
Comunicato stampa 
   
 
26 ottobre 2017 
 

 
Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2017) 

  www.habanos.com  
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HABANOS, S.A PRESENTA LA NUOVA LINEA RETRO DURANTE 
LA XXXV EDIZIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DI L’AVANA 
 

 La nuova linea Retro viene inaugurata con due prodotti: Partagás Capitols e Romeo y 
Julieta Club Kings 

 

 Questa novità sarà presente alla Fiera, insieme ad un'ampia esposizione di prodotti classici 
provenienti dal portafoglio di Habanos, S.A. e alle ultime novità 

 
 

L’Avana, 26 ottobre 2017 
 
Habanos, S.A presenterà durante la XXXV edizione della Fiera 
Internazionale di L’Avana (FIHAV 2017) la sua ultima novità: la 
nuova Linea Retro, presentata con due prodotti, Partagás 
Capitols e Romeo y Julieta Club Kings. Si tratta di una proposta 
attraente per il consumatore, e allo stesso tempo caratterizzata 
da un design dal fascino retrò.  
 
La nuova Linea Retro si distingue per la presentazione in scatola 
metallica, con un design ispirato agli originali contenitori divenuti 
molto popolari negli anni '70 e che oggi sono molto ricercati dai 
collezionisti di tutto il mondo. 
 
Le scatole portasigari di Partagas Capitols e Romeo y Julieta 
Club Kings sono caratterizzate da un packaging creato 
esclusivamente per Habanos, S.A. e che verrà utilizzato 
unicamente per il lancio della Linea Retro.  
 
Ogni scatola contiene 5 Habanos della vitola de galera Mareva 
(42 x 129 mm). La Mareva è probabilmente il formato più diffuso 
in tutta la storia degli Habanos, e per lungo tempo le sue 
dimensioni sono state considerate "standard" rispetto agli altri 
formati. Con Partagás Capitols, il marchio Partagás incorpora Mareva nel portafoglio regolare del marchio. 
 
La Linea Retro si aggiunge al portafoglio di Habanos con l'obiettivo di incorporare questo concetto in altre marche. 
 
XXXV Edizione FIHAV 
 
FIHAV, che si celebra dal 1983, è la fiera multisettoriale più importante a Cuba ed è considerata una delle più rappresentative in 
America Latina e nei Caraibi. La Fiera, che si svolge quest'anno dal 30 ottobre al 3 novembre, si svolgerà nel quartiere fieristico 
EXPOCUBA. 
 
Habanos S.A. sará presente con un ampio stand nel Padiglione Centrale.  
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Oltre alla Linea Retro, con Partagás Capitols e Romeo y Julieta Club Kings, Habanos, S.A. presenta anche molti altri prodotti 
iconici e le novità del 2017. Tra le principali novità lanciate quest'anno: H. Upmann Sir Winston Gran Reserva 2011, la Linea 
1935 Montecristo, con tre vitolas Maltés (53 x 153 mm), Dumas (49 x 130 mm) e Leyenda (55 x 165 mm), i primi due inediti nel 
marchio; Quai D'Orsay e le nuove vitole N. 50 (50 x 110 mm) e N. 54 (54 x 140 mm), il nuovo Romeo y Julieta Petit Royales 
(47 x 95 mm); le Edizioni Limitate 2017: Cohiba Talisman (54 x 154 mm), Partagás Serie N. 1 (52 x 138 mm) e Punch 
Regios de Punch (49 x 120 mm). Ci saranno anche i nuovi lanci per la rete di negozi specializzati La Casa del Habano e per 
gli stabilimenti della categoria Habanos Specialists: Trinidad La Trova (52 x 166 mm) e H. Upmann Connossieur B (54 x 150 
mm). 
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