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Finally, after many months of waiting, the new regional
edition reserved for our country is available and for this
release, the La Gloria Cubana brand with the Invictos

cigar was chosen.
The Cuban Glory is a little-known jewel among the Habanos
brands, however this brand, founded in 1885, has a long history
and, for over a century, has attracted a small but loyal following
among the most experienced smokers.
Diadema S.p.A.  has decided to pay tribute to this historic brand,
to date not distributed in Italy, dedicating to it the 2017 Regional
Edition with a vitola de galera that has never been produced in
this brand: the Robusto.
The Gloria Cubana Invictos is presented in boxes Slide Lid Box
(SLB) of 10 cigars, with a total production of 8.800 boxes, all
strictly numbered and bearing the typical additional anilla: "Tor-
cido Exclusively Para Italia".

Finalmente, dopo tanti mesi di attesa, è disponibile la
nuova edizione regionale riservata al nostro paese e per
questa uscita, è stato scelto il brand de La Gloria Cubana

con il sigaro Invictos.
La Gloria Cubana è un gioiello poco conosciuto tra le marche di
Habanos, tuttavia questa marca, fondata nel 1885, vanta una lunga
storia e, per oltre un secolo, ha attirato un piccolo ma fedele se-
guito tra i fumatori più esperti.
Diadema S.p.A. ha deciso di rendere omaggio a questo storico
brand, ad oggi non distribuito in Italia, dedicandogli la Edizione
Regionale 2017 con una vitola de galera che non è stata mai pro-
dotta in questa marca: il Robusto.
La Gloria Cubana Invictos si presenta in scatole Slide Lid Box
(SLB) da 10 sigari, con una produzione totale di 8.800 boxes,
tutti rigorosamente numerati e recanti la tipica anilla supplemen-
tare: “Torcido Exclusivamente Para Italia”. 129
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L’Invictos si presenta con una capa colorado maduro, uniforme,
ben tesa e luminosa. Al tatto risulta oleosa, con un riempimento
regolare lungo tutto il manufatto.
Da un’analisi a crudo si avvertono cuoio e note tostate. Nel primo
terzo si percepiscono note tostate, cuoio e terra, con una forza
media. Il secondo terzo si distingue principalmente per le note
tostate, sempre abbinate a cuoio e terra, con in sottofondo pepe
nero. Nel finale si riscontra una buona evoluzione aromatica con
cuoio, legno, terra e caffè, ben bilanciati tra loro e con una forza
mai invadente.
Nel corso della fumata si è riscontrata una ricca complessità aro-
matica e una dinamica evoluzione.
Un sigaro da fumare al pomeriggio in abbinamento ad un calice
di bollicine italiane. n

The Invictos has a uniform, well-stretched and luminous head
colorado.  It is oily to the touch, with a regular filling along the
entire product.
A raw analysis reveals leather and toasted notes.  In the fifirst
third one perceives toasted notes, leather, and earth, with me-
dium strength.  The second third is mainly distinguished by the
toasted notes, always combined with leather and earth, with
black pepper in the background.  In the end, there is a good aro-
matic evolution with leather, wood, earth, and coffee, well ba-
lanced between them and with a force that is never intrusive.
During the smoking, rich aromatic complexity and a dynamic
evolution were found.
A cigar to smoke in the afternoon in combination with a glass of
Italian bubbles. n130

La Gloria Cubana 
Invictos E.R. Italia 2017

Paese: Cuba
Capa, Capote e Tripa: Cuba
Vitola de galera: Robusto 
Misure: 124 mm per 50 RG
Prezzo: 13,50 € cad.
Medaglie: 4        Punteggio: 88


