
LA NOTIZIA IN BREVE
Spirits & Colori presenta in Italia la VODKA STARITSKY&LEVITSKY, un’eccellenza prodotta in Ucraina e dalle caratteristiche 
uniche. Un omaggio alla cultura e alla produzione artigianale ucraine attraverso un prodotto di altissimo pregio che entra 
a pieno titolo in catalogo e tra le eccellenze distribuite in Italia dall’azienda reggiana punto di riferimento per operatori 

e appassionati del bere di qualità superiore.

UNA RINOMATA VODKA UCRAINA 
NEL “DREAM TEAM” DI SPIRITS&COLORI 

Una nuova etichetta in catalogo per l’azienda reggiana specializzata nella selezione, importazione e distribuzione
di eccellenze ricercate. Una proposta di pregio a sostegno di un’impresa che non si lascia travolgere
dagli eventi e che prosegue con dedizione e coraggio nella produzione di un liquore super premium

Un nuovo prodotto di altissimo pregio scalda la squadra e il cuore di Spirits & Colori, l’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 stellati.

Entra infatti  nel  “dream team” di Spirits & Colori STARITSKY&LEVITSKY VODKA, un 
prodotto di fascia super premium che arricchisce l’ampio e selezionatissimo catalogo per 
regalare esperienze di gusto inedite e di sicuro effetto. Non si tratta di un semplice spirit 
commerciale, ma di un prodotto estremamente curato, proveniente da puro grano 
ucraino raccolto in agosto e coltivato nella pregiata terra nera che caratterizza il suolo 
dell’Ucraina (Chernozem), capace di conferire una nota distintiva all’alcool alla base di 
un distillato inconfondibile. Merito anche dell’acqua viva, di sorgente, proveniente dai 
Carpazi, fi ltrata con sabbia di quarzo e purifi cata naturalmente, senza distillazione, conferendo 
così al prodotto note peculiari ben defi nite, non presenti in altre proposte sul mercato.

LE CARATTERISTICHE
Realizzata in piccoli lotti, la VODKA STARITSKY&LEVITSKY nel suo segmento premium evidenza alla 
percezione olfattiva una nota alcolica leggera e non invasiva che lascia percepire un sentore delicato di erbe 
aromatiche. La sua morbidezza al gusto rilascia al palato una percezione di freschezza, dove spezie e pane 
fresco mantengono una persistenza equilibrata e temporanea che lascia spazio a una sensazione calda e 
avvolgente, molto apprezzata anche a un pubblico femminile, per chiudere la degustazione con delicate note 
di spezie ed erba appena tagliata.

LA PRODUZIONE
La creazione delle basi della vodka della VODKA STARITSKY&LEVITSKY viene
eseguita da una tecnologa professionista con 40 anni di esperienza, Zoya 
Arkadyevna Grischuk, mediante due fasi, una dedicata alla commissione di 
degustazione dell’impresa con la partecipazione dei soli rappresentanti della 
STARITSKY&LEVITSKY e una successiva degustazione a porte chiuse con 
il coinvolgimento dei migliori sommelier ucraini. Solo così un lotto riceve 
l’autorizzazione a essere distribuita, con la garanzia di mantenere l’elevatissimo 
standard produttivo che ne ha decretato l’assoluto successo. La produzione 
rigorosamente artigianale prevede infatti l’impiego di solo tre serbatoi per il riposo 
del distillato fi nito, per un volume di produzione limitato a 10 mila litri che riposano tra 
i 28 e i 90 giorni in base al tipo di vodka. 
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LE ETICHETTE
La gamma STARITSKY&LEVITSKY comprende infatti, oltre all’etichetta N.09 dal design 
moderno e trendy, la Reserve che vuole sottolineare la costante preservazione di distillati
unici e dal carattere deciso, fi no alla Private Cellar, sequel ultra premium della linea 
Reserve, pensata per occasioni speciali e vero inno all’eccellenza e all’artigianalità di un 

prodotto di alta classe, per una pienezza di gusto che nella 
nota piccante avvolge il palato con l’oleosità caratterizzante 
di un selected di gran pregio.

UN INNO ALLA CULTURA DELL’UCRAINA
La VODKA STARITSKY&LEVITSKY non è solo un prodotto, ma 
un omaggio a una cultura che attraversa ben tre secoli e che 
trae origine dai suoi ispiratori, due importanti rappresentanti 
della rinascita nazionale ucraina nei secoli XIX-XX e grandi 
mecenati della cultura ucraina, fi nanziando artisti, mostre, 
eventi culturali. Proprio per impreziosire questi momenti 
iniziarono a cimentarsi direttamente nella distillazione, 
sperimentando ricette e metodi diversi, al fi ne di produrre la 
vodka che ora è possibile degustare.

La gamma STARITSKY&LEVITSKY è dunque una sorta di galleria d’arte per il 
palato di un pubblico alla ricerca di esperienze molto speciali, come attestano i 
diversi riconoscimenti ottenuti nel tempo nei concorsi internazionali.

LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA
Un richiamo, quello esercitato dalla VODKA STARITSKY&LEVITSKY a cui non poteva 
restare indifferente Spirits & Colori che fi n dalle sue origini si è sempre caratterizzata 

per una mission votata alla ricerca e selezione di aziende in grado di offrire un prodotto che con fedeltà 
rispecchia e racconta il territorio di provenienza. In un momento storico così delicato, preservare un’eccellenza 
di una terra oggi così sofferente e supportare un’azienda ubicata nel cuore dell’Ucraina è un modo per 
testimoniare in maniera concreta il proprio sostegno. La cultura del buon bere e il desiderio di stupire anche 
la clientela più sofi sticata ha fatto sì che esperti di mixology, cocktailbar, loungebar, ristoranti e hotel guardino 
a Spirits & Colori come a un partner capace di fornire suggestioni senza limiti di provenienza e di gusto. 
Un carattere identitario che si rinnova oggi con l’ingresso in catalogo della VODKA STARITSKY&LEVITSKY.
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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
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