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E’ considerato l’Ameri-
cano Bianco originale, 
prodotto ininterrotta-
mente dal 1891 secon-
do una ricetta già allora 
del tutto naturale: vino, 
zucchero, infuso di 
erbe e spezie in alcol, 
in modo particolare 
genziana, china, arte-
misia, scorza di arancia 
amara. 

Recognized as the ori-
ginal “Aperitivo Ameri-
cano Bianco”, this aro-
matized wine has been 
continuously produced 
since 1891 according 
to the traditional re-
cipe and only with na-
tural ingredients such 
as wine, sugar, herbs 
and spices infusion in 
alcohol, particularly 
gentian, cinchona, 
wormwood and bitter 
orange peels.

Questa versione di 
Americano prende il 
nome dal colore del 
vino aromatico del-
la sua base, noto per 
apportare caratteri di 
rosa selvatica. Il vino 
viene affinato con 
estratti naturali, fiori e 
spezie tra cui in parti-
colare genziana, china 
e agrumi come per l’A-
mericano Bianco, con 
un’aggiunta di zenzero, 
vaniglia e petali di rosa.

This version of Ameri-
cano derives its name 
by the color of the aro-
matic wine base, impar-
ting notes of wild rose. 
The wine is refined with 
natural extracts, flo-
wers and spices among 
which gentian, cincho-
na and citrus fruits as 
well as for the America-
no Bianco, with an ex-
tra addition of ginger, 
vanilla and rose petals.

Cocchi Extra Dry è un ver-
mouth dallo stile classico 
e dal carattere moderno. 
Scorza di limone e menta 
Piemontese si combinano 
perfettamente, su una base 
di vino cortese, con assen-
zio, angelica, coriandolo e 
cardamomo e altre erbe e 
spezie. Un Vermouth di To-
rino aromatico, creato per 
arricchire cocktail classici 
come il Martini, è perfetto 
anche liscio, molto freddo, 
con una scorza di limone.
 
Cocchi Extra Dry is a clas-
sic-style vermouth with a 
modern character. Lemon 
peels and Piedmontese mint 
are perfectly blended on a 
base of Cortese wine with 
wormwood, angelica, co-
riander, cardamon and other 
herbs and spices. A fragrant 
Vermouth di Torino, deve-
loped to enrich classic coc-
ktails such as the Martini, it 
is also enjoyable neat, very 
cold, with a zest of lemon.

VERMOUTH DI TORINO
EXTRA DRY

Il Barolo Chinato inventato da 
Giulio Cocchi è l’icona della 
famiglia dei vini aromatizzati 
Cocchi. È prodotto con Baro-
lo DOCG, aromatizzato con 
corteccia di china Calissaya, 
rabarbaro, genziana e car-
damomo, i cui principi attivi 
vengono estratti con una lenta 
macerazione a temperatura 
ambiente seguita da un lungo 
affinamento. 
Puro si abbina al cioccolato, in 
miscelazione è utilizzato per 
preparare il King Negroni. 

The Barolo Chinato inven-
ted by Giulio Cocchi  is the 
symbol of the aromatized 
wines family of Cocchi.
It’s produced with Barolo 
DOCG, aromatized with Ca-
lisaya quinine bark, rhubarb, 
gentian and cardamom who-
se active ingredients are 
extracted with a slow mace-
ration at room temperature 
followed by a long refining. 
Pure is well combined with cho-
colate – when mixed it is used 
to prepare a King Negroni.

BAROLO CHINATO 
COCCHI 

AMERICANO COCCHI ROSA

Questa rara ricetta di 
Vermouth Amaro ag-
giunge all’artemisia, 
alla quassia e alla gen-
ziana una doppia quan-
tità di infusione di china 
e rabarbaro. Un’ulte-
riore nota morbida e 
complessa è conferita 
dal Barolo Chinato che 
la arricchisce. É stato 
chiamato Dopo Teatro 
per la tradizione tori-
nese di berlo dopo uno 
spettacolo teatrale.

This rare recipe of Ver-
mouth Amaro adds to 
wormwood, quassia 
and gentian a double 
quantity of infusion of 
cinchona and rhubarb. 
A further soft and com-
plex note is released by 
Barolo Chinato which 
enriches the recipe. We 
have called it Dopo Te-
atro after the tradition 
in Turin to drink after a 
theater performance.

DOPO TEATRO
VERMOUTH AMARO

Vermouth e aperitivi della tradizione piemontese sono ottenuti da vini finissimi 
a cui si uniscono zucchero, estratti di erbe, fiori, cortecce e radici ottenuti con 
lente macerazioni in alcol: si crea così uno stile Cocchi nel sapore e nel carattere.

Vermouths and aperitifs of Piedmont tradition are prepared with very fine 
wines combined with sugar, herbs extracts, flowers, barks and roots obtained 
with slow maceration in alcohol: that’s how we create Cocchi style both in 
flavor and character.

Manifesti storici della collezione Cocchi
Historic advertisement posters

AMERICANO

E’ un vermouth storico 
che emoziona, ricco di 
sentori e sapori: subito 
si evidenzia l’elegante 
amaro dell’artemisia 
ben bilanciato dalle 
note dolci di liquirizia e 
della scorza di arancio 
amaro che, con la china 
e il rabarbaro, donano 
equilibrati toni amari-
cati in finale. 

It’s an exciting histo-
rical vermouth, rich of 
aromas and flavors. 
The elegant bitter of 
the Artemisia is imme-
diately remarked and 
well balanced with the 
sweet notes of licorice 
and bitter orange peels 
which, with cinchona 
and rhubarb, produce 
balanced bittering to-
nes in the end.

STORICO VERMOUTH 
DI TORINO

VERMOUTH  
DI TORINO

VERMOUTH
AMARO

BAROLO 
CHINATO
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