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Half Corona 

L’ultimo nato in casa H. Upmann ed è stato subito un successo. Un Habanos studiato per le esigenze del  

fumatore moderno che necessita di una fumata breve ma appagante. Questo “piccolo” sigaro  stupisce per il suo 

carattere e i suoi aromi che pervadono il palato fin dai primi puff. Un sigaro da tutti i giorni, grazie anche  

all’accessibile prezzo. 

Tutti gli Habanos di questa marca, sono prodotti Totalmente a Mano e a Tripa Larga, con foglie provenienti da 

Vuelta Abajo (D.O.P)*, Cuba, confezionati da esperti torcedor attenti a soddisfare le aspettative dei fumatori più 

esigenti. 

* (D.O.P) Denominacion de Origen Protegida.  

Lunghezza (mm): 90 

Cepo: 44 

Vitola: Half Corona 

Conf.: Box da 25,  e latta da 5  

Manifattura: Totalmente a Mano T.L 

Forza Da leggera a media 

Tempo di fumata Circa 20 minuti 

Herman Upmann era un banchiere tedesco che amava così tanto gli Habanos che si trasferì a la Habana nel 1840, 

dove fondò una banca e una fabbrica di Habanos nel 1844. 

La banca chiuse, ma la marca è sopravvissuta fino ai giorni nostri ed è considerata un esempio per gli Habanos più 

raffinati e con un gusto da leggero a medio.  

Tutte le ligadas di questa marca sono elaborate con foglie provenienti da Vuelta Abajo. Le medaglie d'oro che ornano 

le scatole di questa marca, furono ottenute durante undici fiere internazionali tenutesi nel XIX secolo, e costituiscono 

un elemento distintivo di questa marca. Con un vitolario che si caratterizza per un gusto da leggero a medio, gli Ha-

banos più conosciuti sono quelli della Línea Magnum, come il famoso Magnum 46 al quale si è aggiunto, nel 2008, il 

Magnum 50. Altre vitola importanti sono il famoso Sir Winston, Connossieur No.1 e altre vitolas più piccole come il 

Corona Junior e l'Half Corona, lanciato nel 2011.   


