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Davidoff  Royal Release Robusto Punteggio: 93 

Il Davidoff Royal Release Robusto si presenta con una bellissima capa

colorado-maduro, luminosa e dai toni rossi. Al tatto risulta setosa, priva

di venature, con un’ottima costruzione ed un riempimento regolare. A

crudo si percepiscono note tostate, frutta secca e spezie dolci. Una

volta acceso, fin dai primi puff si nota un tiraggio ottimale e si avvertono

spezie dolci, frutta secca, legno e note tostate. Nel secondo terzo, la

forza si mantiene ben bilanciata e gli aromi di frutta secca, terra e pane

tostato sono ben presenti. Nel finale il sigaro mostra un’ottima evolu-

zione, con aromi di pane tostato, terra, legno, spezie dolci e una forza

medio-forte. In conclusione si riscontra un armonico equilibrio gusto-

olfattivo, una fine qualità aromatica ed una lunga persistenza post-fuma-

ta. Il Robusto si presta ad essere fumato al pomeriggio, in abbinamento

ad un calice di Champagne Millesimato o semplicemente a dell’acqua

Perrier.

Davidoff  Royal Release Salomones Punteggio: 92 

Il sigaro si presenta con una capa colorado-maduro, luminosa e dai toni

bruni. Al tatto risulta setosa, con un’ottima costruzione ed un riempi-

mento regolare lungo tutto il manufatto. A crudo si percepiscono aromi

di cacao dolce, frutta secca e spezie dolci. Nel primo terzo si avvertono

fin da subito aromi di frutta secca, cacao dolce e un accenno di caffè. Nel

secondo terzo, la forza si mantiene bilanciata e gli aromi tostati, con un

accenno di spezie sono ben presenti. Nel finale il sigaro mostra una di-

namica evoluzione aromatica, con aromi tostati, cacao dolce, legno e

spezie dolci e una forza medio-forte. In conclusione si riscontra un ar-

monico equilibrio gusto-olfattivo, una fine qualità aromatica ed una

lunga persistenza post-fumata. Il Davidoff Royal Release Salomones si

presta ad essere fumato al pomeriggio, in abbinamento ad un calice di

Champagne Blanc de Blanc. n

Davidoff Royal Release Robust Score: 93

The Davidoff Royal Release Robust presents a beautiful colorado-

maduro head, bright and red tones. It is silky to the touch, free from

veins, with excellent construction and regular filling. Raw to perceive

toasted notes, dried fruit and sweet spices. Once turned on, you

will notice an optimal draft from the first puff and you will notice

sweet spices, dried fruit, wood and toasted notes. In the second

third, the strength is well balanced and the aromas of dried fruit,

earth and toast are well present. In the end the cigar shows an

excellent evolution, with aromas of toasted bread, earth, wood,

sweet spices and a medium-strong strength. In conclusion there is a

harmonious taste-olfactory balance, a fine aromatic quality and a

long post-smoked persistence. The Robust lends itself to being

smoked in the afternoon, paired with a glass of Champagne

Millesimato or simply Perrier water.

Davidoff Royal Release Salomones Score: 92

The cigar is presented with a colorado-maduro head, luminous and

brown. To the touch it is silky, with an excellent construction and a

regular filling along the whole structure. Raw, you can perceive

aromas of sweet cocoa, dried fruit and sweet spices. In the first third,

aromas of dried fruit, sweet cocoa and a hint of coffee are

immediately evident. In the second third, the strength is kept balanced

and the roasted aromas, with a hint of spices are well present. In the

end the cigar shows a dynamic aromatic evolution, with toasted

aromas, sweet cocoa, wood and sweet spices and a medium-strong

strength. In conclusion there is a harmonious taste-olfactory balance, a

fine aromatic quality and a long post-smoked persistence. The

Davidoff Royal Release Salomones lends itself to being smoked in the

afternoon, paired with a glass of Blanc de Blanc Champagne.   n

DAVIDOFF
ROYAL 
RELEASE

Davidoff presenta la nuova  Davidoff Royal Release, una linea ultra-

premium a produzione limitata composta da due formati, Robusto e

Salomones, che sostituiscono i vecchi Royal Robusto e Royal Salomo-

nes, sigari di punta della Maison Davidoff fino all'uscita dell'Oro Blanco

nel 2014. Il Royal Release Salomones ha dimensioni di 57 x 8 1/4 e il

Royal Release Robusto di 55 x 5 1/2 (le stesse dei vecchi Royal). Il

blend cambia con l’adozione in esclusiva, per la fascia delle foglie Aro-

matica Dominicana (non disponibile su nessun altro sigaro Davidoff),

capote Habano Ecuador e ripieno Dominicano San Vincente Ligero,

San Vincente Mejorado Visus, Piloto Ligero, Hybrid Olor / Piloto Lige-

ro e Criollo Ligero. 

Nel comunicato stampa si punta sull'esclusività di questa Release, che

si avvale delle migliori materie prime e del miglior personale Davidoff.

Dalla scelta dei semi e del terreno in cui piantarli, alle cure nella coltiva-

zione e nei trattamenti, tutto è dedicato in esclusiva a questo progetto.

Per fregiarsi del titolo di Davidoff Royal Release, il viaggio dal seme al si-

garo richiede 10 anni. I semi stessi sono stati creati, piantati e fatti ger-

mogliare appositamente per questo scopo.

I tabacchi per questo progetto risalgono al 2004/05, anno di un ecce-

zionale raccolto che ha riposato per ben 8 anni per poi essere lavorato

dagli 8 migliori Master Rollers della Davidoff selezionati appositamen-

te: ciascuno di loro ha all'attivo almeno 15 anni di esperienza per alme-

no 7 milioni di sigari confezionati ciascuno.

Per entrambi i formati è previsto il confezionamento in box laccati da

10 sigari. I sigari sono adornati da una esclusiva banda Davidoff e da

una seconda fascetta che riporta il nome della linea.

Ogni box è corredato da un certificato di qualità firmato da Henke Kel-

ner e dai due master roller che lo hanno realizzato.

Davidoff presents the new Davidoff Royal Release, an ultra-

premium limited production line consisting of two formats,

Robusto and Salomones, replacing the old Royal Robustos and

Royal Salomones, Maison Davidoff's flagship cigars until the exit of

the Oro Blanco in 2014. The Royal Release Salomones has

dimensions of 57 x 8 1/4 and the Royal Release Rugged of 55 x 5

1/2 (the same as the old Royal). The blend changes with the

exclusive adoption, for the band of the Aromatic Dominican leaves

(not available on any other Davidoff cigar), hooded Habano

Ecuador and filled Dominicano San Vincente Ligero, San Vincente

Mejorado Visus, Piloto Ligero, Hybrid Olor / Piloto Ligero and

Criollo Ligero. This launch focuses on the exclusivity of this Release,

which uses the best raw materials and the best Davidoff personnel.

From the choice of the seeds and the soil in which to plant them, to

the care in cultivation and treatments, everything is dedicated

exclusively to this project. To take the title of Davidoff Royal

Release, the journey from seed to cigar takes 10 years. The seeds

themselves were created, planted and made to sprout specifically

for this purpose. The tobaccos for this project date back to

2004/05, the year of an exceptional harvest that has rested for 8

years and then been worked by the 8 best specially selected

Davidoff Master Rollers: each of them has at least 15 years of

experience in at least 7 million cigars packed each. For both formats

it is expected to be packaged in 10 cigars lacquered boxes. The

cigars are adorned with an exclusive Davidoff band and a second

band that shows the name of the line. Each box is accompanied by

a quality certificate signed by Henke Kelner and the two master

rollers that made it.

Davidoff  Royal Release Robusto

Paese: Repubblica Dominicana

Capa: Aromatica Dominicana

Capote: Habano Ecuador

Tripa: San Vincente Ligero, San Vincente Mejorado Visus, 

Piloto Ligero, Hybrid Olor / Piloto Ligero e Criollo Ligero

Vitola de galera: Robusto Extra

Misure: 140 mm per 55 RG

Prezzo: 80,00€ cad.

Punteggio: 93 

Davidoff  Royal Release Salomones

Paese: Repubblica Dominicana

Capa: Aromatica Dominicana

Capote: Habano Ecuador

Tripa: San Vincente Ligero, San Vincente Mejorado Visus,

Piloto Ligero, Hybrid Olor/Piloto Ligero e Criollo Ligero

Vitola de galera: Gran Perfecto

Misure: 210 mm per 57 RG

Prezzo: 100,00€ cad.

Punteggio: 92 
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Le Edizioni Limitate di Habanos sono molto attese e apprezzate dagli ap-

passionati di tutto il mondo. Si caratterizzano per formati che non appar-

tengono al vitolario standard della marca e per la rigida selezione ed invec-

chiamento del tabacco (capa, tripa e capote). Inoltre le foglie di capa usate

per le edizioni Limitate vengono selezionate dal piano fogliare più alto e

per questo motivo il loro colore è normalmente più scuro della produzio-

ne standard. Tutte le Edizioni Limitate vengono prodotte con le migliori fo-

glie provenienti da Vuelta Abajo (D.O.P.). Punch è una delle marche più

antiche di Habanos. Don Manuel López de Juan Valle y Cía fondò questa

marca a metà del XIX secolo, con l’intenzione di entrare sul mercato bri-

tannico sfruttando una pubblicazione umoristica in voga in quel periodo,

appunto dal nome Punch. Un gioioso Sig. Punch, il clown che personificava

la rivista, è ancora disegnato su ogni scatola, con il sigaro in mano e circon-

dato da immagini del XIX secolo riguardante la produzione di sigari. Una

immagine che è rimasta praticamente invariata anche un secolo e mezzo

più tardi. Nel 1931 Punch trasferì la propria produzione nella fabbrica di

Hoyo de Monterrey e da allora questa associazione continua sino ai giorni

nostri. Oggi le due marche vengono prodotte infatti nella fabbrica de La

Corona. “Hermoso Especial” è l’inedita vitola selezionata per questa Edi-

zione Limitata 2017, prodotta, come tutte le Edizioni Limitate, totalmente

a mano con foglie di tabacco accuratamente selezionate e invecchiate mi-

nimo due anni.  

Punch Regios de Punch E.L. 2017 Punteggio: 88

Il Punch Regios de Punch, vitola de galera Hermoso Especial con le misure

di 120 mm x 48 di cepo,  si presenta con una capa colorado-maduro, lu-

minosa, dai toni rossi ed uniforme. Al tatto risulta oleosa con un riempi-

mento regolare. A crudo si percepiscono note tostate e frutta matura. Nel

primo terzo si percepiscono aromi tostati e frutta matura, con una forza

media. Nel secondo terzo si avvertono caffè e un accenno di pepe. Nel fi-

nale, la forza risulta medio forte e gli aromi percepiti si mantengono su un

registro dolce, con note tostate, caffè e pepe in evidenza. Il sigaro degustato

presenta una buona complessità aromatica, un’ottima evoluzione ed lunga

persistenza post fumata. Un buon sigaro fin da subito che necessita sicura-

mente di qualche anno di affinamento. Un sigaro per tutti, da fumare  in ab-

binamento ad un calice di Ferrari Riserva Lunelli.   n

The Limited Editions of Habanos are highly anticipated and

appreciated by fans all over the world. They are characterized by

formats that do not belong to the standard vitolary of the brand and

for the rigid selection and aging of tobacco (capa, tripa and capote). In

addition, the head leaves used for the Limited editions are selected

from the highest leaf plane and for this reason their color is normally

darker than standard production. All Limited Editions are produced

with the best leaves from Vuelta Abajo (D.O.P.). Punch is one of the

oldest brands of Habanos. Don Manuel López de Juan Valle y Cía

founded this brand in the mid-nineteenth century, with the intention

of entering the British market using a humorous publication in vogue

at that time, precisely from the name Punch. A joyful Mr. Punch, the

clown who personified the magazine, is still drawn on every box, with

the cigar in his hand and surrounded by nineteenth-century images

concerning the production of cigars. An image that has remained

virtually unchanged even a century and a half later. In 1931, Punch

moved his production to the Hoyo de Monterrey factory and since

then this association has continued to this day. Today the two brands

are produced in fact in the factory of La Corona. "Hermoso Especial"

is the unprecedented vitola selected for this Limited Edition 2017,

produced, like all Limited Editions, totally handmade with tobacco

leaves carefully selected and aged at least two years.

Punch Regios de Punch E.L. 2017 Score: 88

The Punch Regios de Punch, a vitola de galera Hermoso Especial

measuring 120 mm x 48 cepo, is presented with a colorado-maduro

head, luminous, with red and uniform tones. To the touch it is oily with

a regular filling. Raw toasted notes and ripe fruit can be perceived. In

the first third, toasty aromas and ripe fruit are perceived, with a

medium strength. In the second third, in addition to the initially

perceived aromas, coffee and a hint of pepper are felt. In the finish, the

strength is medium-strong and the perceived aromas are kept on a

sweet register, with toasted notes, coffee and pepper in evidence. The

tasted cigar has a good aromatic complexity, an excellent evolution and

long post-smoked persistence. A cigar for everyone, to smoke after

the afternoon in combination with a glass of Ferrari Riserva Lunelli. n
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