 (sacchetti)
Cod. art.: SB/01-02-03-04

“CIOCCOGIÓ”
Preparato in polvere per cioccolata calda, tipo denso 
all’italiana. Ottima servita con una guarnizione di panna 
montata, per la preparazione di coppe gelato e per la 
prima colazione.

Capacità/Content: kg. 1 (barattolo)
Cod. art.: CG/01
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VETRINA FRIGO
Personalizzata Cosa Nera.
Forma rotonda, da terra, con ruote, temperatura in 
negativo (-18° ), capsula sferica trasparente, ampio 
pozzetto in acciaio inox (capacità 18 bott. circa).

Misure: diametro 38 cm. - altezza 120 cm.
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PANETTONE “MARAMEO”
Panettone farcito alla crema liquore “Marameo”, liquore cioccolato e rhum (no alcool)

Peso: 1 kg.
Cod. art.: PA/01

Linea PANETTONI

Panettoni di alta pasticceria a lievitazione naturale. 
Incartati a mano con Mignon in omaggio.
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PANETTONE “ANTIKA” 
Panettone farcito con gelatina alla grappa “ANTIKA” grappa stravecchia (no alcool), con UVETTA.

Peso: 1 kg.
Cod. art.: PA/03
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PANETTONE “BOMBARDINO”
Panettone farcito alla crema di liquore “BOMBARDINO”, liquore uovo e rhum (no alcool).

Peso: 1 kg.
Cod. art.: PA/02
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PANETTONE al PISTACCHIO
Panettone farcito con crema al pistacchio senza uvetta e canditi con glassa di copertura al pistacchio.

Peso: 1 kg.
Cod. art.: PA/05
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PANETTONE LIMONE e ZENZERO
Panettone farcito con crema di limone e zenzero con l’aggiunta di SCORZETTE DI LIMONE CANDITE.

Peso: 1 kg.
Cod. art.: PA/06
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CUOR DI PANDORO
Insieme al panettone è uno dei dolci natalizi più tipici in Italia.
L’alta produzione artigianale unita alla lievitazione naturale ne fanno un dolce estremamente morbido e fragrante.
Incartato a mano con pik mignon di grappa di prosecco.

Peso: 1 kg.
Cod. art.: PA/04
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PANETTONE “DEER GIN”
Panettone farcito con crema al Deer Gin (no alcol) con uvetta e canditi

Peso: 1 kg.
Cod. art.: PA/07

76



Linea MIGNON

Il vasto assortimento è confezionato in eleganti display contenenti 15 mignon gusto per gusto.
Una volta posizionato sul banco, seguendo le linee di strappo, il display diventa un simpatico espositore.
L’originale bottiglia personalizzata GIORI è in pet e quindi vendibile in ogni posto ove è vietata l’introduzione del vetro (es. stadi 
di calcio... ).

Capacità/ Content: cl. 5
Cod. art.: MG/01-15
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IGIENIZZANTE GIORI

Detergente igienizzante idroalcolico a 70% 
vol. acol al profumo di mentolo. 
Non appiccica, si assorbe rapidamente. 
Ideale per sanificare mani e superfici varie.

 

Accessori: 
- Dispenser ad infrarossi no touch, a batteria. 
Può essere installato a parete o su apposita 
piantana.

- Piantana in acciaio.

Capacità/ Content: cl. 300
Cod. art.: IG/01
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.. .I CINQUE SENSI DI GIORI ... 

Vista, gusto, olfatto, tatto, udito: sembra impossibile, ma GIORI, grazie alla vastità 
della gamma di prodotti, riesce a toccare le corde di tutti i cinque sensi. 

... VEDERE ... 
Come non apprezzare la trasparenza di una grappa, o il vellutato colore di Marameo, 

il liquore a base di cioccolato, o l’intenso e naturale colore della frutta in soluzione 
alcolica! Senza contare l’accattivante abbigliaggio di ogni prodotto, confezionato con 

gusto ed eleganza. Vedere è il primo contatto con il prodotto, vi è l’attesa, 
si pregusta il piacere, si scatena la fantasia ... 

... UDIRE ... 
Ancora prima di vederne la consistenza, il suono del prodotto che esce dalla bottiglia 
e riempie il bicchiere. Il bicchiere vuoto e il bicchiere pieno, due realtà così vicine e 
così lontane. La quiete per la grappa, lo scrocchio della mora masticata, il nocciolìo 
del ghiaccio del cocktail, i rumori di fondo, le persone che parlano: ogni prodotto si 

accompagna con un momento, con un suono, con un’attesa ... 

... ODORARE ... 
È l’atto che precede la degustazione, il momento della verità, il gesto della decisione 
presa ... Odorare il prodotto significa anche smascherarlo, coglierne ogni risvolto, 

mettersi alla prova e giocare ad anticipare le sensazioni dell’assaggio: grappa o frutta, 
liquore o cocktail, panettone o gel alla grappa: l’attesa è finita, inizia la delizia!

 
... TOCCARE ... 

Il tatto ci aiuta a gustare: sentiamo la temperatura del bicchiere, la fragranza del 
panettone, la freschezza della frutta, la precaria consistenza di una cialda riempita di 

Marameo. Il calore della mano sul bicchiere è già un primo contatto. Nella fretta o con 
calma, con tutto il corpo partecipiamo alla delizia . 

... GUSTARE ... 
È giunto l’istante! Breve o lungo non importa, conta solo la qualità ... 

La bocca si muove masticando i liquidi, o si muove più lenta per deliziare il palato. 
Gustare è portare a termine le esperienze appena fatte con gli altri sensi. Inspiriamo ed 

espiriamo per partecipare di più, rimane il gusto, l’eccellenza vince .

. . . . . . BEVI POCO, BEVI BENE, BEVI GIORI!. .....
Anche questo non è uno slogan, nemmeno un monito; è piuttosto un quadro. 

È la figura del tipico estimatore Giori: una persona che fa della bevanda alcolica una 
delizia, cercando a ogni costo il massimo della qualità e al contempo conoscendone la 

misura. GIORI è per chi desidera centellinare più che bere, per chi desidera assaporare 
più che consumare, per chi desidera deliziarsi più che assaggiare. 

Il tipico estimatore GIORI conosce la qualità dell’Azienda e la molteplicità della sua 
offerta, ne apprezza le diverse tipologie e i variegati sapori, conosce la terra, il cielo, 

l’acqua e gli odori del Trentino, prima coltivati e poi racchiusi nelle creazioni GIORI, 
alla luce di una tradizione ogni volta riscoperta. 

Tutto questo, va da sé, non può essere e non sarà mai solo e semplicemente 
“bere” ...



...dal 1946

...lo stile nella tradizione!



GIORI DISTILLATI TRENTINI
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