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SOLO SPEZIE SCELTE
CON AMORE
Regional Co. è una società fondata nel 1921 da Vicente
Navarro a Novelda, un paese in provincia di Alicante.
Fin dall’inizio si è dedicata alla vendita e alla
commercializzazione di spezie e di zafferano.
Durante i suoi primi anni, grazie a viaggi di lavoro
intrapresi dal suo proprietario, riuscì a diventare una
società leader, consolidandosi e continuando a crescere
per molti anni.
Due anni fa, il pronipote di Vicente Navarro ha deciso di
far rivivere il marchio e il logo della società e quindi di
ripristinare il mestiere di famiglia dopo una pausa dovuta
alla guerra civile; Regional Co. torna sul mercato con un
carattere nuovo e distintivo nel mondo delle spezie.

CAMOMILLA
cod. RESCAM
6 x 10 gr
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FIORI DI IBISCO
cod. RESHI
6 x 21 gr

BUCCIA DI LIMONE
cod. RESBL
6 x 50 gr

FIORI DI GELSOMINO
cod. RESJA
6 x 9 gr

BUCCIA D’ARANCIA
cod. RESBA
6 x 40 gr

PETALI DI ROSA
cod. RESRO
6 x 9 gr

VANIGLIA
(bacche)
cod. RESV
6 x 15 gr

BACCHE DI GINEPRO
cod. RESG
6 x 65 gr

FIORI DI MALVA
cod. RESFM
6 x 10 gr

PEPE ROSA
cod. RESPR
6 x 50 gr

CAFFÈ DI BRASILE
cod. RESCB
6 x 50 gr

ZENZERO
cod. RESZE
6 x 85 gr

PEPE DI JAMAICA
cod. RESPJ
6 x 70 gr

NOCE MOSCATA
cod. RESNO
6 x 90 gr

CARDAMOMO
cod. RESCR
6 x 65 gr

CANNELLA
cod. RESCA
6 x 35 gr

ANICE STELLATO
cod. RESA
6 x 35 gr

FIOR D’ARANCIA
cod. RESFA
6 x 20 gr
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ASTUCCIO VODKA
cod. REVO
10 x
Contenuto:
pepe 10 gr, fiori d’arancio 3 gr, fiori di malva 3 gr.

ASTUCCIO GIN & TONIC
cod. REGI
10 x
Contenuto: ginepro 10 gr, pepe rosso 10 gr,
cardamomo 10 gr.
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ASTUCCIO VERMOUTH
cod. REVE
10 x
Contenuto: vaniglia 5 gr, fiori d’arancio 3 gr,
scorza di limone 8g.

ASTUCCIO RUM
cod. RERU
10 x
Contenuto: vaniglia 5 gr, scorza d’arancia 8 gr,
caffè brasiliano 10 gr.

PROFESSIONAL COCKTAIL BOX
Comprende una selezione di spezie per la preparazione di cocktails come baccelli di vaniglia (15 gr), pepe rosa (50 gr), cardamomo
(65 gr), bacche di ginepro (65 gr), cannella (35 gr), pepe giamaicano (70 gr), anice stellato (35 gr), fiore di malva (10 gr),
caffè brasiliano (60 gr) e la noce moscata (90 gr).
Tutte selezionate fra i migliori ingredienti botanici esistenti!
cod. REBC
5x
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GIN & TONIC BOX
Oltre ad un pratico dispenser e ad un cucchiaio intrecciato, il box contiene
baccelli di vaniglia, pepe rosa, cannella cassia, cardamomo,
bacche di ginepro, pepe e anice stellato.
cod.REBG
5x

Contenuto del box:
- Vaniglia (5 gr)
- Pepe rosa (10 gr)
- Cardamomo (50 gr)
- Bacche di ginepro (45 gr)
- Cannella (20 gr)
- Pepe giamaicano (50 gr)
- Anice stellato (20 gr)
- un cucchiaio intrecciato
- un jigger

RUM BOX
Comprende un pratico dispenser e un cucchiaio
intrecciato per preparare i cocktail e una selezione di spezie per
insaporire come baccelli di vaniglia, caffè giamaicano, pepe, cannella
Ceylon Quiling, scorza d’arancia, zenzero e la noce moscata.
Tutte selezionate fra le migliori botaniche esistenti, per ottenere quei
profumi in ogni cocktail a base di rum.
cod.REBR
5x
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Contenuto del box:
- Vaniglia (5 gr)
- Caffè giamaicano (10 gr)
- Pepe giamaicano (50 gr)
- Cannella (20 gr)
- Scorza d’arancia (12 gr)
- Scaglie di zenzero (60 gr)
- Noce moscata (27 gr)
- un cucchiaio intrecciato, un jigger

BLACK BOX
CONTENUTO: 6 once di cardamomo, fiori di malva, pepe,
noce moscata, cannella e anice stellato. Cinque tubi di
vaniglia, caffè di Giamaica, fiori d’arancio, pepe rosa e
bacche di ginepro. Due bicchieri, uno Strainer, un jigger,
un cucchiaio intrecciato, una forchetta, una pinza.
cod. REBL
1x

JIGGER
cod. REMJ
10 x

SPEED POURER - DOSATORE
Dosatore cromato con gomma nera.
cod. REMP
10 x

BAR BLADE - APRIBOTTIGLIE
(in metallo)
cod. REMBB
10 x

COCKTAIL SET PREMIUM
Cardamomo e pepe rosa compongono questo set che
comprende anche 2 bicchieri fabbricati in un unico pezzo di vetro
con la massima durezza, la qualità, la luminosità e la trasparenza.
Anche un jigger professionale con due misure differenti, perfette
per le vostre creazioni.
cod. REMC
4x
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BAR FORK - FORCHETTA
cod. REMF
10 x

TWEEZER - PINZA
cod. REMT
10 x
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COCKTAIL SPOON - CUCCHIAIO
cod. REMS
10 x

