






“Ho da subito individuato due strade per quest’avventura. Da un lato, proporre un Brand(Y)New 
di alta qualità con un invecchiamento di 50 anni in botti di rovere ed esaltare le caratteristiche 
di questo prodotto tutto italiano. 
Dall’altro, novità assoluta nel mondo degli alcolici, quali specialisti del brandy, lavorare su 
nuove proposte: abbiamo così affidato il nostro brandy elevato dai 20 ai 50 anni a mani esperte 
che hanno realizzato su misura, in maniera del tutto innovatova rispetto alla tradizione, i 
liquori classici come limoncello e arancello e gli amari only brandy based.”

         Nicoletta Marrone 

Tutti i prodotti Brown Spirits 

sono elaborati a partire da 

pregiatissimo BRANDY con oltre 

50 anni di élévage.

Intento ultimo dell’azienda è 

restituire dignità e valore a 

un’eccellenza italiana, che merita 

attenzione e apprezzamento pari 

a Cognac e Armagnac. 







Un blend straordinariamente contemporaneo per un’acquavite dal 
nobilissimo élévage, in botti di rovere dal 1969.

Un tesoro prezioso, custodito per oltre 50 anni nelle segrete di un castello 
ad Ascoli Piceno, elaborato oggi da Brown Spirits per esaltarne l’intensità 
suadente e la rara personalità.

40%  Vol.





Il BRAND(Y)NEW ORANGE è prodotto seguendo un’antica ricetta gelosamente 
custodita dall’azienda che prevede l’infusione per oltre 90 giorni delle scorze di 
Arancia rossa di Sicilia IGP in un raro e pregiato Brandy, elevato da Brown Spirits 
fin dal 1969.
 
Il colore è giallo ambra, molto luminoso e l’aroma è caratterizzato da note aromati-
che di scorza d’agrume che si fondono con le note avvolgenti e suadenti del 
brandy.

•

LIQUORE CON BRANDY
MILLESIMATO 1969

25%  Vol.





Satyro 50aged è un amaro raro, ottenuto da acquaviti distillate da 50 anni in cui sono 
state infuse numerose erbe e piante officinali. La morbidezza del Brandy 1969 è bilanciata 
dal gusto amaro della china e della noce moscata, l’aroma balsamico è esaltato dall’anice, 
dall’alloro e dal finocchietto di montagna. Il fulcro aromatico è connotato dalla santoreg-
gia (lat. Satureja) il cui nome deriva dal greco sàtyros (satiro), erba cara agli antichi e 
utilizzata in occasione di riti per le sue proprietà corroboranti e afrodisiache. Tutte le erbe 
sono infuse in acquavite per oltre 90 giorni.





L’amaro Satyro nasce da un’antica ricetta e da un brandy prezioso, gelosamente custoditi da 
Brown Spirits. Le infusioni separate di erbe e piante officinali avvengono esclusivamente in 
diverse acquaviti elevate in botti di rovere di Slavonia fin dal 1969, consentendo un’estrazione 
delicata della parte più pregiata delle erbe stesse. Tra queste spiccano la china e la noce 
moscata, che esaltano le proprietà amarostiche, l’anice, l’alloro e il finocchietto di montagna, 
che esaltano la parte balsamica. Il fulcro aromatico è connotato dalla santoreggia (lat. Satu-
reja) il cui nome deriva dal greco sàtyros (satiro), erba cara agli antichi e utilizzata in occasione 
di riti per le sue proprietà corroboranti e afrodisiache. Tutte le erbe sono infuse in acquavite 
per oltre 90 giorni.





 • LEMON BRANDY •
Liquore di limone
a base di brandy

Da gustare a

-12°C
70cl
30% Vol.

Liquore prodotto secondo antica ricetta gelosamente custodita 
dall’azienda, senza alcun conservante, dall’infusione delle scorze di Limone 
di Sorrento IGP in pregiato Brandy, elevato da Brown Spirits fin dal 1969. I 
limoni, coltivati secondo tradizione e raccolti nel pieno rispetto della 
stagionalità del ciclo produttivo, assicurano peculiari caratteristiche di 
serbevolezza ed aroma.

In virtù del procedimento volutamente artigianale, l’eventuale 
affioramento degli oli essenziali contenuti nelle bucce di limone è da 
intendersi come ulteriore garanzia di genuinità del prodotto.v





Da gustare a

-12°C
70cl
30% Vol.

Liquore prodotto artigianalmente secondo antica ricetta gelosamente 
custodita dall’azienda, senza alcun conservante, dall’infusione di radici di 
Genziana in pregiato brandy, elevato da Brown Spirits fin dal 1969.

Eccellente dopo pasto dalle proprietà digestive, è ottimo da gustare in ogni 
momento della giornata.

• GENTIAN BRANDY •
Liquore di genziana

a base di brandy





Da gustare a

-12°C
70cl
25% Vol.

Liquore di arancia
a base di brandy

• ORANGE BRANDY • 

Liquore prodotto secondo antica ricetta gelosamente custodita dall’azienda, 
senza alcun conservante, dall’infusione delle scorze di Arancia rossa di Sicilia IGP 
in pregiato Brandy, elevato da Brown Spirits fin dal 1969.

Le arance selezionate sono state scelte per l’intenso profumo agrumato, estre-
mamente persistente. In virtù del procedimento volutamente artigianale, l’eve-
ntuale affioramento degli oli essenziali contenuti nelle bucce di arancia è da 
intendersi come ulteriore garanzia di genuinità del prodotto.





Da gustare a

-12°C
70cl
30% Vol.

• LICORICE BRANDY • 
Liquore di liquirizia

a base di brandy

Liquore prodotto artigianalmente secondo antica ricetta gelosamente custodi-
ta dall’azienda, senza alcun conservante, dall’infusione di purissima Liquirizia di 
Calabria dop in pregiato brandy, elevato da Brown Spirits fin dal 1969.

Eccellente dopo pasto dalle proprietà digestive, è ottimo da gustare in ogni 
momento della giornata.



MIXOLOGY
MOSCOW SATYRO 
Amaro SATYRO 
infusione di Vodka Luxury e legni 
pregiati, GingerBeer, Erba Sacra. 

KINK(Y)NEW SOUR  
BANDYNEW 50 ANNI, 
Chambord, succo fresco di limoni 
Sorrento igp, albume d’uovo, Perle di 
Lichi, Mango e Mirtillo.

NEW GOLD 50K 
BRAND(Y)NEW 50 anni
Franciacorta, Cotton candy 
e foglia Oro 24k.

LICOR ICE TEA 
Licorice Brandy LA VERA DA POZZO
Rum bianco, Vodka, Gin,  
succo fresco di limoni Sorrento igp, 
sciroppo di zucchero, cola, fiori eduli.

LE PERLE BROWN SPIRITS 
Molecole di brandy ottenute attraverso 
un procedimento di sferificazione 
alcolica. Una proposta innovativa dei 
nostri prodotti



Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli
info@distilleriabrownspirits.it
www.distilleriabrownspirits.it




