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Il brand Pedro Ferreira racchiude le sensazioni, le passioni e la cultura di un paese 
affacciato alla modernità che nostalgicamente guarda al proprio passato e al 
mare. 
Analisi e sperimentazione sono lo status di questa selezione di prodotti dove 
modernità e legame si fondono col territorio. Nelle poliedriche e colorate 
bottiglie il gusto si sposa con la poesia, perché scegliere Pedro Ferreira è 
intraprendere un viaggio evocativo dove l’Uomo entra in contatto con la bellezza 
della Natura.





IL GUSTO CHE SI FONDE CON LA POESIA

L’emozione di Pedro nell’atto di distillare le sue intuizioni, trasformate in 
odorose gocce alcoliche echeggianti aromi della ricca terra portoghese, si 
diffonde già tenendo in mano una delle sue poliedriche e colorate bottiglie. 
Il gusto si fonde con la poesia perché scegliere Pedro Ferreira è intraprendere 
un viaggio evocativo dove l’Uomo entra in contatto con la bellezza della 
Natura.





585.5 miles

24 ore di infusione portano alla distillazione in alambicchi tradi zionali di ogni singola 
botanica fra cui le bacche di ginepro, l’erba di San Giovanni, la liquirizia, il coriandolo e 
soprattutto la lattuga di mare, caraatterizzante dell’unicità del gusto. 
La miscelazione è fatta esclusivamente con pura acqua di sorgente. 
Dopo 3 filtrazioni, l’intero processo di imbottigliamento è fatto a mano.





Codice: 470733

Provenienza: Portogallo

Colore: cristallino

Profumo: si percepiscono un persistente profumo di lattuga di mare e un 
fresco odore di salsedine.

Gusto: si rivela con un sapore salmastro e fresco.

Finitura: dolcezza persistente, caldo e morbido, di corpo leggero.

Affinamento: lambic

Grado Alcolico: 40% vol

Formato: 70 cl





GIN MÁGICO 

Contiene la poesia di un fiore letteralmente magico, la Clitoria Ternatea. Originaria dall’Asia, 
a lungo coltivata in quanto pianta medicinale, questo fiore è ricchissimo di proprietà 
antiossidanti e in grado di scatenare piccole naturali magie di colore. 
Come su una tavolozza, stupiranno le fumature cromatiche all’interno del bicchiere se si 
aggiunge il lime o si abbina una tonica di alta qualità.

24 ore di infusione portano ad una tripla distillazione in alambicchi tradizionali di ogni 
ingrediente botanico fra cui le bacche di ginepro, il coriandolo, la scorza d’arancia e il fiore 
Clitoria Ternatea. L’intero processo di imbottigliamento è fatto a mano.





Codice: 470734

Provenienza: Portogallo

Colore: azzurro lilla

Profumo: aromi secchi con rimandi freschi.

Gusto: fruttato.

Affinamento: lambic

Grado Alcolico: 40% vol

Formato: 70 cl





GIN MUNDANO LONDON DRY 

È un gin prodotto artigianalmente in Portogallo. Nasce da 5 botaniche di provenienza 
portoghese, fra cui la menta piperita, il carda-momo e l’angelica, tutte attentamente 
selezionate per la realizzazione del Gin, viene utilizzata l’acqua pura di fonte per un risultato 
dagli standard qualitativi alti.

Gin Mundano London Dry ha un iniziale sapore secco dato dal ginepro per svelarsi poi in una 
dolcezza crescente.

Perfetto per la preparazione del Gin Tonic accompagnato da una fetta di limone o di 
pompelmo per un gusto fresco e piacevolmente agrumato. Gin Mundano London Dry è 
ideale per la preparazione di cocktail miscelati.





Codice: 470734

Provenienza: Portogallo

Colore: trasparente

Profumo: al naso mette in risalto note di ginepro e agrumate.

Gusto: molto fresco, inizialmente forte e persistente, ma sul finale morbido con 
una dolcezza crescente.

Affinamento: lambic

Grado Alcolico: 40% vol

Formato: 70 cl
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