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u QUESTO NUOVO SIGARO È STATO PRE-
SENTATO A FEBBRAIO DEL 2015 DURANTE IL 
XVII FESTIVAL DEL HABANO A CUBA e finalmen-
te, dopo tanti mesi d’attesa, sono stati commercia-
lizzati i primissimi boxes appartenenti a questa li-
mitata produzione. La vitola di galera (formato del 
sigaro) è una novità assoluta nel vitolario di Haba-
nos che ha prodotto 30.000 boxes contenenti 20 
“80° Aniversario” con le misure di 165 mm per 55 
di cepo. Per realizzare la liga di questo fantastico si-
garo, dai sapori forti ed allo stesso tempo elegan-
ti, sono state utilizzate esclusivamente foglie prove-
nienti dalle migliori piantagioni della Vuelta Abajo, 
sita a Pinar del Rio, zona a nord-ovest di Cuba. I 
boxes laccati sono stati realizzati in cedro, finemen-
te rifiniti ed avvolti da un panno di velluto, custoditi 
a loro volta all’interno di una scatola di cartone ove 
sono stati impressi oltre al brand ed al nome del si-
garo, il cuno sul retro, ovvero il timbro identificativo 
di produzione. Per adornare i sigari, sono state cre-
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ate due apposite anille, la prima riportante il brand 
Montecristo, caratterizzato dal color oro e dalle 
finiture marroni ed una seconda anilla riportante la 
scritta “80° Aniversario”, al fine di impreziosire ulte-
riormente questi autentici manufatti.

u THIS NEW CIGAR WAS PRESENTED IN 
FEBRUARY 2015 DURING THE 17TH HABANO 
CIGARS FESTIVAL IN CUBA and finally, after 
month of wait, the first boxes have been launched 
on the retail market. The vitola de galera (cigar 
size) is an absolute novelty for Habanos cigars. 
30,000 boxes have been produced, each 
containing 20 “80° Aniversario” cigars measuring 
165 mm by 55 ring gauge. This fantastic cigar, 
with strong and elegant flavours, is made using 
leaves from the best plantations in Vuelta Abajo, 
located in Pinar del Rio, an area in the north-west 
part of Cuba. The lacquered cedar wood boxes, 
elegantly finished and wrapped in a velvet cloth 
are stored in cardboard boxes marked with the 
brand, the name of the cigar and the production 
stamp on the back. Two special bands were 
created to adorn the cigars: the first with the 
Montecristo brand and characterised by gold 
and brown details, the second with the words 
“80° Aniversario”, which adds a special touch to 
these extraordinary manufactures.
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Siamo sicuri che questi 
boxes diventeranno 
molto ricercati 
tra i collezionisti 
e gli aficionados. 
Disponibili in 
anteprima da Cigar 
Must di Alain Proietto, 
presso La Casa del 
Habano di Lugano in 
Via Motta 12.

We are sure these 
boxes will be in high 
demand among 
collectors and 
aficionados. Available 
at Cigar Must, owned 
by Alain Proietto, at La 
Casa del Habano in 
Lugano, Via Motta 
12.


