
 

 

MARTINI®– L’ICONICO MARCHIO ITALIANO– 
CELEBRA IL 150° ANNIVERSARIO 

 
Il famoso marchio festeggia lo stile di vita MARTINI, spensierato ed elegante,  

con una festa per i suoi consumatori, un’edizione limitata di vermouth, un nuovo 
packaging di vino frizzante e un’etichetta celebrativa 

 
Hamilton, Bermuda, 17 luglio 2013– Felice Anniversario, MARTINI®! Bacardi 

Limited sta celebrando  il 150° anniversario del proprio marchio MARTINI®, 
conosciuto a livello globale, e, con esso, un secolo e mezzo di impareggiabile eredità 
che ha reso MARTINI® il primo vermouth al mondo e il vino italiano frizzante più 
venduto. Quest‟anno, importante pietra miliare, è un vero tributo alla cultura di questo 
brand icona e alla sua caratteristica associazione con il giocoso ed elegante stile di 
vita italiano. MARTINI sta condividendo questo momento grazie esclusive di vendita, 
etichette celebrative, cocktail rinfrescanti e collaborazioni più uniche che rare.  
 
Dal 1863, MARTINI® ha creato straordinari drink, sinonimo della pura “gioia di vivere”, 
ricca di stile, passione ed entusiasmo nel godere della vita al massimo. MARTINI® 
emana una mentalità tipicamente italiana che ha saputo oltrepassare i semplici 
cocktail per andare a definire un‟intera cultura.  
 
“Mentre celebriamo il 150° anniversario MARTINI®, siamo estremamente fieri 
dell‟importante ruolo che questa icona globale e culturale ha avuto nel definire lo stile 
della dolce vita - dichiara Facundo L. Bacardi, Presidente di Bacardi Limited – 

Riflettere sulla ricca storia di MARTINI® ci rende quanto mai desiderosi di farci 
promotori dell‟eredità di questo straordinario marchio presso tutti i consumatori di 
liquori in tutto il mondo”. 
 
Mentre gli aperitivi a base di vermouth stanno vivendo un momento di rinascita e i vini 
frizzanti italiani stanno prosperando globalmente, consumatori e barman potranno 
vivere l‟anniversario grazie alle iniziative e ai festeggiamenti, tutti unicamente firmati 
“MARTINI®”:  
 

 “L‟Una Volta nella Vita”: edizione limitata del MARTINI® Gran Lusso™ Vermouth – 

Presentato con un evento esclusivo per i migliori barman del mondo a Pessione, luogo 
di nascita del marchio, MARTINI® Gran Lusso unisce due estratti botanici unici ispirati 
da un vermouth dell‟archivio del brand e da una ricetta del 1904. La partita unica di 
vermouth super-premium presenta un gusto agro-dolce di erbe aromatiche, la 
morbidezza mielosa del Moscato invecchiato e tracce di lavanda e rosa. Da gustare al 
meglio con ghiaccio e una fetta di scorza di pompelmo per guarnire, o come 
ingrediente per dare nuova vita a cocktail classici come il Rob Roy, Negroni o El 
Presidente. 
 

 L’animatore delle feste: introduzione di MARTINI® “Royale” Terrazza – La prima 

Terrazza MARTINI® aprì nel 1948 a Parigi lungo gli Champs Elysées. Il concept-bar 
sul tetto divenne in poco tempo il luogo d‟incontro ideale per un pubblico di classe e 
alla moda. Quest‟anno le terrazze MARTINI® in tutto il mondo presentano il nuovo 
MARTINI® “Royale” Terrazz, un tributo all‟amato MARTINI® Royale. Questo drink dal 



gusto sofisticato è un perfetto equilibrio di MARTINI® Prosecco e MARTINI® Bianco 
(o Rosato), servito con ghiaccio, una goccia di lime e un ramoscello di menta. Esso 
simboleggia lo stile e incorpora tutto ciò che il brand italiano rappresenta.  
 

 L’iconica eredità: l’etichetta celebrativa dell’anniversario – L‟etichetta in edizione 
limitata di MARTINI® Rosso, Bianco, Extra Dry e Rosato rende omaggio in Europa ai 
motivi originari dell‟etichetta delle bottiglie di MARTINI® Rosso dal 1867 al 1997. 
Sull‟etichetta sono disegnati gli stemmi della Famiglia Reale italiana e della città di 
Torino. Entrambi affiancano la “Dea Romana Fama alata”, celebrativa del Grand Prize 
assegnato a MARTINI® alla Grand Exhibition di Parigi nel 1878. 
 

 La Sensazione contemporanea: un nuovo Look per i Vini Frizzanti – MARTINI® 

svela un nuovo packaging per i suoi pluri-premiati vini frizzanti Prosecco, Rosé, Asti e 
Brut. Con un motivo a vite che rispecchia la competenza ricca, artigianale e lunga 150 
anni nella vinificazione, il nuovo look riporta anche la data di fondazione nel 1863, 
come simbolo dell‟eredità di MARTINI. 

 

 Il Galà: la festa in una villa italiana– Gli ospiti potranno festeggiare 150 anni di “gioia 

di vivere” all‟evento esclusivo per il 150° Anniversario MARTINI® il 19 settembre 
presso una villa privata sul lago di Como a Cernobbio. I partecipanti alla festa 
godranno di un accesso senza precedenti allo stile di vita MARTINI®. Visitando 
www.martini.com, i fan maggiorenni potranno abbracciare la filosofia del “Luck is an 
Attitude”, iscrivendosi per cercare di vincere la possibilità di partecipare a questo 
evento indimenticabile.  
 

 La MARTINI® Card: le pubblicità sono icone culturali – Il logo MARTINI® „Ball and 

Bar”, formato da una palla rossa sormontata da una cartuccia nera, divenne il simbolo 
internazionale di classe e sofisticatezza. Il carattere, lo stile e la personalità di 
MARTINI® rimangono immediatamente riconoscibili. Icone culturali di ogni decade 
sono state associate a MARTINI®. Negli Anni ‟50, un giovane Andy Warhol creò 
alcune delle più rinomate e iconiche pubblicità, e molte delle stampe MARTINI® 
rimangono degli ambiti oggetti da collezione. Negli Anni ‟90 e 2000, una nuova 
generazione di star hollywoodiane, tra cui George Clooney, Gwyneth Paltrow, Charlize 
Theron e Jude Law, comparvero nelle pubblicità MARTINI® impersonando lo spirito 
glamour di MARTINI e nel contempo rendendo omaggio alla decennale storia d‟amore 
del marchio con il cinema. 
 

 I Motori Rombano: il ritorno alle corse – Lo stile distintivo di MARTINI® è evidente 

mentre il marchio ritorna a essere lo sponsor ufficiale della Porsche Mobil 1 Supercup. 
Per la prima volta dal 2008, la nuova autovettura Porsche 911 GT3 Cup presenta le 
strisce blu, azzurre e rosse distintive di MARTINI Racing. Al Goodwood Festival of 
Speed di quest‟anno in Inghilterra, il marchio ha riunito una fila senza precedenti di 
eredità e piloti.  

 
“MARTINI® è ottenuto unicamente dai migliori ingredienti, creando drink dal gusto 
eccezionale. Consumatori selettivi in tutto il mondo hanno imparato a conoscere e 
apprezzare MARTINI® per queste qualità negli ultimi 150 anni.  
 

http://www.martini.com/


“È il motivo per il quale il marchio continua ad attirare enormi attenzioni e a generare 
crescita” - aggiunge Ed Shirley, Presidente e AD di Bacardi Limited – “Ogni anno, 

nuove generazioni s‟innamorano dello straordinario sapore dei vermouth MARTINI e 
dei vini frizzanti italiani, che sono fantastici sia serviti con solo ghiaccio sia gustati nei 
cocktail. In questo anno celebrativo, invitiamo i consumatori ad essere i fautori della 
propria fortuna e a vivere dei momenti MARTINI indimenticabili”. 
 
Martini & Rossi venne fondata nel 1863 dal commerciante di vino Alessandro Martini, 
dal mastro viticoltore ed erborista Luigi Rossi e dal contabile Teofilo Sola. L‟azienda 
iniziò producendo vermouth e successivamente diversificò anche nei vini frizzanti 
italiani. Diventò presto il marchio acclamato e cosmopolita di stile di vita e drink 
all‟italiana che conosciamo oggi.  
 
MARTINI® crea prodotti molto più morbidi, più sofisticati e più coerenti nel gusto di 
qualunque vino aromatico precedente. Ad oggi, le ricette sono dei segreti custoditi 
gelosamente, conosciuti solo da quattro Mastri Blenders MARTINI®. Ciascuna ricetta 
di vermouth contiene più di 40 piante botaniche––una combinazione attentamente 
selezionata di erbe aromatiche, fiori profumati, frutti fragranti, legni esotici, rare radici e 
spezie da tutto il mondo –sposate in liquidi perfettamente bilanciati.  
 

Bacardi, azienda di famiglia che ha recentemente segnato il proprio 150° anniversario, 
acquisì il MARTINI & Rossi Group nel 1993. Con questa storica acquisizione, Bacardi 
raddoppiò le proprie dimensioni per diventare una delle aziende più grandi al mondo di 
liquori premium. 
 
CONTACT: Patricia M. Neal/Amy Federman, +1-441-294-1110, 
afederman@bacardi.com 
 
   


