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INIZIA IL XIX FESTIVAL DEL HABANO CON LA MARCA 
MONTECRISTO COME PROTAGONISTA 

 

 Il marchio leggendario degli Habanos presenta la Línea 1935, la sua proposta più esclusiva 
 

 Inoltre, viene presentata la prima Gran Reserva di H. Upmann, con la sua vitola Sir Winston,  
e il marchio Quai D’Orsay lancia la sua nuova immagine e due nuove vitole 
  

 Il Gruppo Habanos ha ottenuto un fatturato di 445 milioni di dollari nel 2016 

 
 

 
L’Avana accoglie il XIX Festival del Habano, il più grande incontro internazionale dedicato agli amanti del miglior tabacco del 
mondo. L’evento, che si terrà dal 27 febbraio al 3 marzo, ospita appassionati provenienti da tutto il mondo e avrà come 
protagonista i marchi H. Upmann, Montecristo e Quai D’Orsay, che presenteranno importanti novità.  
 
Durante la conferenza stampa, tenuta da Leopoldo Cintra González, Vice-Presidente Commerciale di Habanos, S.A. e 
Javier Terrés Ercilla, Vice-Presidente dello Sviluppo di Habanos, S.A., sono state presentante le principali novità dell’anno, 
in particolare la Línea 1935 di Montecristo. La Línea 1935 si presenta con tre vitole, Maltés (53 x 153 mm), Dumas (49 x 130 
mm), e Leyenda (55 x 165 mm). Le due prime vitole inedite nel portfolio di Habanos, la terza rappresenta l’edizione speciale 
Montecristo 80 Aniversario, presentata in edizione limitata nell’anno 2015 per celebrare gli 80 anni dalla nascita della marca. 
 
Un’altra delle principali novità dell’anno è il lancio di H. Upmann Sir Winston Gran Reserva 2011 (47 x 178 mm). Si tratta della 
prima Gran Reserva di H. Upmann, e si presenta in una tiratura unica ed esclusiva di 5.000 scatole. La Noche de Bienvenida 
del Festival, che si terrà nel pomeriggio a L'Avana, nel prestigioso Havana Club, sarà dedicata a H. Upmann Sir Winston 
Gran Reserva 2011.  
 
Verrà presentata inoltre la nuova immagine della marca Quai D’Orsay, che presenta due nuove vitole, No 50 (50 x 110 mm) e 
No 54 (54 x135 mm). Alle novità presentate in precedenza, si aggiunge Romeo y Julieta Petit Royales (47 x 95 mm), una 
vitola nuova, di maggiore spessore e lunghezza ridotta, un formato sempre più apprezzato dagli affezionati attuali.  
 

Gruppo Habanos nel 2016  
 
Il Gruppo Habanos, che vende in tutto il mondo in esclusiva i 27 marchi Habanos, tutti elaborati Totalmente a Mano, ha ottenuto 
un fatturato che si attesta a 445 milioni dollari, con una crescita del 5% a un tasso di cambio costante rispetto all'anno 
precedente. 
 

 


