
DISARONNO WEARS DIESEL:  
LA LIMITED EDITION 2019 VESTE 
IL DENIM CAMOUFLAGE

Due icone di stile italiano insieme in una 
veste fuori dal comune: Disaronno, il liquore 
italiano più bevuto al mondo1 ha scelto 
Diesel, l’iconico brand italiano di streetwear, 
per vestire la sua nuova Limited Edition 
2019: “Disaronno wears Diesel” è la settima 
edizione del progetto Disaronno® Icon, che 
ogni anno vede la collaborazione con le più 
grandi firme della moda italiana.

Two Italian style icons merge to make an 
uncommon statement: Disaronno, the world’s 
favorite Italian liqueur1, has chosen Diesel, 
Italy’s iconic streetwear brand, to design its 2019 
Limited Edition. “Disaronno wears Diesel” is the 
seventh edition of the Disaronno® Icon project, 
which every year marks a major partnership 
between the famous liqueur and one of the 
biggest names in Italian fashion.

DISARONNO WEARS DIESEL: 
THIS YEAR THE LIMITED EDITION SPORTS CAMOUFLAGE DENIM
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Il design moderno e contemporaneo della 
Limited Edition “Disaronno wears Diesel” ben 
interpreta le caratteristiche che legano i due 
brand apprezzati a livello internazionale: con 
linguaggi differenti, rappresentano lo stile 
italiano, connubio tra tradizione, innovazione 
e vivace spirito creativo.
Come il denim Diesel si è affermato in 
tutto il mondo dell’abbigliamento casual di 
qualità, Disaronno con il suo gusto originale 
e la sua sorprendente versatilità, continua 
a conquistare intere generazioni in tutto il 
mondo, con scelte sempre di tendenza in 
fatto di mixologia.
“Ogni anno la rivelazione della Limited Edition 
rappresenta per noi un atteso e importante 
appuntamento a livello internazionale. 
L’inconfondibile bottiglia Disaronno 
quest’anno indossa una veste inaspettata e di 
carattere, l’incontro perfetto tra stile italiano e 
contemporaneità” commenta Augusto Reina, 
Amministratore Delegato di Illva Saronno 
Holding.

The ultra contemporary design of the 
“Disaronno wears Diesel” Limited Edition 
smartly highlights the features that these 
two internationally prominent brands share. 
Through different languages, they are both 
premium expressions of Italian style, a unique 
meld of tradition, innovation and vibrant 
creative spirit. As Diesel denims exert huge 
appeal among quality casuals aficionados 
across the globe, Disaronno continues 
worldwide to attract entire generations of fans 
thanks to its original taste, amazing versatility 
and trendsetting new cocktails. “Every year 
the unveiling of the Limited Edition represents 
for us an important and highly anticipated 
world-class event. This year the unmistakable 
Disaronno bottle is making a most unusual 
statement, sporting a bold and distinctive 
look capturing a perfect union of pure Italian 
style and edgy dynamic energy,” comments 
Augusto Reina, Illva Saronno Holding CEO.
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DRINK RESPONSIBLY
www.disaronno.com
#disaronnowearsdiesel

B E  O R I G I N A L E



“Disaronno wears Diesel” è disponibile 
nell’iconica bottiglia da 700 ml e in due 
diverse confezioni mignon, composte 
ciascuna da 3 bottigliette formato mini, 
in 6 sfumature diverse di denim, tutte da 
collezionare. Per brindare insieme e celebrare 
la nuova Limited Edition 2019 è stato creato 
un cocktail dal carattere particolare che si 
rivela nell’incontro tra il gusto originale del 
Disaronno e le note accese del frutto della 
passione.

“Disaronno wears Diesel” is available in 
the iconic 700 ml bottle and in two separate 
mignon sets. Consisting each of three mini 
bottles, the latter are collector’s items 
featuring a total of six different shades of 
blue camouflage denim. Now the best way 
to say “Cheers!” and celebrate the new 2019 
Limited Edition is with the specially created 
cocktail where the liqueur’s luscious flavor 
meets the rich notes of passion fruit. All for a 
fresh, modern drink with a remarkably strong 
personality.
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“Disaronno wears Diesel” è stata presentata 
ufficialmente a Milano, il 25 Settembre, 
con un party esclusivo all’Apollo Club, alla 
presenza di molti volti noti del mondo dello 
spettacolo, della musica e della moda. 

DISARONNO WEARS DIESEL 
COCKTAIL 

INGREDIENTI:
• 50 ml Disaronno
• 20 ml Jamaica rum overproof
• 30 ml succo di lime
• 20 ml sciroppo di frutto della passione
• 8 foglie di menta
• ghiaccio tritato

DECORAZIONE:
menta e lamponi

INGREDIENTS:
• 50 ml Disaronno
• 20 ml overproof Jamaica rum
• 30 ml lime juice
• 20 ml passion fruit syrup
• 8 mint leaves
• crushed ice

GARNISH:
mint and raspberries

The official launch of Disaronno wears Diesel 
took place on September 25th with an 
exclusive party at the Apollo Club in Milan. 
There on the scene were many familiar faces 
from the worlds of Italian music, fashion and 
show biz. 

Nota1: fonte IWSR 2018 - International Wine & Spirits Research 
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e tanti altri…
and many others …


