
MilanoCigarClub® 

 
 

Milano 11.02.2006 
Paese di Produzione: REPUBBLICA DOMENICANA; … Galera: DAVIDOFF millenium blend; 

 

Vitòla de Galera: ROBUSTO; … Vitòla de Salida: ROBUSTO; 
 

Grueso: 50; … Lunghezza: 133mm; … Numero/Serie: ; … Prezzo: €.13,20; 
 

Colore della Capa: colorado maduro; … Tono: bruno; … Luminosità: spento; 
 

 

 

I

Aspetto della Capa: liscia; … Vista: uniforme; … Tatto: vellutata;  
Costruzione: buona; … Riempimento/Tatto/Fattura: regolare;   
Profumi/Olfatto: medio; … Sentori a Crudo: morbido floreale; 

 
Degustazione & Giudizio: 

1/3: sapore iniziale aspro, aroma leggermente pepato, di corpo medio leggero, non aggressivo; 
 

2/3: persiste la boccata aspra, l’aroma pepato acquista un leggero spessore, la corposità rimane medio 
leggera, si percepisce una leggera aggressività; 

 

3/3: persiste la boccata aspra, lo spessore dell’aroma pepato rimane invariato, la corposità si stabilizza in 
medio leggera, aumenta di poco l’aggressività arrivando al limite dell’accettabile;   

 
Tiraggio: regolare; … Combustione: regolare; … Cenere: compatta; … Colore: grigio scuro; 

 

Perilla/Testa: rimane perfettamente asciutta, eccellente il suo comportamento; 
 

Tempo di Degustazione:  inizio ore 12,26; … Tempo Totale: 70 minuti circa; 
 

un S. sufficiente unicamente per la regolare combustione, tiraggio e per l’eccellente comportamento della 
perilla; la boccata aspra, unitamente alla sensazione pepata che si percepiscono fin dalle prime boccate, ed 
alla sensazione aggressiva percepita, rendono la degustazione poco gradevole, un S. da sconsigliare a tutti; 

 
RQP: S, il prezzo è decisamente sproporzionato rispetto alle qualità riscontrare; … Voto Finale: 1/5; 

 
Note: 

Conservazione: il S. è stato tenuto in apposito humidor, ad una umidità costante tra il 71 & 73%; 
 

Sezionamento: gli ultimi 30mm circa sono stati sezionati: capa,capote&tripa si presentano con foglie di taglio 
e colore uniforme ben rollate tra di loro;    

 
Dal 01.01.06 cambia l’impaginazione della scheda;  

 
0,0=nc (non classificabile); 1= sufficiente; 2= discreto; 3= buono; 4= ottimo; 5= eccellente; 

 

6=TOP=VIV (Very mportantVitola); MM= MachineMade (fatto a macchina); 
 

RQP (RapportoQualitàPrezzo) Scadente; Buono; Eccellente; 
 
 
 

AD MAJORA  
Marco Ugo Longo by GrandeOrso 

  
 
 
 
 
 
 

MilanoCigarClub® & V|ztÜá tÇw VÉA  
Tabaccheria in Via Carducci 11 20123 Milano  +39 028693943 - +39 3462342254 

www.milanocigarclub.net  

http://www.milanocigarclub.net/

