
MilanoCigarClub®

Milano 2009.07.12
paese di produzione: CUBA; - galera: VEGAS ROBAINA;
vitòla de galera: PIRAMIDES; - vitòla de salida: UNICOS;

grueso/cepo: 52; - lunghezza: 156mm; - numero/serie: USE MAY 08; - prezzo: €11,80;
colore della capa: colorado maduro; - tono: bruno; - luminosità: spento;
aspetto della capa: leggermente ruvida; - vista: uniforme; - tatto: secca;

costruzione: buona; - riempimento/tatto/fattura: regolare;
profumi/olfatto: intenso; - sentori a crudo: di legnaia;

Degustazione & Giudizio:
1/3: ingresso leggermente sapido ed aspro; aroma leggermente legnoso e speziato; lieve l'intensità del sapore; di 

forza leggera; non aggressivo; 
2/3: persiste il sapore aspro con l'aggiunta di una nota leggermente piccante; persiste l'aroma speziato, si perde il 
sentore legnoso; il sapore aumenta di intensità, assumendo una tonalità forte ma non aggressiva; non aggressivo;
3/3: le sensazioni percepite nella parte centrale aumentano leggermente di intensità, tuttavia la degustazione non 

risulta mai essere aggressiva;
tiraggio: regolare; - combustione: regolare; - cenere: friabile; - colore: grigio scuro;

perilla/testa: la testa rimane asciutta, eccellente il suo comportamento;
tempo di degustazione: inizio ore 14,43; - tempo totale: 90 minuti circa;

            ottimo S.; pur percependo delle note aspre, speziate e piccanti, la degustazione non risulta mai aggressiva; 
un S. dai toni marcati ma non aggressivi; eccellente il tiraggio, la combustione ed il comportamento della testa, 

sempre asciutta; una Vitola sconsigliata ai neofiti, senz'altro apprezzata dagli estimatori Habanofili; Sigaro adatto 
per ogni momento della giornata, si consiglia la degustazione dopo un lauto pasto; si consiglia un lungo 

invecchiamento, da collezzionare, un sicuro investimento; buono il RapportoQualitàPrezzo;  
RQP: B; - voto finale: 5;

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

sezionamento: non si riscontrano particolari anomalie;
dal 01.01.09 ulteriori cambiamenti nell’impostazione della scheda; 

0,0= nc (non classificabile); - 1= sufficiente; - 2= disctreto; - 3= buono; - 4= ottimo; - 5= eccellente;
6= TOP=VIV (VeryImportantVitola); - MM= MachineMade (fatto a macchina);

RQP= (RapportoQualitàPrezzo) Scadente; Buono; Eccellente;

VALETE OMNES et AD MAIOREM REI MEMORIAM  
The Treasurer

 

MilanoCigarClub®  & Cigars and Co. 
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