La Storia
Melogranello® è nato come un’idea regalo per pochi amici da un melograno cresciuto in vaso su un terrazzo,
nei pressi di Via Savona e Via Tortona a Milano. 50 bottiglie numerate vengono consegnate alla cena di
Natale del 2012 ad amici e parenti, per celebrare la nostra amicizia con loro. Melogranello® piace subito, il
suo gusto è giudicato “particolare”. Scopriamo usando Google che la parola “Melogranello” non esiste e che
un liquore simile non è prodotto se non a livello amatoriale. Tutti ci incoraggiano a lanciarne la produzione e
così… eccoci oggi a produrlo per voi! Essendo la sua origine curiosamente legata ad un regalo per amici,
Melogranello vuole essere così il liquore “Per Celebrare le Vostre Amicizie”.

Video e interviste
▪ La vera storia di Melogranello: http://bit.ly/laverastoria
▪ Le tappe di Melogranello
▪ Cocktail: Monello / Tortona 7 / Club House
▪ Intervista a GourmArte 2014
tutti disponibili sul nostro canale YouTube: http://video.melogranello.it

Come si serve
Melogranello® è un liquore semplice, si presenta con un colore rosso vivace dai riflessi rosati ed un profumo
invitante. Va servito freddo, meglio se ghiacciato, per esaltarne le proprietà organolettiche. Ideale per il fine
pasto, diventa particolare se servito in piccoli bicchieri di cioccolato, delizioso quando aggiunto al sorbetto al
limone e sulle coppe gelato, squisito se dosato a spumanti secchi (l’abbinamento è paragonato da esperti al
Kir Royal), versatile per creare nuovi cocktail o long drink dal sapore unico. Può essere anche miscelato –
rispettosamente – con alcune birre.

Cocktail e Long Drink
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Comincio da Tre: 7/8 Spumante secco 1/8
Melogranello®
Monello: 3/6 Melogranello® 1/6 di Campari 2/6
Sweet & Sour
Tintorello: 5/6 di Prosecco 1/6 Melogranello®
VdV: 4/6 Schweppes lemon 1/6 Melogranello®
1/6Vodka bianca
Sorbetto Rosa: gelato al limone - Melogranello®
(può essere servito come aperitivo diluendo
leggermente il gelato)
“Selz Spritz”: 3/6 Prosecco 2/6 Seltz 1/6
Melogranello
“Club House”: 4cl di Melogranello® / 6cl di
Prosecco / 10 cl Schweppes Lemon
…aspettiamo il vostro !

In cucina
Melogranello® è giudicato molto versatile anche in
cucina dove stanno nascendo ricette interessanti tra le
quali il tiramisù al Melogranello® e l’ananas caramellata
con Melogranello®.

Premi e riconoscimenti
▪
▪
▪
▪
▪

Esploratore del Gusto 2014, 2015,2016: assegnato da GourmArte a Quadigex s.r.l. per Melogranello®
in qualità di “Testimone d’Eccellenza”
Direzione Creativa – Italia che comunica per la prima volta 2014: assegnato da Unicom Italia
(l'associazione italiana delle agenzie pubblicitarie) al packaging Melogranello® Decanter.
International Wine and Spirits Competition (IWSC) – Silver Winner 2016
Spirits Selection by concourse Mondial de Bruxelles – Silver Medal 2016
Berlin International Spirits Competition – Fruit Liqueur of the Year 2017

E’ un oggetto regalo
Melogranello® è un ottimo regalo per le vostre occasioni più importanti, grazie all’eleganza della sua
confezione ed all’originalità della sua bottiglia che, rovesciata, assume i contorni di un calice mentre il logo
rovesciato assomiglia al ciuffetto della melagrana. Alcuni clienti, dopo averlo degustato nei ristoranti, ne
considerano l’acquisto quale presente molto originale per un’occasione imminente.

Le nostre Innovazioni
▪

▪

▪

Il Mixer: Grazie ad un QR Code impresso sulla bottiglia, utilizzando il proprio smartphone il cliente può
esprimere immediatamente la propria opinione giudicandone le caratteristiche organolettiche ed
indicando le sue preferenze (+/- dolce, +/- alcolico e +/- fruttato). Un elemento innovativo per
raccogliere i commenti del pubblico durante la prima degustazione.
Le Novità: sempre attraverso un QR Code ed uno smartphone Melogranello® dà rilievo alle ultime
notizie tra quegli esercenti che lo servono, oppure scoprendo le ultime ricette e cocktail ideati
recentemente. E’ un canale per quegli esercenti che valorizzano il liquore con la loro creatività.
Tutela dei Minorenni: Le indicazioni merceologiche dell’etichetta e della scatola Melogranello®
riportano: “La vendita e somministrazione di alcolici sono vietate ai minori di anni 18”. Mentre tale
dicitura in etichetta non è obbligatoria secondo le norme italiane, non si capisce perché nessun
produttore (o forse solo pochi) lo ricordino sulle confezioni ed in etichetta. Speriamo di sensibilizzare.

Cosa dicono di noi
La stampa ha accolto Melogranello® con affetto ed entusiasmo: “Il concorrente Italiano del Cassis francese”,
“Storia di un liquore nato per amicizia”, “Liquore di melagrana: un’esperienza social”, “Un nuovo grande
protagonista per cocktail estivi”, “Melogranello® e bollicine è nato un amore di cocktail”.
Trovate alcuni articoli nella rassegna stampa (chiedeteci la rassegna stampa più aggiornata).

Dove acquistarlo
▪

Melogranello si acquista presso ristoranti, enoteche, negozi di gourmandise, pasticcerie, gelaterie
oppure On Line.

Chi è Quadigex
Siamo una Start-Up innovativa nata specificatamente per lanciare e distribuire Melogranello®, una sfida nel
mondo dei liquori visto che prodotti simili si producono solo su base artigianale. Stiamo cercando esercenti,
distributori e partner commerciali che credano nel nostro liquore per farne un grande successo.

Per celebrare le vostre amicizie !
Quadigex srl – s.l. Via Durini 27 ● 20122 Milano ● Italy
Tel +39 02 5656.6149 ● Fax +39 02 8715.3435
info@quadigex.it ● www.quadigex.it ● www.melogranello.it

Melogranello®è un marchio registrato in Italia, Comunità Europea, Svizzera, USA, Russia e Cina.

