
Queen Mary
Amaro alla canapa

Queen Mary è un amaro ottenuto dall’estratto di semi di Cannabis sativa selezionati. 
Leggermente agrumato e caratterizzato da note erbacee tipiche della canapa, 
esaltate da tinture e oli essenziali di altri botanicals, è ideale come dopo pasto da 
servire freddo.
Il bartender consiglia: provatelo in purezza o nel vostro cocktail preferito.

Gradazione: 30% vol.
70cl
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Cocktail: Big Babol Mary
Ingredienti 
2 oz Trittico Queen Mary 
1 oz Succo di limone del Garda
½ oz Sciroppo di Big Babol
Top Cola

Guarnizione
Big Babol 
 
Bicchiere
Collins Glass 

Preparazione
Raffreddare il Collins glass con ghiaccio.  
Nel bicchiere raffreddato versare Queen Mary, il succo di 
limone del Garda e lo sciroppo di Big Babol. Aggiungere 
ghiaccio ed eseguire uno stir con il bar spoon. Finire il drink 
con un top di cola e guarnire con una Big Babol.
 



FSI 2020
90 Punti

Domaz
Amaro 0% alcol

Domaz nasce da botanicals sapientemente miscelate. Elisir amaro e analcolico a 
base di estratti di erbe amare e infusi di radici, che creano un connubio equilibrato 
di note aromatiche, è una bevanda completamente alcol free.

Gradazione: 0% vol.

CMB 2020
Silver Medal

Cocktail: Sepropriodevi
Ingredienti 
1 oz Trittico Domaz
1 oz Riduzione alcolica di 1898 Vermut ros
1 oz Riduzione alcolica di Trittico Dot gin

Guarnizione
Zest di limone 
 
Bicchiere
Old Fashioned Glass 

Preparazione
Raffreddare con ghiaccio un bicchiere old fashioned.  
Versare nel bicchiere raffreddato Domaz, la riduzione  
alcolica di 1898 Vermut Ros e quella di Dot gin. Aggiungere 
ghiaccio ed eseguire uno stir con il bar spoon. Guarnire con 
uno zest di limone.
 

70cl



D_OMEN
Liquore

Color rosso rubino, intenso, versatile e carismatico per un liquore fresco e naturale.
Il segreto della sua ricetta risiede nella scelta di ingredienti naturali, di regola locali, 
e di elevata qualità.
Apprezzato drink in purezza, liscio o on the rocks,  
D_OMEN ha un gusto unico e persistente che lo rende il Rosso Base ideale per i vostri 
innumerevoli cocktails e aperitivi.

Gradazione: 25% vol.

Cocktail: D_OMEN Spritz
Ingredienti 
1½ oz Trittico D_OMEN
2 oz Prosecco Duca Orso 
 Seltz

Guarnizione
Zest di limone  
 
Bicchiere
Old Fashioned Glass 

Preparazione
Raffreddare il bicchiere con abbondante ghiaccio. Versare 
nel bicchiere raffreddato il bitter D_OMEN e Prosecco Duca 
Orso, aggiungere ghiaccio, lavorare delicatamente con il 
bar spoon e finire il drink con uno spruzzo di seltz. Guarnire 
con uno zest di limone.
 

70cl

ISW 2021
Gold Award



TRITTICO 1898 Vermut Blanc, Rosé e Ros

La famiglia TRITTICO si allarga con i nuovi Vermut by  
DOMENIS1898, il completamento perfetto per una 

miscelazione di qualità. Ottimi sorseggiati sia lisci che con 
ghiaccio, presentano un perfetto bilanciamento tra il vino di 

partenza, l’Assenzio, gli oli essenziali di arancia  
dolce e amara con gli elementi chiave di ognuno.
Blanc, ha origine dal bianco Friulano, l’ingrediente 
aromatico distintivo è l’Origano. Questo Vermut è 
coinvolgente con un gusto ricco e definito.
Rosé, somma il bianco Friulano al Refosco per fondersi 
elegantemente in un delicato bouquet speziato a cui 
contribuisce anche l’Origano.
Ros, nasce dal Verduzzo in connubio con elementi 
aromatici sapientemente dosati tra cui la Salvia 
sclarea e la Santoreggia, donano un intenso  
sentore piacevolmente speziato.
Gradazione: 18% vol.

Cocktail: Il Conte Secolare
Ingredienti 
½ oz Secolo
1½ oz Trittico 1898 Vermut ros
1 oz Trittico D_OMEN

Guarnizione
Zest di limone  
 
Bicchiere
Old Fashioned Glass 

Preparazione
Raffreddare con ghiaccio il bicchiere old fashioned.  
Versare nel bicchiere raffreddato Secolo, 1898 Vermut ros 
e D_OMEN. Aggiungere ghiaccio ed eseguire uno stir con il 
bar spoon. Guarnire con uno zest di limone. 

70cl



DOMENIS1898 SRL
Via Darnazzacco 30 - 33043 Cividale del Friuli (UD)

+39 0432 73 10 23

info@domenis1898.com 
shop.domenis1898.com





Frutto dell’innovazione  
la linea Trittico by DOMENIS1898  

è dedicata alla nuova frontiera della mixology.  
Distillati e liquori esclusivi,  

ognuno con le sue peculiarità,  
per esaudire tutti i desideri di bartender  

e amatori del buon bere.



70cl

FIT 2020
Gold Medal

Noten
Liquore alle noci

Liscio ed a temperatura ambiente per distinguere tutte le preziose essenze locali che 
lo compongono.  
Ghiacciato per apprezzarne il gusto moderno, deciso ed intenso.  
Sublime dessert dall’aroma suadente se accompagnato al fresco e morbido sapore 
del gelato al fior di latte.

Gradazione: 25% vol.

Cocktail: Noten Negroni
Ingredienti 
1 oz Trittico Noten 
1 oz Trittico 1898 Vermut Ros
1 oz Geometrie Cividât gin

Guarnizione
Zest di limone e noce  
 
Bicchiere
Old Fashioned Glass 

Preparazione
Raffreddare il bicchiere con abbondante ghiaccio. Versare 
nel bicchiere raffreddato Noten, 1898 Vermut ros e Cividât 
gin. Aggiungere ghiaccio ed eseguire uno stir sugli  
ingredienti con il bar spoon.  
Guarnire con uno zest di limone e una noce.
 



70cl

Cirasa
Liquore alla ciliegia

Riflessi ambrati e color granato scuro denotano le intense note aromatiche di Cirasa, 
il liquore caldo al palato dal gusto ricco ed inimitabile. Liscio o con ghiaccio regala 
un piacevole e unico fine pasto.

Gradazione: 25% vol.

Cocktail: Cherry Dot Clover
Ingredienti 
1 oz Trittico Dot-gin
½ oz Trittico Cirasa
1 oz Succo di limone del Garda
½ oz Sciroppo di zucchero
5 Ciliegie
 Bianco d’uovo
Bicchiere
Coppetta Vintage

Preparazione
Raffreddare la coppetta. Versare nello shaker Dot-gin,  
Cirasa, il succo di limone, lo sciroppo di zucchero e le  
ciliegie. Con un muddler schiacciare delicatamente le  
ciliegie all’interno del composto, aggiungere bianco d’uovo 
e lavorare con un dry shake. Eseguito il dry shake,  
aggiungere ghiaccio e shakerare. Filtrare il drink con un 
double strain nella coppetta we guarnire con ciliegie.
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NYISC 2020
Silver Winner

FSI 2020
90 Punti



70cl

Cocktail: Friulano
Ingredienti 
1¼  oz Trittico Botanic bitter 
1¼  oz Trittico 1898 Vermut ros
 Ginger 

Guarnizione
Zest di limone 
 
Bicchiere
Old Fashioned Glass 

Preparazione
Raffreddare il bicchiere old fashioned con  
ghiaccio. Versare nel bicchiere raffreddato  
Botanic bitter e 1898 Vermut ros. Aggiungere ghiaccio ed 
eseguire uno stir con il bar spoon. Completare versando il  
ginger e guarnire con uno zest di limone.
 

DSA 2019
Gold Medal

NYISC 2020
Bronze Winner

FSI 2020
91 Punti

Botanic bitter
Amaro

Chiaro, dal colore ambrato/scuro frutto dei botanicals utilizzati, gustato liscio 
permette di distinguere ciascuna delle essenze che lo compongono. Apprezzato 
come aperitivo, Botanic bitter contiene erbe locali dalle proprietà tonico-digestive. 
L’inconfondibile e unico blend di note dolci e amare lo rende perfetto anche come 
ingrediente per la preparazione di cocktail e long drink.
Gustato con ghiaccio per conferirgli un tono particolarmente prezioso e moderno.

Gradazione: 25% vol.



Dot gin
Gin

Trittico Dot gin è il prodotto DOMENIS1898 dedicato a bartender e appassionati 
di mixology: l’aroma straordinario e l’inconfondibile delicatezza lo rendono 
particolarmente apprezzato. Un blend morbido che si armonizza perfettamente con 
altri ingredienti, racchiuso in una bottiglia maneggevole che garantisce una presa 
sicura.

Gradazione: 40% vol.
70cl

B’NU Spirits 2019
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ITA 2020
Bronze Award

DSA 2019
lBronze Medal

Cocktail: Walk in the poppies
Ingredienti 
1½ oz Trittico Dot gin
1 oz Succo di cedro del Garda
½ oz Sciroppo di papavero selvatico
 Seltz a base di tisana di tiglio 
 chiarificata
 Zest di cedro  
 
Bicchiere
Collins Glass 

Preparazione
Raffreddare il Collins glass, versare nel bicchiere  
raffreddato il succo di cedro del Garda, lo sciroppo di  
papavero selvatico e Dot gin.  
Aggiungere ghiaccio ed eseguire uno stir con il bar spoon. 
Finire il drink con seltz a base di tisana di tiglio chiarificata. 
Guarnire con uno zest di cedro.
 
 



70cl

WWSA 2020 
Gold Medal

TWH 2020
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Cocktail: D_OMEN Sour
Ingredienti 
1½ oz Trittico D_OMEN
½ oz Trittico Bergamot
1 oz Succo di limone del Garda
½ oz Sciroppo di arancia
 Bianco d’uovo
 Zest di limone 
Bicchiere
Coppetta Vintage

Preparazione
Raffreddare la coppetta vintage con ghiaccio. 
Versare nello shaker il succo di limone del Garda, lo  
sciroppo di arancia, Bergamot, D_OMEN e il bianco d’uovo. 
Unire gli ingredienti con un dry shake. Una volta eseguita 
tale azione, aggiungere abbondante ghiaccio e shakerare. 
Filtrare il drink con un double strain in una coppetta vintage 
e guarnire con uno zest di limone.
 

Bergamot
Liquore al bergamotto

Bergamot è un liquore dal gusto intenso e fruttato. Il suo aroma fresco e gradevole lo 
rende molto apprezzato come dopo pasto. Deciso e raffinato, è prodotto con estratti 
delle scorzette di bergamotti 100% italiani. Il bartender consiglia: provatelo in purezza 
o miscelato in parti uguali con il nostro Prosecco Duca Orso.

Gradazione: 30% vol.


