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Ogni sorso di Laphroaig Lore racconta la storia dei distillatori, 
miscelatori e maestri artigiani attraverso i secoli. Creato con 
tecniche che sono state tramandate per generazioni, questo 
Scotch single malt è fatto con alcuni dei whisky più preziosi del 
magazzino di Islay. I mastri distillatori di Laphroaig selezionano 
i distillati da cinque diversi tipi di botte, tra cui botti ex- 
Bourbon, botti di quarto del 19° secolo e grandi botti di sherry 
Oloroso.

Invecchiato da sette anni a 21 anni, ogni base porta il suo 
elemento, e la sua storia, alla miscela. Il risultato è un'alta 
espressione di un indimenticabile whisky torbato. Oro 
scintillante, uno scotch ricco e fumoso, ha il sapore delle 
giornate autunnali in riva all'oceano con note di cenere e 
cioccolato amaro. Un finale lungo e dolce e un pizzico di 
peperoncino piccante rendono questo dram assolutamente 
ineguagliabile.

Questo scotch di Islay attinge all'esperienza di generazioni di 
direttori di distilleria, miscelatori e artigiani, combinando alcuni 
dei whisky più rari del nostro magazzino di Islay. Il risultato di 
una espressione ricca di Laphroaig single malt. 
L'indimenticabile sapore della costa scozzese, fumo, sale e un 
pizzico di iodio, si incontra con sapori amari di cenere e 
cioccolato fondente. Questo è sollevato da un finale dolce 
persistente e da un morso di peperoncino, assicurando che 
ogni assaggio di questo Scotch fornisca un'esperienza saporita 
e indimenticabile. Un regalo ideale per i fan del whisky peated, 
questa espressione elevata è destinata a impressionare. 
Servire liscio, con ghiaccio o con una spruzzata di acqua 
fredda. Il whisky Lore è una miscela di whisky scozzesi a malto 
singolo che sono stati fatti maturare nel magazzino situato a 
due passi dalla riva dell'Atlantico.

Denominazione: Scotch Whisky
Metodo: Single Malt
Distilleria: Laphroaig
Gradazione: 48%
Dimensione della bottiglia: 70cl
Stato: Regno Unito – Scozia - Islay


