


OPIFICIO CATTANEO è un micro
laboratorio, che nasce in provincia di
Como, qui vengono prodotti liquori

utilizzando una metodologia
rigorosamente artigianale, "come si

vacevano una volta", con sole materie
prime di qualità, senza nessuna

aggiunta di additivi, aromi e coloranti.
 

la filosofia è quella di unire tradizione e
modernità

 
Un metodo produttivo totalmente

manuale, rispettando la storia della
liquoristica italiana ma strizzando

l'occhio al futuro, alle nuove tendenze,
all'uso dei colori, al mondo social con
ricette innovative e un packaging mai

banale e alla moda.



AMARI
&

LIQUORI
 Ricette nuove e innovative

Amari alternativi, non banali e rivisitazioni dei
grandi classici.

Etichettte e nomi colorati, originali e divertenti.
Senza però dimenticare il 100% di artigianalità
nella produzione e qualità delle materie prime

utilizzate in macerazione

IL NOSTRO DOPOCENA 
 



MIRTO TROPICALE
IL DOPOCENA DEL VIAGGIATORE

Un viaggio immaginario.
Un Mirto che è volato per il mondo, incontrando

sulla sua strada nuove spezie, agrumi, erbe e
frutti esotici.

 
Mirto, agrumi, frutti esotici

500 ml / 25 vol %



LIMONIAMO
ELISIR AFRODISIACO MADE WITH LOVE

Dimenticatevi il classico  limoncello.
Un elisir dai poteri stimolanti.

Non il solito fine pasto, limoniamo si beve dopo
cena ma in realtà è solo un inizio...

 
Limone fresco, lampone, passion fruit

500 ml / 21 vol %



CAPORETTO
RIMEDIIO NATURALE ALLE DISFATTE DELLA VITA QUOTIDIANA

Da bere fresco o con ghiaccio. Un gusto morbido,
rotondo, ideale per affrontare con SPIRITO le

difficoltà giornaliere. 
"Il fallimento è il condimento che dà al successo il suo

sapore" cit
 Ginepro, Carciofo, Anice volgare

500 ml / 21 vol %



TAAAC
L'AMARO MILANESE

China, Rabarbaro, Cardamomo
500 ml / 25 vol %

Aprire la bottiglia... TAAAC
versare nel bicchiere... TAAAC

sorseggiare con gusto... TAAAC!
Un amaro alla moda, alternativo, con stile



AMARO DELLA NONNA
NATURALMENTE CALMANTE

Un amaro Amarcord, fatto di ricordi.
Tutti i rimedi della nonna chiusi in una bottiglia e

miscelati sapientemente, danno vita a un liquore che
dona relax.

 
Grappa, Camomilla, miele

500 ml / 30 vol %



CURBAT
DIGESTIVO NATURALE LIQUIRIZIA E ERBE

"Tornavo a casa e lui era sul balcone a guardarsi intorno e io gli
dicevo: ciao Curbat!!

Non poteva muoversi, per via dellasua malattia, ma a me
sembrava fosse lì, fuori, ad immaginarsi cose che dal nostro

balcone in realtà non si vedevano...ma che lui vedeva benissimo"
Dedicata al mio papà

Liquirizia pura e erbe balsamiche
500 ml / 25 vol %



AMARO DEL MEGA DIRETTORE
GALATTICO

 
ATTENZIONE: Bere responsabilmente può

provocare accento Svedese!
Realizzato manualmente con 10 erbe e spezie e

due tipologie di zuchero pregiato e biologico.

Anice stellato, Finocchio, Menta piperita
500 ml / 25 vol %



Liquore Aperitivo 100 % naturale

Una linea di liquori giovani,
divertenti e innovativi, 100%

naturali studiata per realizzare
degli spritz alternativi, healthy
e completamente artigianali.

 
Ottimi anche in miscelazione
per personalizzare i grandi

classici dell'aperitivo,
rendendoli  drink unici e

originali. 
 

Perfetti anche da degustare
lisci o con ghiaccio.
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