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Totalmente a mano

Il fumo nuoce alle persone che vi circondano.
Questa Informativa commerciale è ad uso esclusivo del rivenditore e 

non deve essere lasciata in luoghi dove  possa essere letta da terzi e soprattutto dai minori.
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Cohiba Behike
Il Cohiba è la marca più rappresentativa di 
Habanos. Venne creata nel 1966 e per molti 
anni era esclusivamente destinata per regali 
a personalità del governo, nazionali e esteri, e 
per il Presidente Fidel Castro. Da allora i Cohiba 
sono prodotti nella prestigosa fabbrica de El 
Laguito a la Habana. Dal 1982, anno in cui 
venne presentata in tutto il mondo, la marca 
Cohiba è disponibile per gli appassionati più 
esigenti, in quantità sempre limitate. Il nome 
“Cohiba” è una antica parola usata dagli indios 
Tainos, popolo originario dell’isola, per definire 
le foglie di tabacco arrotolate che fumavano e 
che Cristoforo Colombo vide per la prima volta 
nel 1492. Cohiba è pertanto il primo nome per il 
tabacco. Le foglie per i Cohiba sono la “selezione 
della selezione” delle cinque migliori piantagioni 
delle zone di San Juan y Martinez e San Luis 
della zona Vuelta Abajo. Cohiba è l’unica marca 
di Habanos che per 3 delle 4 foglie utilizzate 
per la tripa, seco, ligero e medio tiempo, viene 
fatta una fermentazione supplementare in botti. 
Questo processo unico produce un particolare 
aroma e sapore che troverete solo nei Cohiba.  

Il Cohiba comprende quattro diverse Líneas o 
linee. La prima è la Línea Clásica le cui sei vitolas 
sono state introdotte tra il 1966 e il 1989. La Línea 
1492, che fu lanciata nel 1992 con 5 vitolas per 
commemorare il 500° anniversario dell’arrivo di 
Cristoforo Colombo a Cuba. Dieci anni dopo, nel 
2002, la gamma venne ampliata con il Siglo VI, 
referenza essenziale nel mondo del tabacco. La 
Línea Maduro 5, presentata nel 2007 con 3 nuove 
vitolas dalla particolare capa maduro invecchiata 
5 anni. Nel 2010 viene lanciata la Línea Behike, la 
più esclusiva della marca e l’unica, per la prima 
volta, che per la ligada delle sue tre vitolas usa le 
foglie di Medio Tiempo, ovvero le ultime due foglie 
provenienti dalla parte alta della pianta coltivata 
al sole. Foglie quindi molto pregiate che  donano 
un carattere e un sapore unici a questi Habanos.  
Attraverso tale innovazione costante, il Cohiba 
ha detenuto la sua posizione all’avanguardia nel 
mondo dei sigari. E’ stata anche la prima marca di 
Habanos ad offrire un Habano Reserva nel 2002 e 
un Gran Reserva nel 2009 prodotti con  tabacchi 
appositamente stagionati rispettivamente per un 
minimo di tre e cinque anni. 

Tutte le vitolas di Cohiba sono  
“totalmente a mano, tripa larga”. 
Gusto: 
Línea Clásica - Da medio a forte
Línea 1492 - Medio 
Línea Maduro 5 - Da medio a forte 
Línea Behike - Forte
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BHK 56
Vitola: Laguito No. 6
Cepo 56 - Lungh. mm. 166
Conf. da 10

Il sigaro più autorevole della nuova 
linea di Cohiba. L’imponente cepo, 
la qualità del tabacco e le foglie 
di medio tempo assicurano una 
fumata indimenticabile, ricca 
di aromi unici e di straordinaria 
pienezza. Per chi esige l’eccellenza.

BHK 54
Vitola: Laguito No. 5
Cepo 54 - Lungh. mm. 144
Conf. da 10

Straordinario nella complessità  
della fumata. Un crescendo  
di aromi e sapori, accompagnati da 
una notevole forza, che si evolvono 
durante tutta la fumata. Un sigaro che 
impressiona per la sua complessità 
organolettica che dona una 
persistenza fuori dal comune.

BHK 52
Vitola: Laguito No. 4
Cepo 52 - Lungh. mm. 119
Conf. da 10

Il più piccolo della linea Behike, ma  
non fatevi ingannare delle dimensioni. 
Questo sigaro è espressione di pura 
virilità. Un concentrato di sapori e  
intensità che sbalordisce anche il 
fumatore più esperto. 

2010



roBustos
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 3 e 25

Certamente è il re di questo 
formato; esteticamente sontuoso, 
avvolto in magnifiche fasce 
colorado impeccabili. E’ un piacere 
da toccare ancora prima che da 
fumare, ma che regala un’ora di 
fumata dolce, che termina con una 
potenza controllata.

Linea Classica

esplendidos
Vitola: Julieta No.2
Cepo 47 - Lungh. mm. 178
Conf. da 25

L’Habanos che può vantare in 
assoluto i maggiori tentativi 
d’imitazione: tutti destinati 
inevitabilmente a cadere nel 
vuoto se paragonati alla sua 
inimitabile grandezza.

Cohiba
La marca che sopra ogni cosa simboleggia 
il lusso ed il prestigio del sigaro cubano. 
L’origine leggendaria legata ai primi 
esclusivi destinatari (Fidel Castro ed il 
Che) fanno di questi puros, comparsi 
ufficialmente sul mercato nel 1966, il 
vero mito di Cuba. Il lancio internazionale 
avvenne nell’82 con tre vitolas, a cui 
ne seguirono altre tre nell’88 e la serie 
dei Siglo nel 1992. Più recentemente la 
serie dei tubos, inaugurata con il lancio 
del Siglo VI. Infine, nel corso del 2007, 
il lancio della prestigiosa linea “Maduro 
5”, in tre nuovi esclusivi formati, la 
cui capa scura ha un invecchiamento 
naturale di cinque anni ed è destinata 
agli appassionati più esigenti. Senza 
alcun dubbio il vertice della produzione 
cubana sotto tutti i punti di vista.



lanceros
Vitola: Laguito No.1
Cepo 38 - Lungh. mm. 192
Conf. da 25

Il laguito passato alla storia grazie 
ai ritratti di Castro e del Che, soave 
e delicato; non facile, per fumatori 
esperti.

coronas especiales
Vitola: Laguito No.2
Cepo 38 - Lungh. mm. 152
Conf. da 25

Buon corpo, bella pienezza 
aromatica e facilità di fumata; 
generalmente di fattura superiore.

exquisitos
Vitola: Seoane
Cepo 33 - Lungh. mm. 126
Conf. da 5 

Un  sigaro da dedicare ad una 
mattinata particolarmente 
piacevole; dolce, aromatico e 
molto facile.
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1982-1992

1992-2003

2003

2012

roBustos
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 1



piraMides extra
Vitola: Pirámides Extra
Cepo 54 - Lungh. mm. 160
Conf. da 10

Non bisogna farsi ingannare dal 
nome, di fatto non è un pirámide, 
ma è leggermente più lungo e 
più largo. Questo Habanos offre 
una generosa palette aromatica 
racchiusa in un fumo denso e 
corposo.

piraMides extra tuBos
Vitola: Pirámides Extra
Cepo 54 - Lungh. mm. 160
Conf. da 1

panetelas
Vitola: Laguito No.3
Cepo 26 - Lungh. mm. 115
Conf. da 5

Come ormai tradizione, anche 
Cohiba completa la gamma dei 
Laguito con questa panetela, che 
si rivolge ormai ad un pubblico di 
nicchia consolidato e che è costituito 
per lo più dalle signore amanti 
dell’Habano. Facile e per tutti.



siglo i
Vitola: Perlas
Cepo 40 - Lungh. mm. 102
Conf. da 5 e 25

La perla è da sempre più amato dal 
pubblico italiano, di ottima fattura 
e buona espressione aromatica; 
lunga permanenza.

siglo i tuBos
Vitola: Perlas
Cepo 40 - Lungh. mm. 102
Conf. da 1

siglo ii
Vitola: Marevas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 25

Una mareva di facile accesso 
ma alquanto ricca; buona 
introduzione alla marca più 
prestigiosa del vitolario Habanos.

siglo ii tuBos
Vitola: Marevas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 1

Línea 1492
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siglo iV tuBos
Vitola: Coronas Gordas
Cepo 46 - Lungh. mm. 143
Conf. da 1

Le qualità che lo 
contraddistinguono sono  
marcate: bellezza della fattura,  
forza del tabacco e grande 
pienezza del puff.

siglo iii tuBos
Vitola: Coronas Grandes
Cepo 42 - Lungh. mm. 155
Conf. da 1

Generalmente un modulo  
che pochissime volte delude:  
la continuità ne fa sicuramente  
una delle vitolas più affidabili  
dell’intera gamma Cohiba. 
 

siglo iVsiglo iii



siglo V tuBos
Vitola: Dalias
Cepo 43 - Lungh. mm. 170
Conf. da 1

Impressiona per qualità della 
manifattura, per una struttura 
notevole e per una pienezza  
al palato che pochi  
possono vantare.

siglo Vi
Vitola: Cañonazo
Cepo 52 - Lungh. mm. 150
Conf. da 10

Il re di questa Linea 1492. Le fasce 
sono sempre magnifiche, molto 
uniformi e setose al tatto, così come 
la costruzione. D’altra parte siamo al 
top di Cuba! La fumata è dolce, ma 
d’incredibile intensità. Senza dubbio 
appagante, se non entusiasmante!

siglo Vi tuBos
Vitola: Cañonazo
Cepo 52 - Lungh. mm. 150
Conf. da 1

10-11
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secretos
Vitola: Secretos
Cepo 40 - Lungh. mm. 110
Conf. da 10 e 25

Compatto e con capa uniforme e 
liscia, dalla combustione eccellente, 
attacca subito con una forza e con 
una paletta aromatica intensa. 
Il tiraggio è sempre regolare e il 
gusto si mantiene dolce con una 
punta piccante. Un piccolo gioiello.

MÁgicos
Vitola: Mágicos
Cepo 52 - Lungh. mm. 115
Conf. da 10 

Un po’ tozzo e così scuro che, 
a vederlo, incute quasi un po’ 
di timore. Però una volta acceso 
diventa dolce con note di cacao, 
spezie e caffè. La combustione è 
ottima e la forza incisiva. Di buona 
complessità per amatori.

genios
Vitola: Genios
Cepo 52 - Lungh. mm. 140
Conf. da 10 

Il sigaro più importante di tutta 
la nuova gamma di Cohiba. Le 
dimensioni, la composizione del 
ripieno e certamente anche questa 
capa ricchissima invecchiata 5 anni, 
gli conferiscono una potenza che 
può disorientare i meno esperti. 
Grandissima personalità.

Línea Maduro 5

2007
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Montecristo
Montecristo è probabilmente la marca di 
Habanos più conosciuta e più apprezzata in tutto 
il mondo. Costituisce il punto di riferimento per 
molti fumatori di Habanos che paragonano le 
altre marche a questi Habanos. Il nome deriva dal 
protagonista del famoso romanzo di Alexandre 
Dumas “Il conte di Montecristo”, che è stato 
uno dei romanzi preferiti che venivano letti dal 
Lector ai Torcedores (rollatori di sigari) presso 
la Fabbrica di H. Upmann, dove venne fondata 
la marca nel 1935. Storicamente la gamma 
di Montecristo era composta unicamente da 
vitolas numerate dal 1 al 5, ma negli anni è stata 
ampliata progressivamente inserendo di volta 
in volta nuove vitolas per soddisfare il gusto 
degli appassionati più esigenti. Nel 2004 venne 
lanciata la nuova vitola Edmundo che con il suo 
grosso cepo è in linea con la tendenza attuale 
dei fumatori. A soli due anni di distanza è 
stata la volta del Petit Edmundo, che completa 
questa linea che prende il nome da Edmundo 
Dantés, protagonista della novella di Dumas. 
Nel 2009 nasce la Línea Montecristo Open con 
4 nuove vitolas dalla ligada più leggera rispetto 
a quella classica. Rivolta per soddisfare la 
nuova generazione di fumatori che godono dei 
piaceri e degli spazi aperti. Le squisite ligadas di 
Montecristo sono elaborate esclusivamente con 
foglie di tripa e capote selezionate, provenienti 
da Vuelta Abajo, terra dove si produce il miglior 
tabacco al mondo.  Sono due le ligadas; l’originale 
dal gusto da medio a forte e quella della Línea 
Open, con un gusto medio, entrambe apprezzate 
sia dai fumatori esperti che dai neofiti.  

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a mano, Tripa Larga”

Gusto: da medio a forte 
Línea Open - Medio

www.diademaspa.it



Montecristo a
Vitola: Gran Corona
Cepo 47 - Lungh. mm. 235
Conf. da 5

Un formato eccezionale – il 
più grande attualmente in 
produzione a Cuba – per una 
vitolas che è assolutamente 
mitica ed unica per eleganza 
e pienezza; per grandi 
appassionati.

80 aniVersario
Vitola: 80 Aniversario
Cepo 55 - Lungh. mm. 165
Conf. da 20

Montecristo 80 Aniversario è una vitola 
appositamente creata per celebrare 
gli 80 anni della marca. Anche la 
ligada, la anilla e il suo particolare 
confezionamento sono dedicati 
esclusivamente a questo sigaro. 
Prodotti in soli 30.000 box da 20 sigari.

especiales no.2
Vitola: Laguito No.2
Cepo 38 - Lungh. mm. 152
Conf. da 25

Sigaro ingiustamente 
sottovalutato: un po’ più corto 
rispetto all’Especial, forse meno 
ricco aromaticamente, ma 
certamente più facile e franco.

Montecristo no.1
Vitola: Cervantes
Cepo 42 - Lungh. mm. 165
Conf. da 10

Un sigaro molto classico che a volte 
sembra pagare senza motivo un 
cambio evidente di gusto a livello 
di consumatore: sempre di buona 
struttura e fedele alla marca.



Montecristo no.2
Vitola: Pirámides
Cepo 52 - Lungh. mm. 156
Conf. da 10 e 25

Il classico dei classici, uno dei 
riferimenti assoluti per quanto 
riguarda i formati figurados; 
privilegia l’ampiezza aromatica 
ed un magistrale controllo  
della forza.

Montecristo no.3
Vitola: Coronas
Cepo 42 - Lungh. mm. 142
Conf. da 10

Di nuovo un classico cubano 
che, senza alti e bassi, si 
mantiene fedele a se stesso  
ed al carattere di pienezza  
del sapore di questa marca.

petit no.2
Vitola: Petit No. 2
Cepo 52 - Lungh. mm. 120
Conf. da 3, 10 e da 25

Questa nuova vitola, con lo stesso cepo 
del No. 2 ma più corto, è stata studiata 
per dare la possibilità di gustare tutto  
il sapore di Montecristo in minor tempo 
rispetto al classico Pirámide. Anche  
il nuovo Petit No. 2 si presenta con la 
nuova anilla dal giglio dorato e in rilievo.

Montecristo no.4
Vitola: Marevas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 3, 5 e 10

Uno dei sigari più venduti 
e apprezzati al mondo, che 
generalmente non tradisce 
mai, nonostante un’evidente 
continua evoluzione nella 
produzione.
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douBle edMundo
Vitola: Dobles
Cepo 50 - Lungh. mm. 155
Conf. da 3, 10 e da 25

Tutti gli aromi e i sapori 
caratteristici di questa nuova 
Linea per una fumata corposa e di 
grande pienezza. Il primo a vestirsi 
con la nuova anilla che riporta il 
caratteristico giglio della marca in 
rilievo e dorato.

Media corona
Vitola: Half Corona
Cepo 44 - Lungh. mm. 90
Conf. da 5 e da 25

Un nuovo sigaro di tendenza che 
non poteva mancare nel vitolario di 
Montecristo. Una fumata breve ma 
con tutti gli aromi e i sapori tipici 
della marca che in poco più di 20 
minuti riesce ad appagare anche  
il fumatore più esigente. 

Montecristo no.5
Vitola: Perlas
Cepo 40 - Lungh. mm. 102
Conf. da 5 e 10 

Un bel sigaro, squadrato, con 
caratteristiche che lo rendono di 
una versatilità unica: dimensione, 
prezzo, facilità di approccio, 
ricchezza aromatica in evoluzione.
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edMundo
Vitola: Edmundo
Cepo 52 - Lungh. mm. 135
Conf. da 25

L’Habano che meglio esprime 
(assieme al Siglo VI) la tendenza 
attuale che predilige calibri 
generosi, con un gusto morbido 
ed aromi intensi. Sorprende per 
costanza e cura nella fattura e 
nella fumata. Per tutti.

edMundo tuBos
Vitola: Edmundo
Cepo 52 - Lungh. mm. 135
Conf. da 1

petit edMundo
Vitola: Petit Edmundo
Cepo 52 - Lungh. mm. 110
Conf. da 10 e 25

Attenzione: questo non è 
assolutamente il fratellino del 
più grande Edmundo, dal quale 
si differenzia per una maggior 
potenza e per un finale con più 
corpo. Paradossalmente è molto più 
impegnativo. Per gli amanti della forza. 

petit edMundo tuBos
Vitola: Petit Edmundo
Cepo 52 - Lungh. mm. 110
Conf. da 1



petit tuBos
Vitola: Marevas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 1

Il fratello del No.4, che si 
caratterizza principalmente per 
il fatto di conservare la propria 
originaria rotondità grazie 
all’introduzione nel tubos  
di alluminio.

tuBos
Vitola: Coronas Grandes
Cepo 42 - Lungh. mm. 155
Conf. da 1 

Molto elegante e di un formato 
naturalmente ricco, questo 
Habanos potrebbe giustamente 
essere considerato uno dei 
passaggi alla consacrazione  
per un fumatore.
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eagle tuBos
Vitola: Geniales
Cepo 54 - Lungh. mm. 150
Conf. da 1

eagle
Vitola: Geniales
Cepo 54 - Lungh. mm. 150
Conf. da 20

Il fuoriclasse della serie Open, sigaro dalle 
dimensioni importanti, quasi identico 
al cañonazo, ma con un diametro 
leggermente superiore; piacevole, 
equilibrato e caratterizzato da una 
buona evoluzione nonchè da una palette 
aromatica raffinata e ben articolata, di 
ottima complessità.

Master
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 20

Finalmente anche Montecristo inserisce a 
listino in modo permanente un Robusto, 
la vitola più amata dagli appassionati; 
rimarchevole la potenza espressa da 
questo robusto, che nel corposo finale 
rammenta molto la liga di marche cubane 
il cui gusto è maggiormente orientato sulla 
forza. Davvero Robusto, di nome e di fatto. 

Master tuBos
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 1

Línea Montecristo Open
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regata tuBos
Vitola: Forum
Cepo 46 - Lungh. mm. 135
Conf. da 1

regata
Vitola: Forum
Cepo 46 - Lungh. mm. 135
Conf. da 20

Questa nuova vitola, con il cepo di un 
corona gorda ed una lunghezza inferiore 
a quella di un campana, incuriosisce ed 
attrae per il suo aspetto così compatto, 
certamente insolito per i figurados presenti  
nel vitolario di Habanos; un sigaro “old 
style” in grado di competere con i migliori 
esemplari del leggendario No.2.

junior
Vitola: Trabucos
Cepo 38 - Lungh. mm. 110
Conf. da 20

Ed eccoci al più piccolo della nuova serie 
chiamato, non a caso, Junior; la vitola 
scelta per questo sigaro è certamente nota 
agli appassionati che avranno avuto modo 
di fumare l’Hoyo du Deputé. Ottimo sigaro 
per iniziarsi alla marca, per il mattino o per 
concludere un breve lunch.

junior tuBos
Vitola: Trabucos
Cepo 38 - Lungh. mm. 110
Conf. da 1



Partagás
Se c’è una fabbrica di Habanos particolarmente 
famosa a L’Avana è quella di Partagás. La si può 
trovare al No 520 di Calle Industria, proprio 
dietro il Campidoglio, in pieno centro della città. 
La fabbrica è stata aperta 
nel 1845 da Don Jaime Partagás e da allora 
produce Habanos che portano il suo nome. 
Un Partagás è immediatamente riconoscibile per 
il suo sapore ricco e intenso. Il carattere della sua 
ligada, composta da tripa e capote selezionati 
provenienti da Vuelta Abajo, è di una ricchezza 
di aromi inimitabili.
Il vitolario di Partagás si caratterizza per offrire 
una grande varietà di formati e dimensioni, tra 
i più famosi i Lusitanias e gli 8-9-8. Ma forse i 
più noti di tutti sono la Serie de Partagás, creata 
negli anni 30 del XX secolo, e il Serie D No. 4 è 
divenuta la vitola più conosciuta di Partagás. Nel 
2005 si aggiunse il Serie P No. 2, una pirámide 
che ben presto diventò uno degli Habano più 
apprezzati dagli amanti dei forti sapori.
Successivamente, prima nel 2011 con il Partágas 
Serie D No. 5 e poi nel 2014 con il Partágas Serie 
D No. 6. La Serie D è stata ampliata con due nuovi 

formati che si adeguano alle moderne esigenze 
dei fumatori di tutto il mondo.

Tutte le vitolas sono prodotte 
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.

Gusto: Forte

www.diademaspa.it



serie d no.4 tuBos
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 1

LINEA CLASSICA

LINEA SERIE

serie p no.2
Vitola: Piramides
Cepo 52 - Lungh. mm. 156
Conf. da 10

L’ultima novità di Casa Partagás 
si presenta con una manifattura 
impeccabile ed una eccellente 
pienezza della fumata. 
Anche in versione tubo con la 
nuova livrea nera e rossa.

serie p no.2 tuBos
Vitola: Piramides
Cepo 52 - Lungh. mm. 156
Conf. da 1

serie d no.4
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 10 e 25

Che dire di questo Habanos che 
tutti non abbiano già detto? 
In questo momento incarna 
sicuramente l’immagine del sigaro 
cubano: razza, potente, aggressivo, 
pieno, senza concessioni.
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serie d no.5
Vitola: D No 5
Cepo 50 - Lungh. mm. 110
Conf. da 10 e 25

Molti lo ricorderanno come EL del 
2008 e visto il grande successo 
oggi entra a far parte del vitolario 
standard di Partagas. Un sigaro 
apparentemente mite, ma che poi 
dimostra le caratteristiche della marca.

serie d no.6 
Vitola: D No 6
Cepo 50 - Lungh. mm. 90
Conf. da 5 e 25

La Serie di Partagás si amplia con 
questo nuovo “piccoletto”, ma che 
racchiude in se tutta la forza e i 
sapori della marca. Un sigaro per 
una breve ma appagante fumata.

serie d no.5 tuBos
Vitola: D No 5
Cepo 50 - Lungh. mm. 110
Conf. da 1

Partagás Serie D No. 6
Confezione da 5



sHorts
Vitola: Minutos
Cepo 42 - Lungh. mm. 110
Conf. da 25 e 50

La versione presente nel mercato 
italiano rappresenta il top per 
questo comodo formato, che 
costituisce una edizione ridotta 
- solo nelle dimensioni - di un 
grande Partagas.

aristocrats
Vitola: Petit Cetros
Cepo 40 - Lungh. mm. 129
Conf. da 25

Relativamente facile per essere un 
Partagás, senza che ciò significhi 
necessariamente la rinuncia allo 
stile caratteristico della marca.

serie e no.2
Vitola: Duke
Cepo 54 - Lungh. nm. 140
Conf. da 5 e 25

Maestoso e ribelle questo nuovo 
sigaro di casa Partagas, che 
introduce la Serie E nel vitolario 
standard. Un formato importante 
con una evoluzione vigorosa ma 
nello stesso tempo equilibrata. 
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culeBras
Vitola: Culebras
Cepo 39 - Lungh. mm. 146
Conf. da 3

Questa vitola è da sempre una chicca per gli 
appassionati. Uscita di produzione verso il 
2002, questa vitola si distingue dalla prece-
dente (fatta a macchina) grazie ad una qualità 
superiore, per presentazione e materia prima.

Mille fleurs
Vitola: Petit Coronas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 10

Fino a pochi anni fa veniva 
prodotto a macchina. Oggi 
invece è divenuto un puro a 
tutti gli effetti molto apprezzato 
dagli appassionati del modulo 
petit corona, grazie alla notevole 
struttura notevole ed ai sapori 
tipici della marca.

lusitanias
Vitola: Prominentes
Cepo 49 - Lungh. mm. 194
Conf. da 10

Un nome leggendario per un 
double coronas leggendario; 
dimenticatevi l’impatto di forza 
di un robusto ed abbandonatevi 
alla lenta scoperta di un tabacco 
di gran corpo.

saloMones
Vitola: Salomones
Cepo 57 - Lungh. mm. 184
Conf. da 10 

Un sigaro dalla fumata molto densa, 
quasi materica, ma mai pesante o 
sgraziata; gli aromi di spezie e frutta 
secca sono ben fusi e fini, 
con uno sviluppo molto lineare.
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coronas senior
Vitola: Eminentes
Cepo 42 - Lungh. mm. 132
Conf. da 1

Il tubo più diffuso di Partagás. 
Regolare e affidabile. Conta già 
migliaia di fedeli appassionati, 
catturati dalla forza e dalla sapidità 
di questo tipico Partagás. 

coronas junior
Vitola: Coronitas
Cepo 40 - Lungh. mm. 117
Conf. da 1

Un tubo di carattere, pratico nella 
confezione quanto buono e pieno 
una volta che lo si accenda; non 
mancherà di stupire anche gli 
amanti dei gusti decisi.

partagas de luxe
Vitola: Cremas
Cepo 40 - Lungh. mm. 140
Conf. da 1

Presenta un buon impianto 
aromatico e, a volte un aspetto  
un po’ old style (unica fascetta  
nera di Partagás), pare essere  
il tubo più vocato alla qualità  
tra tutti quelli di questa marca. 



  il carattere
      di Partagás
è nato da queste rughe

CARATTERE

www.habanos.com
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Romeo y Julieta
Il nome Romeo y Julieta, marca di Habanos 
creata nel 1875, trae le sue radici dall’omonimo 
romanzo di William Shakespeare. La marca ha 
guadagnato la fama internazionale nei primi anni 
del XX secolo, dopo che Don “Pepín” Rodríguez, 
fu tra i primi a riconoscere l’importanza delle 
anillas. Si calcola che vennero utilizzate più di 
20.000 anillas distinte. Winston Churchill fu 
uno dei più devoti fumatori di questa marca. 
Durante la sua visita alla Habana nel 1946, il suo 
nome non solo venne usato per alcune anillas, 
ma diede il nome alla vitola più conosciuta della 
marca: Romeo y Julieta Churchills. Nel XXI secolo 
vennero introdotte altre due nuove vitolas. Nel 
2006 arrivò sul mercato la nuova vitola: Short 
Churchills, un robusto che mancava nel vitolario 
della marca e nel 2010, durante il XII Festival del 
Habano venne presentato il Wide Churchills, una 
nuova vitola che ha inaugurato il cepo 55, calibro 
di tendenza per gli amanti del cepo grueso.
L’equilibrata e aromatica ligada di selezionate 
foglie di tripa e capote provenienti da Vuelta 
Abajo, fanno dei Romeo y Julieta un classico da 
gusto medio. Oggi Romeo y Julieta gode di fama 
mondiale e offre la più ampia selezione di vitolas 
di Habanos. 

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: Medio
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cHurcHills
Vitola: Julieta No.2
Cepo 47 - Lungh. mm. 178
Conf. da 1

Il sigaro al quale gli aficionados 
italiani sono molto affezionati: 
dopo tanti anni di frequentazione 
“forzata” oggi ci si rende conto 
della reale grandezza  
di questa vitola.

sHort cHurcHills tuBos
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 1

sHort cHurcHills
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 10 

Un robusto dalla struttura media 
e dal tiraggio impeccabile. Capa 
abbastanza chiara, tipica di questa 
marca, stupisce per eleganza e 
pienezza, dimostrando che non 
c’è bisogno sempre di tutta la 
potenza cubana ai massimi giri!

Belicosos
Vitola: Campanas
Cepo 52 - Lungh. mm. 140
Conf. da 25

Un sigaro veramente seducente 
grazie ad un aspetto esterno 
decisamente di grande impatto;    
al palato lascia un buon ricordo, 
privo di asperità e acidità.

CLASSICA 

2006
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Wide cHurcHills
Vitola: Montesco
Cepo 55 - Lungh. mm. 130
Conf. da 10

Si tratta dell’unico sigaro “parejo” 
di Cepo 55 presente nel vitolario 
di Habanos. Un Avana per gli 
appassionati che prediligono i 
grossi calibri, ma che non vogliono 
rinunciare a una “ligada”  
aromatica e equilibrata.

petit cHurcHills tuBo
Vitola: Petit Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 102
Conf. da 1

petit cHurcHills
Vitola: Petit Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 102
Conf. da 25

La vitola Romeo y Julieta Petit 
Churchills, ultima nata della linea 
Churchills, è l’ideale per chi cerca un 
Habano dal sapore equilibrato e che 
si adegua alle tempistiche di fumata 
che si addicono alle esigenze attuali 
di ogni aficionado.

Wide cHurcHills tuBo
Vitola: Montesco
Cepo 55 - Lungh. mm. 130
Conf. da 1



roMeo no.1
Vitola: Cremas
Cepo 40 - Lungh. mm. 140
Conf. da 1 e 3

Un pratico tubo in uno dei 
formati più classici della gamma 
cubana; nonostante la dimensione 
lo possiamo tranquillamente 
consigliare a tutti e ai meno esperti.

roMeo no.3
Vitola: Coronitas
Cepo 40 - Lungh. mm. 117
Conf. da 1 e 3

Può sembrare strano ma il più 
piccolo dei tre tubos della serie 
Romeo è forse alla fine il più 
accattivante: coerente a se stesso 
dall’inizio alla fine.

roMeo no.2
Vitola: Petit Coronas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 1 e 3

Campione assoluto delle vendite 
per quanto riguarda questa marca, 
il No.2 in tubos d’alluminio lascia 
sempre una buona impressione; 
per tutti i tipi di fumatore.

cedros de luxe no.3
Vitola: Marevas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 25

La mareva più apprezzata  
a livello mondiale dopo il 
Montecristo No.4; un Habanos 
relativamente facile, coerente  
al suo formato e di bella  
e originale presentazione.
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Mille fleurs
Vitola: Petit Coronas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 25

Una vitola da sempre apprezzata 
sia dai fumatori esperti che dai 
neofiti. Questo sigaro è infatti 
particolarmente adatto, per le sue 
dimensioni e per le sue caratteristiche 
organolettiche, a chi si avvicina per la 
prima volta al mondo degli Habanos.

regalias de londres
Vitola: Coronitas
Cepo 40 - Lungh. mm. 117
Conf. da 25

Da non confondere con l’altro 
Regalias – ..de La Habana – perché 
qui si tratta di un sigaro fatto a 
mano e di una bella regolarità di 
evoluzione.

sports largo
Vitola: Sports
Cepo 35 - Lungh. mm. 117
Conf. da 25

Prezzo estremamente attraente per 
un puro fedele al carattere della 
marca Romeo y Julieta; facile come 
approccio ed allo stesso tempo 
appagante anche per un esperto.
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julieta
Vitola: Julieta N° 6
Cepo 33 - Lungh. mm. 120
Conf. da 5

La accattivante ed elegante 
scatoletta di latta, contenente 5 
sigari, contribuisce a preservare 
tutte le qualità di questo piccolo 
ma appagante sigaro.
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Hoyo de Monterrey
L’origine del marchio Hoyo de Monterrey nasce 
dalla omonima piantagione sita a San Juan 
y Martínez, nel cuore di Vuelta Abajo. Ed è 
proprio in questa cittadina che la piantagione 
Hoyo de Monterrey, una delle più famose 
Vegas de primera, sfoggia la sua famosa scritta 
sul cancello di entrata: “Hoyo de Monterrey. 
José Gener. 1960”. La piantagione di Hoyo de 
Monterrey è situata in una delle fertili terre sulle 
rive del fiume che attraversa San Juan y Martínez. 
José Gener, lo spagnolo proveniente da Tarragona 

epicure especial
Vitola: Gordito
Cepo 50 - Lungh. mm. 141
Conf. da 10

Un sigaro nel segno della 
continuità di quella che ormai si 
può considerare la linea guida 
della marca. Con molto più corpo 
rispetto all’Ed.Limitata di qualche 
anno fa.

epicure no.1
Vitola: Coronas Gordas
Cepo 46 - Lungh. mm. 143
Conf. da 25

Un cabinet che spesso soffre la 
vicinanza del fratello più famoso – 
il No.2 – e che non tutti conoscono 
per le proprie enormi qualità: 
finezza, regolarità, precisione.

epicure no.2
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 25 e 50

Il robusto più amato dal pubblico 
francese; equilibrio e soavità della 
mescla del tabacco lo rendono 
unico per eleganza ed equilibrio.



le Hoyo du depute’
Vitola: Trabucos
Cepo 38 - Lungh. mm. 110
Conf. da 25

Elegante come dimensione, 
pieno e facile allo stesso tempo, 
questo sigaro sembra avere tutto 
per diventare uno dei must del 
mercato; disponibile anche in 
cabinet da 50.

palMas extras
Vitola: Cremas
Cepo 40 - Lungh. mm. 140
Conf. da 25

Una vitolas che può mostrare 
un’adeguata regolarità e offrire 
una comoda opportunità di 
avvicinarsi ad una delle marche più 
prestigiose.

petit roBustos
Vitola: Petit Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 102
Conf. da 3 e 25

Chi temeva che questo sigaro 
finisse per essere un doppione 
dell’Epicure è rimasto deluso: più 
forza e più impatto per un risultato 
di altissimo livello.
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utilizzò per la prima volta il nome di questa Vega 
de Primera per il nome della marca nel 1865.  Il 
sapore soave delle ligadas ha reso gli Habanos 
di questa marca un punto di riferimento per 
gli appassionati che preferiscono un Habano 
di minor forza ma estremamente delicato e 
aromatico, di grande eleganza e complessità. 
In questa marca si distinguono vitolas come il 
Double Corona e la prestigiosa Serie Epicure, 
con le sue vitolas No. 1 e No. 2, arricchita 
poi, nel 2008, con l’Epicure Especial. Famosa 
è anche la Serie Le Hoyo, che si distingue per 
Habanos di calibro fine e medio. 
Nel 2005 Hoyo de Monterrey fu la prima marca 

di Habanos a proporre la nuova vitola Petit 
Robustos, con un cepo 50 e una lunghezza 
inferiore alla vitola standard robusto. Fin da 
subito questo Habanos è diventato uno dei 
preferiti per gli amanti dei grandi cepo, ma 
che dispongono di poco tempo per degustarli. 
Tutte le vitolas di Hoyo de Monterrey sono 
prodotte “Totalmente a Mano, Tripa Larga”. 
Prodotte con tabacchi provenienti della zona 
di Vuelta Abajo. 

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: Leggero

le Hoyo de san juan 
Vitola: Geniales
Cepo 54 - Lungh. mm. 150
Conf. da 10 e 25

Un formato importante per chi 
ama i “calibre grueso”. Questo 
sigaro stupisce per la sua corposità 
che sprigiona tutti i sapori della 
terra di San Juan y Martínez. 



epicure no.2 tuBo
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 1

epicure no.1 tuBo
Vitola: Coronas Gordas
Cepo 46 - Lungh. mm. 143
Conf. da 1

epicure especial tuBo
Vitola: Gordito
Cepo 50 - Lungh. mm. 141
Conf. da 1

coronations
Vitola: Petit Coronas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 1

Un sigaro a tratti un pò 
scorbutico, ma appagante.
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H. Upmann
Herman Upmann era un banchiere 
tedesco che amava così tanto 
gli Habanos che si trasferì a la 
Habana nel 1840, dove fondò una 
banca e una fabbrica di Habanos  
nel 1844.
La banca chiuse, ma la marca è 
sopravvissuta fino ai giorni nostri 
ed è considerata un esempio per gli 
Habanos più raffinati e con un gusto 
da leggero a medio. 
Tutte le ligadas di questa marca sono 
elaborate con foglie provenienti da 
Vuelta Abajo. Le medaglie d’oro che 
ornano le scatole di questa marca, 
furono ottenute durante undici fiere 
internazionali tenutesi nel XIX secolo, 
e costituiscono un elemento distintivo 
di questa marca. Con un vitolario che 
si caratterizza per un gusto da leggero 
a medio, gli Habanos più conosciuti 
sono quelli della Línea Magnum, come 
il famoso Magnum 46 al quale si è 
aggiunto, nel 2008, il Magnum 50. 
Altre vitolas importanti sono il famoso 
Sir Winston, Connoisseur No.1 e le più 
piccole come il Corona Junior e l’Half 
Corona, lanciato nel 2011. 

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: Da leggero a medio

connoisseur no.1
Vitola: Hermosos No.4
Cepo 48 - Lungh. mm. 127
Conf. da 25

Grande fascino in primis per questo 
cabinet, ma anche elevato standard 
qualitativo. Puro di bella pienezza, 
cui va riservato un adeguato 
periodo di affinamento.

connossieur a
Vitola: Genios
Cepo 52 - Lungh. mm. 140
Conf. da 25

Una vitola d’eccezione quella del Connossieur 
A, creata in esclusiva per gli Specialisti Habanos 
e per la Casa del Habano. Questo nuovo sigaro, 
che amplia la gamma della marca, è stato 
creato appositamente per gli amanti dei grossi 
calibri: è di fatto l’unico parejo con calibro 52 
presente nel vitolario della marca.



sir Winston
Vitola: Julieta No.2
Cepo 47 - Lungh. mm. 178
Conf. da 25

Uno dei grandissimi riferimenti 
per tutti gli aficionados di Cuba; 
estremamente costante e degno 
della grande tradizione di questo 
modulo.

upMann no.2
Vitola: Piramides
Cepo 52 - Lungh. mm. 156
Conf. da 25

L’espressione più pura di un 
vecchio figurado cubano nel 
quale, soprattutto a crudo, prima 
dell’accensione, si distinguono 
nettamente tutte le sfumature 
dell’habanos.
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coronas junior
Vitola: Cadetes
Cepo 36 - Lungh. mm. 115
Conf. da 1

Un piccolo formato, totalmente 
a mano, che non manca di 
sorprendere per una capa 
generalmente grassa e di un 
bel maduro: buon equilibrio 
generale.

regalias
Vitola: Petit Coronas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 25

Un corpo di media struttura,  
un prezzo degno di nota 
 - perfettamente centrato -  
fanno di questa vitola  
una delle più affidabili  
della marca.



MagnuM 50 tuBos
Vitola: Magnum 50
Cepo 50 - Lungh. mm. 160
Conf. da 1
 

MagnuM 50
Vitola: Magnum 50
Cepo 50 - Lungh. mm. 160
Conf. da 10 

Senza dubbio il sigaro più atteso 
dal pubblico, forte di un’uscita di 
grande successo con la linea delle 
Ed.Limitate 2005. Un puro che non 
tradisce: forte e pieno. 

MagnuM 46 tuBos
Vitola: Coronas Gordas
Cepo 46 - Lungh. mm. 143
Conf. da 1

MagnuM 46
Vitola: Coronas Gordas
Cepo 46 - Lungh. mm. 143
Conf. da 25

Un puros che tende sempre più alla 
perfezione. Si potrebbe quasi dire 
che lo si dovrebbe porre in maniera 
inequivocabile tra i dieci più grandi 
Habanos.
 



Half Corona

Half corona
Vitola: Half Corona
Cepo 44 - Lungh. mm. 90
Conf. da 25 e petaca in alluminio da 5
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Questo sigaro incarna le 
dimensioni dell’attuale trend 
con un modulo relativamente 
piccolo ma che riesce ad offrire 
una fumata appagante.



Trinidad
 
La marca Trinidad è un omaggio alla città di 
Santísima Trinidad, che si trova nella costa a 
sud dell’isola, che nel XVI secolo fu dichiarata 
Patrimonio della Umanità dall’UNESCO. 
Le origini della marca Trinidad risalgono all’anno 
1969, e per molti anni, come per la marca 
Cohiba, venne utilizzata come regalo di Stato 
per i diplomatici stranieri. Trinidad iniziò la sua 
commercializzazione nel 1998, ma sempre in 
quantità limitate.
Inizialmente Trinidad proponeva solo una vitola: il 
Fundadores. Nel 2003 il vitolario venne ampliato 
con il Reyes, il Coloniales e il Robusto Extra e 
venne fatto un restailing della immagine della 
marca rendendola più moderna e in linea con la 
straordinaria qualità di questi Habanos, mentre 
nel 2009 venne introdotta, a completamento 
della marca, il Trinidad Robustos T.
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coloniales
Vitola: Coloniales
Cepo 44 - Lungh. mm. 132
Conf. da 5 e 24

Stupefacente per struttura e 
pienezza della fumata. Una 
“quasi mareva” che per ricchezza 
assomiglia al Robusto!

reyes
Vitola: Reyes
Cepo 40 - Lungh. mm. 110
Conf. da 5 e 24

Spettacolare! Un formato che si 
inserisce tra la perla e il minuto.
Che eleganza!

1998 - 2003

2004
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Vigia 
Vitola: Torres
Cepo 54 - Lungh. mm. 110
Conf. da 12

Un Habanos di grande prestigio, 
che dimostra tutto l’equilibrio e  
i sapori della marca concentrandoli 
in poco più di 30 minuti di fumata.

Più recentemente, nel 2012, è stata cessata la 
produzione sia il Trinidad Robustos Extra che il 
Robustos T per lasciare spazio alla nuova vitola 
Trinidad Vigía, presentata durante il XVI° Festival 
del Habano del 2014.
Per molti anni gli Habanos di questa marca vennero 
prodotti nella fabbrica de El Laguito, con una 
ligada molto caratteristica di tabacchi selezionati 
provenienti da Vuelta Abajo. Oggigiorno vengono 
fabbricati a Pinar del Rio, la città più importante 
nella zona di Vuelta Abajo.

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: Medio



Cuaba
Tutti gli Habanos della marca Cuaba si 
distinguono per il particolare formato double 
figurado.
Questa marca ricrea lo stile degli Habanos che 
esistevano nel XIX secolo, quando i double 
figurados erano molto in voga.  
Un secolo dopo, nel 1996, questo tradizionale 
formato venne ripreso dal marchio Cuaba, 
prodotto nella fabbrica di Romeo y Julieta.
I double figurados, per la loro complessità di 
lavorazione, si collocano al vertice dell’arte del 
Torcedor. Solo per questo motivo, meritano 
un posto negli humidor di ogni appassionato 
che si rispetti. Inizialmente il vitolario di Cuaba 
offriva solo Habanos di piccole dimensioni. 
Dal 2003 vennero introdotte tre nuove 
vitola di grandi dimensioni: Distinguidos, 
Salomones e Diademas. 
Cuaba, come Cohiba, è una parola utilizzata 
dagli Indios Taínos all’epoca di Cristoforo 
Colombo. Era utilizzata per un legno 
altamente combustibile che veniva usato per 
accendere i loro “cohibas”.
Tutte le vitola di Cuaba sono prodotte con 
la tecnica “Totalmente a Mano, Tripa Larga”, 
con tabacchi provenienti da Vuelta Abajo. 

Tutte le vitolas sono prodotte 
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: da medio a forte
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distinguidos
Vitola: Romeos
Cepo 52 - Lungh. mm. 162
Conf. da 10

Una fumata che diventa più 
corposa un puff dopo l’altro, pur 
mantenendo però un’assoluta 
piacevolezza. L’evoluzione è 
continua e conferma la qualità 
assoluta di questo double 
figurado.
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tradicionales
Vitola: Favoritos
Cepo 42 - Lungh. mm. 120
Conf. da 25

Appare sempre più puro, maturo e 
con un’evoluzione progressiva della 
struttura che arriva ad esprimere il 
massimo in un finale ricchissimo.

diVinos
Vitola: Petit Bouquet
Cepo 43 - Lungh. mm. 101
Conf. da 25

Piccolo, curioso, ma di grande 
risultato palatale; l’evoluzione 
della fumata chiaramente è 
proporzionale al piccolo formato.



el principe
Vitola: Minutos
Cepo 42 - Lungh. mm. 110
Conf. da 25

Un minutos di grandissimo 
interesse, generalmente rivestito 
di una capa stupenda ed oleosa; 
fumata piena e ricca, ma 
distensiva.

S. Cristóbal
de la Habana
San Cristóbal de la Habana era il nome originario 
dell’Avana, la capitale di Cuba, quando fu fondata 
nel 1519; San Cristóbal in onore del Santo del 
giorno in cui la città venne fondata e La Habana 
ispirato dal nome con cui gli Indios chiamavano 
questo posto. Gli Habanos San Cristóbal de la 
Habana furono introdotti nel 1999 alla soglia del 
nuovo millennio quale omaggio alla lunga storia 
della città. In un primo momento, la gamma 
comprendeva solo quattro vitolas, ciascuna delle 
quali prende il nome da una delle quattro fortezze 
costruite tra il XVI e il XVIII secolo per difendersi 
da possibili aggressioni: El Morro, La Fuerza, La 
Punta e El Príncipe. Le vitola de galera di El Morro 
e La Fuerza, sono le uniche prodotte da Habanos.
Nel 2004 venne ampliato il vitolario della marca 
con il Mercaderes, l’Oficios e il Murallas, che 
sono i nomi delle strade più conosciute del centro 
storico de La Habana Vieja. Tutte le vitolas di San 
Cristóbal de la Habana, sono elaborate con la 
tecnica “Totalmente a Mano, Tripa Larga”, con 
tabacchi provenienti dalla zona di Vuelta  Abajo, 
e si distinguono per un gusto da leggero a medio.

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: da leggero a medio
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Punch

Punch è una delle marche più antiche di 
Habano. Don Juan Don Manuel López de 
Juan Valle y Cia, fondò questa marca a metà 
del XIX secolo, con l’intenzione di entrare 
sul mercato britannico sfruttando una 
pubblicazione umoristica in voga in quel 
periodo dal nome Punch. Un gioioso Sig. 
Punch, il clown che personificava la rivista, 
è ancora disegnato su ogni scatola, con il 
sigaro in mano, e circondato da immagini 
del XIX secolo riguardanti la produzione di 
sigari che è rimasta praticamente invariata 
anche un secolo e mezzo più tardi. Nel 
1931, Punch trasferì la produzione nella 
fabbrica di Hoyo de Monterrey e da allora 
questa associazione continua. Oggi le due 
marche vengono prodotte nella fabbrica 
de La Corona. Il caratteristico sapore di 
Punch, dalla gusto medio, è frutto di una 
ligada fatta con tabacchi provenienti da 
Vuelta Abajo. Punch offre diverse vitolas 
tutte elaborate con la tecnica “Totalmente 
a Mano, Tripa Larga”.

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: Medio

puncH puncH tuBos
Vitola: Coronas Gordas
Cepo 46 - Lungh. mm. 143
Conf. da 1

Classico che più classico non si 
può, questo sigaro mostra una 
grande finezza e gioca tutto 
sull’equilibrio assoluto tra corpo e 
delicatezza dei sapori.

petit coronations
Vitola: Coronitas
Cepo 40 - Lungh. mm. 117
Conf. da 1

Prima di tutto occorre specificare 
che si tratta di un “totalmente a 
mano” (ne esiste anche un tipo 
a macchina), buono, rotondo, di 
ottimo rapporto qualità/prezzo.



Vegas Robaina
Dal 1845 la famiglia Robaina continua a 
produrre un eccellente tabacco nelle sue 
vegas site a Cuchillas de Barbacoa, nel 
distretto di San Luis a Vuelta Abajo.
La marca Vegas Robaina venne creata nel 
1997 come omaggio, tramite la figura di 
Alejandro Robaina, a tutti i coltivatori di 
tabacco per aver contribuito ad accrescere il 
rendimento e la qualità delle foglie di capa. 
In effetti i successi della marca fanno onore 
a tutti i coltivatori di tabacco anonimi le cui 
conoscenze e abilità fanno degli Habanos 
tutto ciò che oggi essi rappresentano. 
Tutte  le vitolas Vegas Robaina dal gusto da 
medio a forte, sono elaborate “Totalmente a 
Mano, Tripa Larga”.

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: da medio a forte
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unicos
Vitola: Pirámides
Cepo 52 - Lungh. mm. 156
Conf. da 25

Il primo figurado premiato con  
il massimo punteggio dalla guida 
Havanoscope: rotondo, morbido, 
profondo, sempre molto ben fatto.

faMosos
Vitola: Hermosos No.4
Cepo 48 - Lungh. mm. 127
Conf. da 25

Il pubblico italiano lo ha eletto 
incontestabilmente come la vitolas 
di Vegas Robaina più amata: 
non vediamo perché contestargli 
questo meritato primato…

don alejandro
Vitola: Prominentes
Cepo 49 - Lungh. mm. 194
Conf. da 25

Basterebbe il nome di “salida”  
di questa vitola, dedicata all’attuale 
decano del sigaro cubano, a 
giustificarne il rispetto  
e la desiderabilità.
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Bolívar
Simon Bolívar è stato una delle grandi figure 
storiche del XIX secolo che ha liberato gran 
parte del Sud America dal dominio spagnolo. 
La marca Bolívar è stata creata nel 1902 e si 
produce oggi alla fabbrica Partagás nel cuore 
dell’Avana. 
Non sorprende che un Habano con che 
prende il nome da questa storica figura, sia 
caratterizzato dalla forte personalità del suo 
sapore. Bolívar è infatti una delle marche di 
Habanos con un gusto e un sapore forte.
Questi Habanos, prodotti con tabacchi 
provenienti da Vuelta Abajo è particolarmente 
apprezzata dai fumatori esperti che amano 
un gusto deciso.

Tutte le vitolas di Bolívar sono prodotte
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”
Gusto: Forte
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Belicosos finos
Vitola: Campanas
Cepo 52 - Lungh. mm. 140
Conf. da 25

Elegante e sorprendentemente 
equilibrato per un Bolivar;  
una fumata molto mascolina,  
di maggior struttura rispetto  
agli altri Belicosos.

royal coronas tuBos
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 1

Robusto inconfondibile,  
dalla capa colorado claro e  
dal corpo squadrato; grandissima 
qualità, potenza e aromi  
di grande razza.

petit coronas
Vitola: Marevas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 25

In cabinet da cinquanta  
questa vitolas da il meglio di se e 
costituisce in assoluto il top  
di questo formato; per veri 
amatori di questa marca. 

tuBos no.3
Vitola: Placeras
Cepo 34 - Lungh. mm. 125
Conf. da 1

Piccolo, sincero e gustoso,  
con una capa generalmente 
di ottima qualità; buona 
permanenza al palato.



Ramón Allones
Ramón Allones è uno dei grandi nomi nella 
storia degli Habanos. Fondato nel 1837, è 
anche una delle marche più antiche ancora 
in produzione. 
A Ramón Allones si riconsce il merito di 
essere stata la prima marca a presentare i 
suoi Habanos in scatole decorate con il suo 
marchio, divenendo così un pioniere della 
presentazione degli Habanos, tradizione che 
è giunta fino ai giorni nostri. 
Tutte le vitolas di Ramón Allones sono 
prodotte con tabacchi provenienti da Vuelta 
Abajo e le sue ligadas gli conferiscono un 
gusto forte. Tra le più famose vitolas c’è il 
Gigantes e l’Allones Specially Selected.

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: Forte
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gigantes
Vitola: Prominentes
Cepo 49 - Lungh. mm. 194
Conf. da 25

Ecco un gigante buono, anzi 
eccezionalmente buono! Armonia, 
finezza, persistenza post fumata: 
tutto ai massimi livelli. Un classico 
imperdibile, da tenere sempre nel 
proprio humidor, per assicurarsi 
oltre due ore di pura felicità.

allones specially sel.
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 25

Il massimo della qualità per quanto 
concerne il formato robusto; 
unisce struttura, eleganza, 
espressione aromatica,  
un vero elogio della maestria 
cubana: la nobiltà!

sMall cluB coronas
Vitola: Minutos
Cepo 42 - Lungh. mm. 110
Conf. da 25

La concentrazione di un grande 
tabacco in un modulo molto 
semplice e adatto a tutti i momenti 
della giornata; fantastico charme 
racchiuso in un piccolo minutos.

56-57



seleccion no.1
Vitola: Coronas Gordas
Cepo 46 - Lungh. mm. 143
Conf. da 25

Nel suo classico cabinet in legno, 
questa coronas gordas è imbattibile 
nel prezzo e nell’eleganza 
equilibrata che sviluppa  
nel corso della fumata.

seleccion no.2
Vitola: Robusto
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 25

Di anno in anno questo robusto  
in cabinet sta avvicinando se  
non superando molti suoi fratelli  
da lungo tempo più blasonati,  
con grandi meriti.

Juan López
L’imprenditore spagnolo Juan López Díaz 
fondò la sua marca attorno al 1870. 
Anche se attualmente poco noto in 
tutto il mondo, il marchio Juan López 
ha sempre attirato gli appassionati degli 
Habanos con la vitola Selección No. 1 e 
specialmente con la Selección No. 2.
Tutto il vitolario è caratterizzato da un 
gusto da medio a forte e sono elaborate 
con tabacchi provenienti da Vuelta Abajo.

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: da medio a forte



Belicosos
Vitola: Campanas
Cepo 52 - Lungh. mm. 140
Conf. da 25

Questa vitolas gioca, in questa 
marca, un ruolo più discreto 
rispetto agli altri suoi “cugini”, 
generalmente più corposi e virili; 
qui il valore è la dolcezza e  
la morbidezza.

non plus
Vitola: Marevas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 25

Vitolas relativamente facile,  
con un tocco aromatico che  
gioca su registri molto accattivanti;  
la grande regolarità ne fa  
uno dei puros più affidabili  
di questa taglia.

Sancho Panza 
Come altre grandi marche di Habano quali 
i Montecristo, Romeo y Julieta, il Sancho 
Panza prende il nome da un capolavoro della 
letteratura mondiale. Nel Don Chisciotte, il 
famoso romanzo spagnolo del XVII secolo 
di Miguel de Cervantes, è Sancho Panza che 
serviva il cavaliere errante quale suo fedele 
scudiero. Il marchio è stato utilizzato per 
la prima volta per un Habano nel 1848 e 
da allora ha goduto di una reputazione di 
qualità tra i fumatori più esigenti. 
Il gusto medio dei Sancho Panza viene dalle 
ligadas prodotte con tabacchi provenienti 
da Vuelta Abajo.

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: Medio
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petit coronas
Vitola: Marevas
Cepo 42 - Lungh. mm. 129
Conf. da 50

Il debutto di fumata è avvolgente, 
denso e cremoso. Sigaro dal grande 
equilibrio organolettico dove coesistono, 
senza sopraffarsi, finezza aromatica e 
consistenza. Per tutti i palati e tutte le 
tasche, adatto sia a un ricco aperitivo che  
a un dopocena. Convincente!

Montecarlos
Vitola: Deliciosos
Cepo 33 - Lungh. mm. 159
Conf. da 25

Se lo si fumerà con la dovuta 
accortezza (puff non veloci),  
si verrà ripagati da un fumo dolce 
e floreale con un finale spesso  
ed aromatico. Ottima l’evoluzione 
e la persistenza post fumata.  
Ideale con l’aperitivo.

picadores
Vitola: Hermosos No. 4
Cepo 48 - Lungh. mm. 127
Conf. da 25

Questo Habanos, prodotto Totalmente a Mano 
in esclusiva per La Casa del Habano e per gli 
Specialisti Habanos, è un Hermosos No. 4 , 
vitola ormai consolidata e apprezzata da tutti gli 
appassionati. Anche l’anilla è stata rivisitata e 
proposta non più con il classico color oro, ma con 
il logo del marchio su uno sfondo rosso e bianco.

Por Larrañaga
Por Larrañaga è una marca con una 
lunga storia. Fondata nel 1834 gode di 
una meritata reputazione per la sua cura 
e buona presentazione. Il vitolario di Por 
Larrañaga è formato da Habanos elaborati 
“Totalmente a Mano, Tripa Larga” e 
“Totalmente a Mano, Tripa Corta”. 
Per gli Habanos Tripa Larga vengono usati 
tabacchi provenienti da Vuelta Abajo, 
mentre per quelli a Tripa Corta vengono 
usati anche tabacchi di Semi Vuelta.

Gusto: da leggero a medio



panetelas extra
Vitola: Vegueritos
Cepo 37 - Lungh. mm. 127
Conf. da 25

L’aspetto è rustico, dal profilo a 
volte poco regolare, ma con  
un tabacco di buona qualità.  
Un atout per quanto riguarda  
il rapporto qualità-prezzo.  
Un sigaro per la mattina.  
Tripa corta.

perlas
Vitola: Perlas
Cepo 50 - Lungh. mm. 90
Conf. 5 e da 25

Il Perla di Rafael Gonzalez, 
prodotto Totalmente a Mano  
con Tripa Larga, stupirà per  
il suo equilibrio offrendo aromi 
dolcemente speziati senza  
mai eccedere nella forza.

60-61

Rafael González
L’origine di questa marca risale agli anni 30 
del XX secolo. A questa marca è attribuito 
il merito di aver battezzato vitola de galera 
Cervantes con il nome Lonsdale, in onore di 
Lord Lonsdale. Successivamente molte altre 
marche usarono questo nome. L’etichetta 
posta sul coperchio di ogni scatola riporta 
una curiosa dicitura scritta in inglese che 
recita che questi Habanos dovrebbero 
essere fumati entro un mese dalla data 
di spedizione da La Habana o, in caso 
contrario, devono essere accuratamente 
stagionati per circa un anno. Le vitolas di 
Rafael Gonzalez vengono prodotte con 
tabacchi provenienti da Vuelta Abajo 
e si distinguono per un gusto leggero. 
Rafel González produce vitolas elaborate 
“Totalmente a Mano, Tripa Larga” e una 
vitola “Totalmente a Mano, Tripa Corta” 
con una ligada che contiene anche 
tabacchi provenienti da Semi Vuelta.

Gusto: Leggero



El Rey del Mundo
Nel 1882 la fabbrica di Antonio Allones, 
che produceva Habanos da oltre 30 
anni, decise di lanciare una nuova 
marca di qualità e prezzo elevati. Con 
grande fiducia ma ben poca modestia, 
è stato denominato 
“El Rey del Mundo” - il Re del mondo. Si 
è dimostrato vincente. Questo successo 
continua tutt’ora in un assortimento 
selezionato di Habanos rinomato per il 
gusto da leggero a medio e per la sua 
persistenza. 
Tutte le vitolas sono prodotte con 
ligadas di tabacchi provenienti da 
Vuelta Abajo.

Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Gusto: da leggero a medio

cHoix supreMe
Vitola: Hermosos No.4
Cepo 48 - Lungh. mm. 127
Conf. da 25

Un “quasi-robusto” che si caratterizza per 
la forma squadrata, il buon prezzo ed una 
relativa morbidezza che però non sacrifica 
nulla del carattere cubano.



delicias
Vitola: Standard
Cepo 40 - Lungh. mm. 123
Conf. da 25

Uno dei primi dieci sigari più 
venduti al mondo, e ciò  
potrebbe bastare per descrivere 
questo “tripa corta”  
dal prezzo imbattibile.

HABANOS TRIPA CORTA

Fonseca
Don Francisco Fonseca fondò la sua 
marca intorno al 1890. Si dice che Don 
Francisco fosse una persona molto 
elegante e attenta ai particolari e queste 
sue doti vennero applicate anche ai 
suoi Habanos che ha voluto presentarli 
avvolgendoli in una elegante carta 
tessuto. Oggi questo particolare tipo 
di presentazione è un segno distintivo 
di tutte le vitolas di questa marca di 
Habanos. La ligada di questi Habanos 
è composta da tabacchi provenienti 
da Vuelta Abajo e dona ai fonseca 
una gusto leggero, ideale per una 
abbinamento a un pasto leggero.
Tutte le vitolas di Fonseca sono 
elaborate “Totalemente a Mano”, ma 
alcune a “Tripa Larga” e altre a “Tripa 
Corta” con foglie provenienti da Semi 
Vuelta.

Gusto: Leggero

Kdt cadetes
Vitola: Cadetes
Cepo 36 - Lungh. mm. 115
Conf. da 25

Un sigaro in verità pungente,  
con un impianto aromatico  
non assai ampio. Questa fumata 
- diciamo così - a tratti un po’ 
“scorbutica”, attrae in molti  
casi gli appassionati  
di questo genere.
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Vegueros
A Vuelta Abajo è tradizione per i vegueros 
(agricoltori) farsi i propri sigari. I visitatori di 
questa parte della provincia di Pinar del Rio spesso 
vogliono provare questi sigari fatti nella terra in 
cui viene coltivato il miglior tabacco al mondo. 
Di conseguenza, nel 1996, la marca chiamata 
Vegueros è stata introdotta sul mercato quale 
omaggio alle innumerevoli generazioni che 
hanno coltivato il tabacco a Pinar del Rio. Le 
ligadas di questa marca riflettono i gusti della 
gente di Vuelta Abajo. Viene prodotta presso 
la fabbrica “Francisco Donatíen”, in un edificio 
massiccio situato nel centro della città di Pinar 
del Rio, che è stato costruito come prigione nel 
1868 e trasformato in una fabbrica di sigari 

Mañanitas
Vitola: Mañanitas
Cepo 46 - Lungh. mm. 100
Conf. da 4 e latta da 16

Il più piccolo e l’unico figurado 
della marca, ma probabilmente  
il più sorprendente. Il suo prezzo 
e l’ottima qualità rendono questo 
Habanos accessibile a tutti.

tapados
Vitola: Mareva Gruesa
Cepo 46 - Lungh. mm. 120
Conf. da 4 e latta da 16

Un formato, quello del Tapados che 
non poteva mancare nel rinnovato 
vitolario della marca. Attento alle 
esigenze dei fumatori moderni con 
una fumata relativamente breve 
ma corposa. 

entretieMpos
Vitola: Petit Edmundo
Cepo 52 - Lungh. mm. 110
Conf. da 4 e latta da 16

L’Entretiempos si presenta con 
una vitola, attuale e in linea con 
le esigenze dei fumatori moderni, 
già nota agli appassionati: il Petit 
Edmundo.

nel 1961. Dopo 15 anni, Habanos s.a. rinnova 
completamente l’intera linea sostituendo le 
vitolas precedenti con tre nuovi 
accattivanti formati, dalle ligadas totalmente 
rinnovate, che si rivolgono ad un pubblico 
molto ampio: Tapados, Entretiempos e 
Mañanitas. Anche l’immagine della marca e il 
packaging sono stati rinnovati: tutte e tre le 
vitolas son disponibili sia in petacas da 4 e in 
mazos da 16 sigari contenuti in una pratica ed 
elegante latta.
 
Tutte le vitolas sono prodotte  
“Totalmente a Mano, Tripa Larga”.
Forza: da media a forte



Habanos tripa corta

Quintero
Quintero è una marca interessante per 
chi desidera un Habanos dal gusto 
medio e con un prezzo accessibile. È 
una delle poche marche di Habanos 
non nate nella capitale di Cuba, 
L’Avana. Il suo fondatore Agustín 
Quintero con i suoi quattro fratelli 
stabilì la sua attività sulla costa a sud 
della città di Cienfuegos, conosciuta 
come la “Perla del Sud”. Allora come 
oggi tutti i tabacchi selezionati per la 
tripa del Quintero provengono dalle 
zone di Vuelta Abajo e Semi Vuelta. 
Tutti i Quinteros vengono prodotti 
utilizzando la tecnica “Totalmente a 
Mano, Tripa Corta”

Gusto: Medio
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BreVas
Vitola: Nacionales
Cepo 40 - Lungh. mm. 140
Conf. da 25

Un corpo che si fissa su un medio 
registro, regolare nello sviluppo,  
di ottima combustione e  
facilità di tiraggio.

petit quinteros
Vitola: Petit Cazadores
Cepo 43 - Lungh. mm. 105
Conf. da 25

Ottimo tiraggio, un ricco bouquet, 
una persistenza prolungata e la 
“facile” vitola, rendono questo 
sigaro un valido compagno di tutti 
i giorni. Ottimo per chi si avvicina  
per la prima volta al mondo  
degli Habanos.

faVoritos
Vitola: Favoritos
Cepo 50 - Lungh. mm. 115
Conf. 5 e da 25

Il sapore mediamente corposo  
del Quintero lo rende ideale 
per coloro che desiderano 
sperimentare il sapore  
dei sigari Habanos ad  
un prezzo accessibile.

Habanos tripa corta



cazadores
Vitola: Cazadores
Cepo 43 - Lungh. mm. 152
Conf. da 5

Il più grande tra i Pietra tradisce 
a volte un eccesso di carattere e 
rusticità, cosa che non spiacerà 
certo agli amanti dei gusti più 
diretti.

Habanos tripa corta

José L. Piedra
José L. Piedra è una peculiare marca di 
Habanos. A differenza della maggior 
parte degli Habanos, questa particolare 
marca è prodotta con tabacchi 
provenienti dalla zona di Remedios. 
D.O.P..La famiglia austriaca Piedra si 
stabilì, nel XIX secolo, nei pressi di Santa 
Clara, nella parte centrale di Remedios, 
che storicamente è sempre stata una 
zona di produzione del tabacco dal 
secolo XVI.Il padre fondatore della 
marca fu José Lamadrid Piedra. Tutte le 
7 vitolas di José L. Piedra sono prodotte 
con tabacchi provenienti dalla zona di 
Remedios e con la tecnica “Totalmente 
a Mano, Tripa Corta”, con ligadas che 
offrono una fumata dal gusto che va  
da medio a forte. 

Gusto: da medio a forte



68-69

conserVas
Vitola: Conservas
Cepo 44 - Lungh. mm. 140
Conf. da 5

Costante nella fumata, leggero e 
facile come tiraggio, conserva gli 
aromi primari della terra di Cuba; 
per iniziare un fumatore al mondo 
Habanos.

creMas
Vitola: Cremas
Cepo 40 - Lungh. mm. 136
Conf. da 5

Un tabacco che pare possedere 
una marcia in più rispetto a molti 
suoi simili in fatto di rotondità ed 
equilibrio, nonché di pienezza della 
fumata.

BreVas
Vitola: Brevas
Cepo 42 - Lungh. mm. 133
Conf. da 5 e 25 

Le note terrose e sincere ne fanno 
uno dei moduli più apprezzati della 
marca; un’eccezionale occasione di 
avvicinarsi ad un Habanos.

Habanos tripa corta

CLASSICA

2007



petit cetros
Vitola: Petit Cetros
Cepo 38 - Lungh. mm. 127
Conf. da 5

Difficile a volte distinguere questa 
vitolas dal “gemello” cremas, 
anche se in questo caso si avverte 
maggiormente la freschezza e la 
facilità.

petit cazadores
Vitola: Petit Cazadores
Cepo 43 - Lungh. mm. 105
Conf. da 5 e 25

Un modulo moderno, per una 
fumata più rapida ma che 
garantisce pienezza grazie al suo 
calibro 43. Aromi e sapori caldi e 
franchi, decisamente cubani.

nacionales
Vitola: Nacionales
Cepo 42 - Lungh. mm. 134
Conf. da 5 e 25

Un formato classico con registro 
aromatico invece abbastanza 
insolito e comunque decisamente 
alla portata di tutti.



www.habanos.com
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Ramón Allones è uno dei grandi nomi 
nella storia degli Habanos e la prima marca 
utilizzata in Italia per una Edizione Regionale 
(Seleccion Suprema, 2005). Fondata nel 
1837, questa è anche una delle marche più 
antiche ancora in produzione, resa celebre 
dal fatto di essere stata la prima marca a 
presentare i propri sigari in scatole decorate 
con il proprio logo e i propri colori distintivi, 
una tradizione che è giunta fino ai giorni 

Ramón Allones Short Perfectos  
Edizione Regionale Esclusiva per l’Italia  2014
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nostri. Tutte le vitola di Ramón Allones 
sono prodotte con tabacchi provenienti da 
Vuelta Abajo e le sue ligadas storicamente 
gli conferiscono un gusto deciso. Questa 
nuovissima E.R. è presentata in scatole di 
legno da 10 sigari SBN (Semi Boite Nature), 
con una produzione limitata a soli 5.000 
box, tutti rigorosamente numerati.



sHort perfectos
Vitola: Petit Pirámides
Cepo 50 - Lungh. mm. 127
Conf. da10

La scelta della vitola, Petit Pirámides (cepo 
50; Lungh. 127 mm), è assolutamente 
inedita per questo brand e nasce dalla 
volontà di coniugare il concetto della 
maestria dei torcedores cubani (maestri 
nell’arrotolare formati “figurados”) e allo 
stesso tempo offrire un Habanos dal formato 
assolutamente attuale e che si adegui alle 
moderne esigenze e tempistiche di fumata.
Esclusiva (come tradizione ormai di tutte le 
E.R. italiane) è anche l’anilla, frutto di una 
ricerca filologica precisa e che riprende quella 
che rimase in uso fino ai primi anni ’70, con 

72-73

l’aggiunta del particolare che sulla stessa 
è riportata la vitola di salida, rendendola 
ancora più esclusiva.

Un sigaro che per le sue dimensioni offre una 
fumata di circa 50 minuti e che assicura intensi 
aromi e una dichiarata forza, caratteristiche 
tipiche della marca Ramón Allones.



Questa storica marca cubana nacque attorno 
al 1850, grazie ad una figura leggendaria: Don 
José Gener y Batet. Sulla nascita del nome di 
questo brand circola un simpatico aneddoto, 
legato alla forte personalità del fondatore. 

Effettivamente il nome che avrebbe dovuto 
essere registrato, rispettando correttamente 
la lingua spagnola, sarebbe dovuto essere La 
Excepción (che significa appunto: l’eccezione, 
nel senso di cosa fuori dalla norma). Una volta 
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La Escepción Don José 
Edizione Regionale Esclusiva per l’Italia  2015



la escepcion don jose
Vitola: Hermosos No. 4
Cepo 48 - Lungh. mm. 127
Conf. da 25
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avvenuta la registrazione, facendo notare a 
Don José la non corretta dizione, pare che 
lui stesso abbia chiesto di confermare questa 
formula, aggiungendo semplicemente che 
a lui il nome suonava bene comunque così! 
Questa vera e propria svista ortografica è 
divenuta in questo modo “l’errore” forse 
più famoso della storia del sigaro cubano. 
Sebbene sia da sempre considerata la marca 
sorella di Hoyo de Monterrey, pochi in verità 
sanno che quest’ultima fu creata a metà 
circa del 1860, quindi un decennio dopo La 
Escepción, che diviene così a tutti gli effetti 
la madre, e non la sorella, della celeberrima 

Hoyo de Monterrery.  La produzione di sigari 
La Escepción continuò ininterrottamente 
per tutto il ‘900, superando indenne la 
Rivoluzione e ancora negli anni ’70 del secolo 
scorso si ritrovano ancora ben otto vitolas 
presenti nel catalogo ufficiale di Cubatabaco. 
Solo negli anni ’80 la produzione iniziò a 
diminuire (probabilmente per la potenza dei 
suoi sigari rispetto al gusto in voga all’epoca) 
sino a cessare totalmente nel 1989. 
Nel 2011, da un’idea di Diadema S.p.a., il 
marchio è rinato dopo decenni di silenzio 
con la presentazione in esclusiva mondiale di 
una vitola che ha avuto poi un immediato 
successo planetario (La Escepción “Selectos 
Finos”) e a distanza di 4 anni, sempre 
Diadema ha deciso di riproporre una nuova 
vitola di questa storica marca, di nuovo in 
esclusiva per gli appassionati italiani: La 
Escepción “Don José”, un chiaro omaggio al 
padre fondatore della marca.
La vitola de galera scelta è l’Hermosos No. 4 
(cepo: 48, lungh. mm 127), presentata nel 
classico box da 25, frutto di una meticolosa 
ricerca filologica, alla pari dell’anilla, che 
proviene da un raro esemplare originale degli 
anni ’60. La produzione totale sarà di 4.000 
scatole numerate.



Habanos s.a. presenta una nuova linea e un 
nuovo concetto: Habanos Añejados ovvero 
sigari che sono stati invecchiati per anni, a 
Cuba, in condizioni di perfetta conservazione, 
permettendo di ottenere un prodotto raffinato 
e complesso, senza perdere le principali 
caratteristiche organolettiche. La vera grande 
novità risiede nel fatto che per la prima volta 
non si tratta di invecchiamento delle foglie 
di tabacco prima della fase di manifattura 
(come avviene per Edizioni Limitate, Reserva 
e Gran Reserva), ma di un lungo affinamento 
dei sigari dopo il confezionamento. 
Questo processo è avvenuto a Cuba ed è 
stato seguito direttamente dal personale 
specializzato di Habanos s.a. e non, come 

Añejados
in alcuni casi è avvenuto sino ad ora con gli 
“Aged” o i “Vintage”, a cura dei Distributori 
locali o regionali. Quindi, per la prima volta 
in assoluto, un processo ed un controllo di 
qualità garantiti da Habanos s.a. in ogni sua 
fase: dall’inizio alla fine. Gli appassionati 
potranno scegliere tra due nuovi e prestigiosi 
formati: Romeo y Julieta Pirámides Añejados 
(cepo 52 x 156 mm) e Montecristo Churchills 
Añejados (cepo 47 x 178 mm).
Entrambe queste vitolas non sono presenti 
nel portafoglio standard delle rispettive 
marche e saranno presentate in quantità 
limitata. Si tratta di sigari che sono stati 
invecchiati a Cuba tra i 5 e gli 8 anni, come 
ciascun appassionato potrà verificare sul 

www.diademaspa.it



Montecristo 
cHurcHills añejados
Vitola: Julieta No. 2
Cepo 47 - Lungh. mm. 178
Conf. da 25

roMeo y julieta 
piraMides añejados
Vitola: Pirámides
Cepo 52 - Lungh. mm. 156
Conf. da 25
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timbro del box. Con l’invecchiamento i sigari 
hanno subito una evoluzione organolettica 
che li rende più rotondi e gradevoli al palato, 
ottenendo delicate note dolci e ricchi sentori 
di cedro.
Gli Habanos Añejados saranno commer-
cializzati nei box originali (da 25 unità) in 
cui i sigari sono stati invecchiati, privi delle 
habilitaciones. I rivestimenti di carta delle 
scatole e le anillas saranno infatti posti solo al 
momento della loro immissione sul mercato, 
dopo un accurato controllo di qualità.
La presentazione finale per questa esclusiva 
linea Habanos Añejados sarà quindi nel 
classico box habilitado, con uno stick esterno 
riportante la dicitura “Añejados”, una seconda 
anilla sul sigaro e una vitolina supplementare 
che spiega il concetto “Añejados”. Sul 
retro della scatola sarà riportata la data di 
produzione e un timbro supplementare con 
la scritta “Revisado”, a conferma del controllo 
individuale per ciascun sigaro.



seleccion piraMides
Sigari: Cohiba Pirámides*, Montecristo No.2,  
Romeo y Julieta Pirámides*, Partagás Serie P.No.2,  
Hoyo de Monterrey Pirámides*
Vitola: Pirámides
Cepo 52 - Lungh. mm. 156
Conf. da 5
* Sigaro prodotto unicamente per questo cofanetto

seleccion roBustos
Sigari: Cohiba Robustos, Montecristo Robustos*,  
Romeo y Julieta Short Churchills, Partagás Serie D.No.4,  
Hoyo de Monterrey Epicure No.2
Vitola: Robustos
Cepo 50 - Lungh. mm. 124
Conf. da 5
* Sigaro prodotto unicamente per questo cofanetto

Produzioni speciali

www.diademaspa.it
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los tres roMeos
Sigari: Romeo y Julieta No.1, No.2 e 3 in tubos
Vitola: Cremas, Petit Coronas, Coronitas
Cepo 40, 42, 40 - Lungh. mm. 140, 129, 117
Conf. da 3

seleccion petit roBustos
Sigari: Cohiba , Montecristo, Partagás, Romeo y Julieta, H. Upmann, 
Vitola: Petit Robustos
Cepo: 50 - Lungh. Mm 102
Conf da 10
Sigari prodotti unicamente per questo cofanetto.

www.habanos.com
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Stili di presentazione

cabinet selection - slB (10, 25 o 50 Habanos)
”SLB” sta per “Slide Lid Box” (scatola con coperchio a  
scorrimento), una presentazione creata per gli inglesi all’inizio  
del XX secolo. Possono essere in legno naturale o verniciato.  
I sigari sono sempre rotondi e legati da un nastrino di seta.

www.diademaspa.it

scatole HaBilitadas (10, 20 o 25 Habanos)
Questa è la forma più comune  
di confezionamento degli Habanos.

semi Boîte nature o sBn 
(10,12, 24, o 25 Habanos)
Il nome francese di questa scatola conferma la sua 
origine Gallica. Alcune scatole sono semplici in legno, 
altre sono verniciate. I marchi sono impressi a caldo  
nel legno. I sigari sono sempre rotondi.

cabinet Boîte nature o Bn (10 o 25 Habanos)
Scatole di legno naturale verniciato con coperchi a volte 
completamente decorati recanti il marchi in foglia d’oro. 
Altre vengono lasciate senza decori. Una presentazione 
riservata a sigari molto speciali che sono sempre rotondi.



confezioni di piccole dimensioni 
(1, 3, o 5 Habanos)
Le confezioni più piccole permettono di portare 
con i vostri sigari preferiti. 
Sono disponibili in cartone, alluminio o in legno.

‘8-9-8’ (10 o 25 Habanos)
Scatole con lati ricurvi. L’origine di queste scatole deriva 
dal numero e dalla disposizione dei sigari all’interno; 
8 per lo strato superiore, 9 al centro e 8 sul fondo per 
un totale di 25. Ha persino dato il proprio nome alla 
prima vitola che le ha usate: Dalia. Oggi la stessa 
disposizione a 3 strati è utilizzata per le scatole da 10; 
3 sullo strato superiore, 4 nell’intermedio e 3 sul fondo. 
Tutti i sigari sono rotondi e legati da una fascetta.

Mazos (10 o 25 Habanos)
Mazzi di sigari con fascette. Alcuni sono 
confezionati in carta d’argento o cellophan 
per prevenire i danni e preservare l’umidità.

scatole speciali
Tra la vasta gamma di sigari Habanos vi sono altri tipi  
di confezioni con caratteristiche particolari che non si  
trovano in nessuna delle categorie descritte sopra, anche 
se fanno parte della produzione standard di Habanos.

www.habanos.com
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Edición LimitadaEdizioni Limitate
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      Dimensioni  
 Edizioni Limitate Marca Vitolas de Salida Vitolas de Galera Cepo Lunghezza Confezione
     (mm) (mm)

 2000 Hoyo de Monterrey Particulares  Gran Corona 47 235 5
  Montecristo Robustos  Robustos 50 124 25
  Partagás Pirámides Pirámides 52 156 25
  Romeo y Julieta Exhibición No. 2  Prominentes 49 194 25

 2001 Cohiba Pirámides Pirámides 52 156 25
  Hoyo de Monterrey Particulares  Gran Corona 47 235 25
  Montecristo Doble Coronas  Prominentes 49 194 25
  Partagás Serie D No. 3  Coronas Gordas 46 143 25
  Romeo y Julieta Robustos  Robustos 50 124 25

 2003 Cohiba Doble Coronas  Prominentes 49 194 25
  Hoyo de Monterrey Pirámides  Pirámides 52 156 25
  Montecristo Montecristo “C”  Coronas Gordas 46 143 25
  Partagás Serie D No. 2  Robusto No. 2 50 156 25
  Romeo y Julieta Hermosos No. 1  Hermosos No. 1  48 167 25

 2004 Cohiba  Sublimes  Sublimes 54 164 25
  Partagás  Serie D No. 1  Partagás 16  50 170 25
  Romeo y Julieta  Hermosos No. 2  Hermosos No. 2  48 157 25
  Hoyo de Monterrey Epicure Especial  Gordito 50 141 25

 2005 H.Upmann Magnum 50  Magnum 50  50 160 25
  Montecristo  Montecristo D  Dalias 43 170 10
  Romeo y Julieta  Petit Pirámides  Petit Pirámides 50 127 25

 2006 Cohiba Pirámides Pirámides 52 156 10
  Montecristo  Robustos  Robustos 50 124 25
  Partagás Serie D No. 3  Coronas Gordas 46 143 25

 2007 Romeo y Julieta Escudos Gorditos 50 141 25
  Hoyo de Monterrey Regalos Regalos 46 137 25
  Trinidad Ingenios Cervantes 42 165 12

 2008 Montecristo Sublimes  Sublimes  54 164 10
  Partagás Serie D. No.5 Serie D. No.5 50 110 25
  Cuaba Pirámides Pirámides 52 156 10

 2009 Romeo y Julieta Duke Duke 54 140 10
  H. Upmann Magnum 48 Magnum 48 48 110 25
  Bolívar Petit Belicosos Petit Belicosos 52 125 25

 2010 Montecristo Grand Edmundo Cañonazo 52 150 10
  Partagás Serie D. Especial Gorditos 50 141 10
  Trinidad Short Robustos T Petit Robusto 50 102 12

 2011 Cohiba Cohiba 1966 Cañonazo Especial 52 166 10
  Hoyo de Monterrey Short hoyo Pirámides Forum 46 135 10
  Ramón Allones Allones Extra Franciscos 44 143 25

 2012 Montecristo 520 Maravillas No.3 55 155 10
  Partagás Serie C No.3 Serie C No.3 48 140 10
  H. Upmann Robustos  Robustos 50 124 25

 2013 Romeo y Julieta De Luxe Capuleto 52 162 10
  Hoyo de Monterrey Grand Epicure Montesco 55 130 10
  Punch Serie D’Oro No.2 Campanas 52 140 25

 2014 Cohiba Robustos Supremos Magníficos 58 127 10
  Partagás  Selección Privada Magnum 50  50 160 10
  Bolívar Super Coronas Hermosos No. 3 48 140 25



Anno Marca Vitola de Salida Vitola de Galera Cepo Lungh. (mm) Confezione

2005 Punch Superfinos Minutos 42 110 50

2005 Ramón Allones Selección Suprema Coronas Gordas 46 143 25

2007 Punch * Superfinos Minutos 42 110 50

2008 El Rey del Mundo Torpedo Campana 52 140 10

2008 El Rey del Mundo Torpedo Campana 52 140 50

2009 Punch Diadema extra Diademas 55 233 10

2011 La Escepción Selectos Finos Parejo 38 166 25

2012 Por Larrañaga Small Robustos Petit Robusto 50 102 25

2014 Ramón Allones Short Perfectos Petit Pirámides 50 127 10

2015 La Escepción Don José Hermosos No. 4 48 127 25

www.diademaspa.it

Linea Standard Cohiba Edizioni  Reserva Gran Specialità 
Foglia  Maduro  Limitate  Reserva regionali  

Capa standard invecchiamento  invecchiamento invecchiamento invecchiamento standard 
  minimo di  minimo di  minimo di minimo di  
  5 anni. 2 anni. 3 anni 5 anni
  Parte alta della  Parte alta della
  pianta pianta
 
Capote standard standard della  invecchiamento invecchiamento invecchiamento standard 
  marca minimo di  minimo di  minimo di
   2 anni. 3 anni 5 anni 
 
Tripa standard standard della  invecchiamento invecchiamento invecchiamento standard 
  marca minimo di  minimo di minimo di
   2 anni. 3 anni 5 anni 

Caratteristiche delle linee premium di Habanos 

Edizioni Regionali Italiane
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I sigilli di garanzia
A partire da gennaio 2005 e con l’obiettivo 
di garantire sempre con maggior forza 
l’originalità e la provenienza del prodotto, 
Diadema S.p.A. ha introdotto per la prima 
volta sulle confezioni che escono dai 
propri magazzini un sigillo di garanzia. 
All’interno del tassello, oltre alla specifica 
che riconduce a Diadema come distributore 
esclusivo di Habanos in Italia, viene 
evidenziato l’anno in cui la confezione è 
stata introdotta nel magazzino di Diadema. 
Il colore identificativo del millesimo cambia 
di anno in anno, per meglio visualizzare 
questo iter e l’invecchiamento del prodotto. 
Oltre ad un beneficio in fatto di provenienza 
della confezione, questo sigillo garantirà 
anche l’appassionato dal punto di vista 
qualitativo: tutti i sigari di Diadema infatti 
sono sottoposti ad un rigido sistema di 
controllo di qualità, seguendo il disciplinare 
utilizzato della stessa Habanos S.A. 
Tramite poi l’introduzione del trattamento 
criogenico vengono ridotti praticamente 
a zero i rischi contro danni provocati dal 
terribile lasioderma. Questo sigillo va quindi 
a completare il percorso di certificazione 
che già prevede, da parte del produttore, 
l’apposizione di altri identificativi molto 
importanti: il sigillo verde della Repubblica 
di Cuba, lo stick “Habanos Denominación 
de Origen Protegida”, nonché il timbro a 
fuoco sul retro e i timbri con la specifica del 
mese di produzione del sigaro. Il Tassello di 
Stato grantisce poi l’utente finale rispetto ad 
un eventuale rischio di incontrare prodotti 
di contrabbando. Infine, l’ultimo anello, 
ma non per questo meno importante: la 
Tabaccheria Specializzata, luogo privilegiato 
dove acquistare i propri Habanos con 
l’assoluta certezza dell’originalità.

2009

2005
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2008
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2014

2015
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Il nuovo sigillo della Repubblica di Cuba

Il timbro della manifattura      

Il sigillo della Repubblica di Cuba (fino al 2009)

La denominazione d’origine Il Tassello di StatoLe tabaccherie specializzate

La Casa dell’Habano

Specialista Habanos Habanos Point



Indice per vitola da galera
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80 Aniversario (Cepo 55 - Lungh. mm. 165) 
Montecristo 80 Aniversario Pag. 14
Brevas (Cepo 42 - Lungh. mm. 133) 
José L. Piedra Brevas Pag. 69
Cadetes (Cepo 36 - Lungh. mm. 115) 
H. Upmann Coronas Junior Pag. 43
Fonseca Kdt Cadetes Pag. 63
Campanas (Cepo 52 - Lungh. mm. 140) 
Romeo y Julieta Belicosos Pag. 31
Bolívar Belicosos Finos Pag. 55
Sancho Panza Belicosos Pag. 59
Cañonazo (Cepo 52 - Lungh. mm. 150) 
Cohiba Siglo VI Pag. 11
Cohiba Siglo VI Tubo Pag. 11
Cazadores (Cepo 43 - Lungh. mm. 152) 
José L. Piedra Cazadores Pag. 68
Cervantes (Cepo 42 - Lungh. mm. 165) 
Montecristo Montecristo No.1 Pag. 14
Coloniales (Cepo 44 - Lungh. mm. 132) 
Trinidad Coloniales Pag. 47
Conservas (Cepo 44 - Lungh. mm. 140) 
José L. Piedra Conservas Pag. 69
Coronas (Cepo 42 - Lungh. mm. 142) 
Montecristo Montecristo No.3 Pag. 15
Coronas Gordas (Cepo 46 - Lungh. mm. 143) 
Cohiba Siglo IV Pag. 10
Cohiba Siglo IV tubo Pag. 10
Hoyo de Monterrey Epicure No.1 Pag. 38
Hoyo de Monterrey Epicure No.1 Tubo Pag. 40
H. Upmann Magnum 46 Pag. 44
H. Upmann Magnum 46 Tubo Pag. 44
Punch Punch Punch Tubos Pag. 51
Juan López Selección No.1 Pag. 58
Coronas Grandes (Cepo 42 - Lungh. mm. 155) 
Cohiba Siglo III Pag. 10
Cohiba Siglo III Tubo Pag. 10
Montecristo Tubos Pag. 18
Coronitas (Cepo 40 - Lungh. mm. 117) 
Partagás Coronas Junior Pag. 28
Romeo y Julieta Romeo No.3 Pag. 33
Romeo y Julieta Regalias De Londres Pag. 34
Punch Petit Coronations Pag. 51
Cremas (Cepo 40 - Lungh. mm. 140) 
Partagás Partagás De Luxe Pag. 28
Romeo y Julieta Romeo No.1 Pag. 33
Hoyo de Monterrey Palmas Extras Pag. 39
Cremas J. L. Piedra (Cepo 40 - Lungh. mm. 136) 
José L. Piedra Cremas Pag. 69
Culebras (Cepo 39 - Lungh. mm. 146) 
Partagás Culebras Pag. 26
D No. 5 (Cepo 50 - Lungh. mm. 110) 
Partagás Serie D No.5 Pag. 24
Partagás Serie D No.5 Tubo Pag. 24
D No. 6 (Cepo 50 - Lungh. mm. 90) 
Partagás Serie D No.6 Pag. 24
Dalias (Cepo 43 - Lungh. mm. 170) 
Cohiba Siglo V Pag. 11
Cohiba Siglo V Tubo Pag. 11

Deliciosos (Cepo 33 - Lungh. mm. 159) 
Por Larrañaga Montecarlos Pag. 60
Dobles (Cepo 50 - Lungh. mm. 155) 
Montecristo Double Edmundo Pag. 16
Duke (Cepo 54 - Lungh. nm. 140) 
Partagás Serie E No.2 Pag. 25
Edmundo (Cepo 52 - Lungh. mm. 135) 
Montecristo Edmundo Pag. 17
Montecristo Edmundo Tubo Pag. 17
Eminentes (Cepo 42 - Lungh. mm. 132) 
Partagás Coronas Senior Pag. 28
Favoritos (Cepo 42 - Lungh. mm. 120) 
Cuaba Favoritos Pag. 49
Favoritos (Cepo 50 - Lungh. mm. 115) 
Quintero Favoritos Pag. 67
Forum (Cepo 46 - Lungh. mm. 135) 
Montecristo Linea Open Regata Pag. 21
Montecristo Linea Open Regata Tubos Pag. 21
Geniales (Cepo 54 - Lungh. mm. 150) 
Montecristo Linea Open Eagle Pag. 20
Montecristo Linea Open Eagle Tubo Pag. 20
Hoyo de Monterrey Le Hoyo De San Juan Pag. 39
Genios (Cepo 52 - Lungh. mm. 140) 
Cohiba Genios Pag. 12
H. Upmann Connossieur A Pag. 42
Gordito (Cepo 50 - Lungh. mm. 141) 
Hoyo de Monterrey Epicure Especial Pag. 38
Hoyo de Monterrey Epicure Especial Tubo Pag. 40
Gran Corona (Cepo 47 - Lungh. mm. 235) 
Montecristo Montecristo A Pag. 14
Half Corona (Cepo 44 - Lungh. mm. 90) 
Montecristo Media Corona Pag. 16
H. Upmann Half Corona Pag. 45
Hermosos No.4 (Cepo 48 - Lungh. mm. 127) 
H. Upmann Connoisseur No.1 Pag. 42
Vegas Robaina Famosos Pag. 53
Por Larrañaga Picadores Pag. 60
El Rey del Mundo Choix Supreme Pag. 62
La Escepción Don José E.R. Italia 2015 Pag. 74
Julieta No.2 (Cepo 47 - Lungh. mm. 178) 
Cohiba Esplendidos Pag.   6
Romeo y Julieta Churchills Pag. 31
H. Upmann Sir Winston Pag. 43
Montecristo Churchills Añejados Pag. 77
Julieta No. 6 (Cepo 33 - Lungh. mm. 120) 
Romeo y Julieta Julieta Pag. 36
Laguito No. 1 (Cepo 38 - Lungh. mm. 192) 
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Cohiba Coronas Especiales Pag.   7
Montecristo Especiales No.2 Pag. 14
Laguito No. 3 (Cepo 26 - Lungh. mm. 115) 
Cohiba Panetelas Pag.   8
Laguito No. 4 (Cepo 52 - Lungh. mm. 119) 
Cohiba BHK 52 Pag.   5
Laguito No. 5 (Cepo 54 - Lungh. mm. 144) 
Cohiba BHK 54 Pag.   5
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Montecristo Petit Tubos Pag. 18
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Petit Coronas (Cepo 42 - Lungh. mm. 129) 
Partagás Mille Fleurs Pag. 26
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Totalmente a mano

Il fumo nuoce alle persone che vi circondano.
Questa Informativa commerciale è ad uso esclusivo del rivenditore e 

non deve essere lasciata in luoghi dove  possa essere letta da terzi e soprattutto dai minori.
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