


INCREASINGLY CONSUMERS SEEK OUT PRODUCTS 
WITH A SERIOUS HERITAGE AND TRACEABLE PROVENANCE. 

DRINKS WITH A PROPER STORY TO TELL
AND A UNIQUE WAY OF TELLING IT.



È ricca, intensa e piena di eventi. Per cinque generazioni la famiglia 
Kinahan è stata guidata da una sola ambizione: toccare con mano 
tutte le potenzialità del whiskey irlandese. 
La storia dei Kinahan continua ad essere scritta ancora oggi da 
quella generazione di amanti del whiskey che lavora senza sosta 
per riportare il leggendario Kinahan’s L. L. alla gloria di un tempo.

LA NOSTRA STORIA

È far rivivere uno dei più antichi brand di whiskey irlandese: 
Kinahan’s L. L., probabilmente l’Irish Whiskey più di successo del 
19° secolo. E tutto ciò per riportare alla luce la sua grandiosa storia 
lunga 237 anni e fatta di passione e successi nell’arte del blending 
e invecchiamento; l’obiettivo è quello di essere, come un tempo 
era, uno dei più riconosciuti whiskey artigianali irlandesi a livello 
mondiale.

LA NOSTRA VISIONE   
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Il whiskey irlandese Kinahan’s L. L. è uno dei più antichi brand 
di whiskey ancora sul mercato. Il suo viaggio ha inizio nel 1779 a 
Trinity Street, Dublino.
Anni di intenso e durissimo lavoro da parte di Daniel Kinahan hanno 
fatto sì che il suo whiskey diventasse ampiamente riconosciuto per 
la sua qualità e personalità.
Nel 1807 Charles Lennox, Lord Lieutanant di Irlanda, rimase così 
impressionato dal whiskey Kinahan che richiese che tutte le botti 
disponibili gli fossero riservate, facendole marchiare con la sigla L. L. 

L’inconfondibile marchio “L. L.” ancora 
oggi è presente su ogni singola bottiglia.

L’EREDITÀ
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Nel 1845 Kinahan’s L.L. è stato insignito dalla regina Vittoria per 
qualità e reputazione.  Questo ha portato ad altri due sigilli reali 
negli anni successivi, facendo di Kinahan l’unico whiskey irlandese 
che sia riuscito ad ottenerli, grazie alla regina Vittoria nel 1845 e 
1886, e a Edoardo Ottavo nel 1901.

Nel 1863 la Corte di Dublino ha sancito che Kinahan’s L. L. dovesse 
essere tutelato nei confronti di altri produttori irlandesi che stavano 
tentando di imitare il brand. Questo evento è registrato negli archivi 
di Dublino, a documentazione della prima protezione al mondo di 
un marchio registrato.

L’UNICO WHISKEY IRLANDESE 
A RICEVERE IL ROYAL 
WARRANT OF APPOINTMENT

IL PRIMO MARCHIO DI 
WHISKEY AD ESSERE 
PROTETTO LEGALMENTE
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Quando con il diciannovesimo secolo il Proibizionismo, la Grande 
Depressione e la Guerra Mondiale assestarono colpi durissimi  
al whiskey irlandese, la famiglia Kinahan decise di interromperne 
la produzione. Con la riapertura delle attività nel 2014,  
Kinahan’s L. L. riparte da ciò che ha rappresentato per generazioni, 
vale a dire esperienza ed innovazione nell’arte del blending ed 
invecchiamento.
Oggi Kinahan’s L. L. riparte con una riserva di alcune delle migliori 
botti di whiskey irlandese invecchiato e da invecchiare, per creare 
alcune delle migliori espressioni al mondo di whiskey irlandese 
artigianale.

IL RITORNO

Dopo decenni di riconoscimenti in 
Irlanda e altri paesi, Kinahan’s L. L. 
ha avuto anche dalla sua parte un 
ambasciatore d’eccezione, ossia il 
leggendario Jerry Thomas, conosciuto 
anche come “Il padre della moderna 
mixologia”. Jerry Thomas infatti citò 
Kinahan’s L. L. nel suo lavoro “Jerry 
Thomas’ Bartender’s Guide” del 1862 e 
ne consigliò l’uso a rispetto a qualsiasi 
altro whiskey irlandese.

IL PREFERITO 
DI JERRY THOMAS
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La Old Birr Distillery nella contea di Offaly, “conosciuta 
anche come la R. & J. Wallace Distillery”, è un vero e 
proprio sogno per uno storico del whiskey.
Costruita nel 1805, la Old Birr Distillery fu una delle 
principali fonti di whiskey per la Kinahan’s  & co. nel 
19° secolo. 
Oggi,  Kinahan’s sta per riportare in vita il proprio 
passato con un ambizioso progetto  di ristrutturazione 
della distilleria sita in Birr da 211 anni.

LA NUOVA CASA

Birr è una cittadina di epoca  
Georgiana situata proprio nel cuore 
dell’Irlanda e precisamente nella 
contea di Offaly precedentemente 
nota anche come King’s County.

BIRR, CONTEA DI OFFALY
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Creato in piccoli lotti usando solo metodi tradizionali, Kinahan’s 
L. L. è invecchiato in una varietà di botti di quercia americana 
ed imbottigliato a 46 gradi alcolici senza filtrazione a freddo, 
senza coloranti né additivi; esattamente come era nel suo anno 
di fondazione, il 1779.
Il risultato è un distillato che si muove su più livelli organolettici 
sprigionando aromi delicati che ne esaltano il carattere 
eccezionalmente pastoso e maltato.

“KINAHAN’S L. L. IRISH WHISKEY 
IS A GROWING PORTFOLIO OF 
SMALL BATCH IRISH WHISKEY.
IT REPRESENTS A LEGACY OF 
CRAFTED IRISH WHISKEY, 
WHERE PROVENANCE IS RESPECTD 
BUT BOUNDARIES ARE 
CHALLENGED THROUGH INNOVATION.”
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SINGLE MALT 
per il vero appassionato

Questo Single Malt di caratura mondiale è corposo e fruttato. 
Affinato in botti ex-Bourbon, richiama delicatamente il malto, 
arance cotte, ed un tocco di pompelmo nel finale. Deciso ma 
gentile, ideale per l’appassionato di whiskey complessi e non 
torbati.

SMALL BATCH
la scelta di Jerry Thomas

Un blend di categoria superiore, dolce e floreale al gusto 
con i suoi cenni di quercia, vaniglia ed un tocco di cacao. Di 
carattere ma versatile, perfetto per l’uso in mixology.
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WE INVITE YOU TO BE PART 
OF THE NEW CHAPTER IN THE STORY

OF KINAHAN’S L. L. 
AN IRISH WHISKEY BRAND 

WITH 237 YEARS OF HISTORY.



Distilleria Bonaventura Maschio S.r.l.
Tel. 0434 756611 - Fax 0434 758678 - www.primeuve.com

Testi originali di KINAHAN’s IRISH WHISKEY liberamente distillati con il cuore da Bonaventura Maschio




