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Last July 7, in Matelica, Diadema and Habanos pre-

sented an absolute worldwide preview, allowing Italian

tobacconists and enthusiasts to taste the exclusive

Montecristo Supremos Limited Edition 2019. This new vitola

has been marketed as a world preview in the Italian market

starting from the second week of January.

The Supremos, like all the Limited Editions of Habanos, is cha-

racterized by a format (Montesco: cepo 55;  Length.  130 mm),

which is not present in the Montecristo standard vitolary and

to be packaged with tobaccos aged at least two years before

rolling.  In this case, however, the innovative also stands out pac-

kaging of this Limited Edition, an elegantly shaped box that

shows all the historical stylistic features of the brand and which

is presented in a luxurious protective box.

Lo scorso 7 luglio, a matelica, Diadema e Habanos pre-
sentarono una preview assoluta a livello mondiale, dando
la possibilità ai tabaccai e agli appassionati italiani di degu-

stare l’esclusivo montecristo Supremos edizione Limitata 2019.
Questa nuova vitola è stata commercializzata in anteprima mon-
diale nel mercato italiano a partire dalla seconda settimana di gen-
naio. il Supremos, come tutte le edizioni Limitate di Habanos, si
contraddistingue per un formato (montesco: cepo 55; Lungh. 130
mm) che non è presente nel vitolario standard di montecristo e
per essere confezionato con tabacchi invecchiati almeno 2 anni
prima della rollatura. in questo caso però risalta anche l’innovativo
packaging di questa edizione Limitata, un elegante box sagomato
che riporta tutti gli stilemi storici del brand e che si presenta cu-
stodito in una lussuosa scatola protettiva. 109
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il montecristo Supremos e.L. 2019 si presenta con una capa ma-
duro, dai toni bruni ed uniforme. al tatto risulta oleosa con un
riempimento regolare. a crudo si percepiscono cacao dolce, caffè
e terra.
Nel primo terzo la forza è media e si avvertono cacao dolce, caffè
e un accenno di pepe nero. Nel secondo terzo gli aromi predo-
minanti sono cacao dolce, caffè e terra, con pepe nero ed un ac-
cenno di tostatura in sottofondo. Nel finale la forza risulta medio
forte e gli aromi percepiti si mantengono su un registro dolce, con
una predominanza di cacao dolce abbinato ad aromi tostati, pepe
nero e con un accenno di cuoio.
il sigaro presenta un’ampia complessità aromatica, un’ottima evo-
luzione ed una lunga persistenza post fumata. un ottimo prodotto
che necessita sicuramente di tre anni di affinamento, al fine di far
amalgamare al meglio gli aromi percepiti, ma che personalmente
mi ha stupito per la sua pronta fruibilità.
un sigaro per amatori, da fumare dopo i pasti in abbinamento ad
un ron Santiago 20 años. n

The Montecristo Supremos E.L.  2019 shows a maduro capa,

with brown and uniform tones.  To the touch it is oily with a re-

gular filling.  Raw, sweet cocoa, coffee, and earth are perceived. 

In the first third, the strength is medium, and there are sweet

cocoa, coffee, and a hint of black pepper.  In the second third,

the predominant aromas are sweet cocoa, coffee, and earth,

with black pepper and a hint of roasting in background.  

In the final, the strength is medium strong, and the perceived

aromas are maintained on a sweet register, with a predomi-

nance of sweet cocoa combined with toasted aromas, black

pepper, and with a hint of leather. 

The cigar has an ample aromatic complexity, an excellent evo-

lution, and a long post persistence

smoked.  An excellent product that certainly needs three years

of aging, to mix at best the perceived aromas, but which per-

sonally amazed me for its ready usability.

A cigar for amateurs, to be smoked after meals in combination

with a Ron Santiago 20 Años. n110

Montecristo Supremos E.L. 2019
paese:                         cuba
capa, capote e tripa:   cuba
Vitola de galera:           montesco 
misure:                        130 mm per 55 rG
prezzo:                       20,00 € cad.
medaglie:                     5        
Punteggio:             90


