
Novità Habanos   
Ramón Allones Club Allones Edizione Limitata 2015 

Le Edizioni Limitate di Habanos sono molto attese e apprezzate dagli appassionati di 

tutto il mondo. Si caratterizzano per le loro vitolas che non appartengono al vitolario 
standard della marca e per la rigida selezione dei tabacchi (capa, tripa e capote) che 

sono invecchiati almeno due anni. Inoltre le foglie di capa usate per le Edizioni 

Limitate vengono selezionate dal piano fogliare più alto, per questo motivo il loro 
colore è normalmente più scuro della produzione standard. Tutte le Edizioni Limitate 

vengono prodotte con le migliori foglie provenienti da Vuelta Abajo (D.O.P), Cuba. 
 

 

Ramón Allones è uno dei grandi nomi nella storia degli Habanos. Fondato nel 1837, è 

anche una delle marche più antiche ancora in produzione. A Ramón Allones si 

riconosce il merito di essere stata la prima marca a presentare i suoi Habanos in 

scatole decorate con il suo marchio, divenendo così un pioniere della presentazione 

degli Habanos, tradizione che è giunta fino ai giorni nostri. Tutte le vitolas di Ramón 

Allones sono prodotte con tabacchi provenienti da Vuelta Abajo e le sue ligadas gli  

conferiscono un gusto forte. Tra le più famose vitolas c'è il Gigantes e l'Allones 

Specially Selected. 

 

   

                          

“Club Allones” è la vitola selezionata per questa Edizione Limitata 2015 che viene 

prodotta, come tutte le Edizioni Limitate, Totalmente a Mano con foglie di tabacco 

accuratamente selezionate e invecchiate minimo due anni.  

Il Club Allones, (cepo 47; lungh. 135), è la seconda Edizione Limitata a marchio 

Ramón Allones nella storia di Habanos. Una vitola inedita nel portafoglio della marca, 

come sempre succede per Edizioni Limitate, dal carattere forte e deciso tipico di 

Ramón Allones che è presentata nel classico box habilitado da 10 sigari. 

 

 

 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                    
   

Lunghezza (mm): 135 

Cepo: 47 

Vitola: Club Allones 

Conf.: Box da 10 

Prezzo: 125 € a box 

Manifattura: Totalmente a Mano T.L. 

Forza Forte 

Tempo di fumata Circa un’ora 

     www.diademaspa.it 


