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LA NOTIZIA IN BREVE

SPIRITS & COLORI è un’azienda italiana con sede a Reggio Emilia specializzata dal 2016 nella selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, 
trendy lounge bars  e ristoranti. Il suo catalogo comprende un assortimento di elevata ricercatezza, caratterizzato da piccoli produttori di acclarata qualità a livello mondiali, capaci di stupire 
con i propri distillati i palati più esigenti. 
Spirits&colori Srl – Via del Chionso,  14 – 42122 Reggio Emilia - www.spiritsecolori.it

Dall’esperienza di Vino & Design una realtà specializzata nel mondo dei superalcolici, dove innovazione e tradizione trovano 
spazio in Spirist & Colori. Ricerca, novità, fantasia e passione hanno in questo brand di Reggio Emilia il riferimento ideale per 

gli amanti di un beverage di valore.

LA SELEZIONE
DEI MIGLIORI DISTILLATI AL MONDO 

Spirits & Colori dal 2016 seleziona e distribuisce in Italia spirits di conclamata qualità, provenienti da ogni parte 
del mondo. Grazie all’ampio catalogo è un punto di riferimento per cocktail bar, trendy lounge bar e ristoranti 

alla ricerca di prodotti inediti, capaci di stupire i propri clienti

Misurazione precisa degli ingredienti, luci soffuse e poi movimenti lenti ed eleganti per amalgamare sentori 
e sapori provenienti da tutto il mondo. Se oggi la mixology è considerata anche in Italia un arte capace di 
ammaliare e coinvolgere sempre più persone, è grazie a una folta schiera di bartender che continuano a 

formarsi e a sperimentare nuove soluzioni, ma non solo. Il merito è anche di chi sta dietro le 
quinte e silenziosamente viaggia lungo gli angoli sperduti del mondo alla ricerca di

prodotti inediti e di valore, fondamentali per costruire nuove esperienze di gusto. 
Protagonista di questa costante esplorazione e ricerca è, dal 2016, Spirits & Colori,

azienda italiana con sede a Reggio Emilia specializzata nella selezione, importazione 
e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, trendy 
lounge bars e ristoranti. Una realtà che ha solide basi nel mondo del beverage e 
nasce dall’esperienza di Vino & Design, azienda fondata nel 1999 dall’imprenditore 

olandese Dick ten Voorde, oggi ai vertici della distribuzione vitivinicola in Italia.

Dal 2016 a oggi Spirits & Colori ha selezionato un assortimento di elevata 
ricercatezza, caratterizzato da piccoli produttori provenienti da tutto il mondo e capaci di 

stupire anche i palati più esigenti grazie a distillati riconosciuti per una qualità assoluta che si 
esprime attraverso diversi fattori: materie prime scelte, processi produttivi artigianali e capacità di innovazione. 
Al momento il catalogo di Spirits & Colori comprende circa 400 distillati di varia tipologia tra: amari, armagnac, 
assenzio, calvados, brandy, jenever, grappe, liquori, mezcal 100% agave, rum, pisco, sciroppo, satal, tequila 100% 
agave, vermouth, acquavite, vodka e whisky. 

“Con oltre 400 etichette in catalogo – commenta Dick ten Voorde, fondatore dell’azienda 
– vogliamo intercettare e soddisfare qualsiasi tipo di palato, dal più esigente al più 
curioso, perseguendo i valori della qualità e della tradizione, ma anche dell’originalità e 
della creatività. Da sempre ciò che orienta la nostra mission è la ricerca e la selezione di 
aziende in grado di offrire un prodotto che con fedeltà rispecchia e racconta il territorio 
di provenienza. Non solo, perché anche l’innovazione è un elemento che ci interessa, 
perché saper offrire un prodotto che non c’era è anche un modo per stupire la propria 
clientela, anche quella più sofi sticata. Per questo esperti di mixology, cocktailbar, 
loungebar, ristoranti e hotel guardano a Spirits & Colori a un partner capace di fornire 
suggestioni senza limiti di provenienza e di gusto”.
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