
                                      Pluripremiato Elephant Gin con le radici africane. 

L’idea di un gin ispirato all’Africa è nata pensando al ‘sundowner’, una specie di aperitivo serale che si 
sorseggia al tramonto, dopo una giornata trascorsa nelle savane  sudafricane. Elephant Gin è destinato a 
tutti coloro che hanno il senso dell'avventura. Prodotto artigianalmente in Germania con alti standard di 
qualità, ogni lotto viene distillato utilizzando 14 botanici, che includono rari ingredienti africani, donando 
un profilo caratteristico al sapore del gin. Il gruppo vuole anche restituire qualcosa a ciò che ha ispirato, in 
primo luogo, il gin. Elephant Gin devolve il 15% dei suoi profitti alle fondazioni per la salvaguardia 
dell’elefante africano garantendo la conservazione della natura africana, così che le generazioni future 
abbiano ancora la possibilità di esplorare questi paesaggi meravigliosi. 

Prodotti: 
Tutta la linea dei prodotti Elephant Gin viene fatta artigianalmente in piccoli lotti, utilizzando i metodi 
tradizionali di distillazione con alambicchi di rame Arnold Holstein. Il controllo manuale dei passaggi di 
produzione e la lenta distillazione assicurano l’intensità degli aromi e la più alta qualità. Tutte le bottiglie 
sono realizzate su misura, con etichette scritte a mano, sigillate con sughero naturale e legate con uno 
spago.  

Elephant London Dry Gin (45% ABV) 
Elephant London Dry Gin viene distillato utilizzando una miscela unica di 14 botanici, che includono rari 
ingredienti africani e mele fresche, raccolte dai frutteti che circondano la distilleria. I botanici africani 
includono: il superfrutto di Baobab, la straordinaria pianta Bucco con il suo aroma che assomiglia al ribes 
nero e la Coda di Leone, che dona un distinto aroma floreale.  Acqua di sorgente di provenienza locale, 
mele fresche e altri ingredienti esaltano la purezza e la rotondità del finale del gin. L’aroma distintivo del 
gin si apre con un delicato profumo di ginepro, accompagnato da un leggero sentore di pino montano e 
altre note erbacee. Il sapore è complesso ma distintamente morbido, ricco di aromi floreali, fruttati e 
speziati, che possono essere gustati sia con un gin liscio che in un cocktail. Ogni lotto prende il nome da 
uno dei grandi elefanti che Elephant Gin e i suoi partner hanno protetto o stanno aiutando a proteggere. 



Elephant Sloe Gin (35% ABV) 
Dal 2015, Elephant Gin produce un’edizione limitata in poche bottiglie di Elephant Sloe 
Gin.Ricercatissimo sul mercato, Elephant Sloe Gin unisce il sapore del premium London Dry Gin con il 
tipico aroma di prugnolo selvatico fresco. Queste bacche selvatiche, raccolte a mano, aggiungono un sapore 
leggermente dolce e fruttato, oltre a conferire quel tipico colore rossiccio al liquore. Paragonato ad altri 
sloe gin, Elephant Sloe Gin ha un livello di zucchero molto basso e una gradazione alcolica più alta, al 35%. 
Tutto questo gli permette di essere un ottimo prodotto sia per la miscelazione che per la degustazione in 
purezza. Tutte le bottiglie vengono decorate con perline fatte a mano da tre donne del popolo Maasai in 
Kenya, a cui è stata offerta un’opportunità di lavoro in una regione colpita da povertà e disocuppazione. 

Elephant Strength Gin (57% ABV) 
Nel 2017, Elephant Gin ha allargato il suo portfolio, lanciando l’overproof Elephant Strength  Gin - una 
variante del pluripremiato Elephant London Dry Gin. Il sapore è più forte e più intenso al gusto rispetto 
all’originale. L’aroma e la fragranza della miscela unica dei botanici viene amplificata grazie al contenuto 
alcolico maggiore, preservando tuttavia il carattere morbido ed equilibrato al palato che caretterizza 
Elephant London Dry. Le botaniche principali sono il ginepro, la scorza d’arancia, gli aghi di pino e il 
Bucco africano con il suo sapore simile al ribes nero.Il risultato è un aroma più potente, mentre al palato si 
nota un’esplosione di freschezza e dolcezza naturale, completata da un finale corposo e con un sapore 
persistente sia dei botanici che del ginepro. Le bottiglie di Elephant Strength Gin riportano i nomi dei 
“Magnifici Sette”: i più forti e impressionanti elefanti del Parco Nazionale Kruger in Sudafrica.  



Negli ultimi anni Elephant Gin è stato premiato con riconoscimenti importanti sia per i 
suoi prodotti che per la corporate responsibility. 

                                                              
                                                               Storia di Elephant Gin 

I fondatori di Elephant Gin si sono ispirati alla creazione di Elephant Gin dopo le loro avventure in Africa. 
Nel 2013 hanno sviluppato il premiato Elephant London Dry Gin (45%)  che utilizza rari botanici africani 
assieme a metodi artigianali di produzione. Nel dicembre del 2015, l’azienda ha lanciato l’aromatico 
Elephant Sloe Gin (35%), e nel marzo 2017 ha presentato il corposo Elephant Strength Gin (57%). 
 
Il gruppo si impegna a dimostare che i nuovi modelli imprenditoriali non hanno come finalità il solo 
successo economico, ma contribuiscono anche alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. 
L’azienda ha la forte convinzione che questa generazione abbia la responabilità di supportare la 
conservazione della natura africana oggi, così che in futuro si possano ammirare ancora questi paesaggi 
meravigliosi. Per questo motivo, Elephant Gin devolve 15% dei profitti a fondazioni partner dedicate alla 
conservazione dell’elefante africano. Tramite donazioni ed eventi di fundraising, il gruppo è riuscito a 
contribuire con oltre 500 mila euro, impegnati in diversi attivita anti-braconaggio e progetti educativi.  

                                              Sforzi per la Conservazione dell’elefante 

Ogni anno oltre 35 000 elefanti muoiono a causa della caccia incontrollata all’avorio, praticamente uno 
ogni 15 minuti. La priorità dell’azienda è di contribuire alla salvaguardia e alla protezione di questi 
magnifici animali.  

 
Elephant Gin dona il 15% dei suoi profitti a tre fondazioni: 

Big Life Foundation è un’organizzazione di antibraconaggio che protegge 2 milioni di acri di terra selvatica 
tra gli ecosistemi di Amboseli-Tsavo in Africa Orientale. Elephant Gin finanzia 45 ranger, pagandone 
stipendi, pasti e attrezzature (ad es. zaini, tende e zanzariere). Insieme a Space For Elephants Foundation, 
Elephant Gin ha costruito un centro di educazione chiamato  



«The Wildlife Spirit» tra le montagne Lebombo in Sud Africa.Lo scopo del centro è quello di insegnare 
a giovani e adulti delle comunità locali l’importanza della salvaguardia dell’ambiente del proprio Paese, 
dando inoltre  ai visitatori l’opportunità di conoscere gli elefanti e la loro importanza per l’intero 
ecossitema. 

Sheldrick Wildlife Trust è un’organizzazione conosciuta per avere il miglior programma al mondo 
dedicato alla riabilitazione degli elefantini orfani. Il loro orfanotrofio vicino a Nairobi si prende cura degli 
elefanti orfani che sono stati trovati abbandonati per colpa del braconaggio delle loro madri, di un 
intervento dell’uomo o per altre cause naturali.  Ogni elefantino ha il supporto di un team dedicato che ha 
il compito di seguirlo nel suo processo di crescita e reinserimento nel suo habitat naturale.  Il 15% dei 
profitti della vendita dei mignon va a supportare queste iniziative presso Sheldrick Trust.  

Informazione: 
www.elephant-gin.com 

www.facebook.com/ElephantGin 
www.instagram.com/elephantgin/ 

www.twitter.com/ElephantGin 

contatto stampa: Nadja Paul| Nadja@elephant-gin.com 

Fondazioni 
Big Life Foundation: www.biglife.org 

The Wildlife Spirit www.thewildlifespirit.com 
Sheldrick Wildlife Trust: www.sheldrickwildlifetrust.org 
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