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The Limited Editions are characterized by their vitolas
that do not belong to the standard brand vitolario
and for the strict selection of tobaccos (capa, tripa

and capote) that are aged at least two years before being
used.
Furthermore the head leaves used for the Limited Editions
are selected from the highest leaf plane, for this reason their
color is normally darker than the standard production.
The name Romeo y Julieta, a Habanos brand created in 1875
and rooted in the work of the same name by William Shake-
speare, gained international fame in the early 20th century,
thanks to the vision of Don "Pepin" Rodríguez. It is estimated
that over 20,000 distinct anillas of this brand have been used
in history, whose fame also owes much to Sir Winston Chur-
chill, one of the most devoted smokers of this brand. During
his visit to La Habana in 1946 his name was not only used for
some anillas, but also given to the most famous vitola and
which then became synonymous with a format: the Chur-
chills."Tacos Imperiales" is the vitola selected for this new Li-
mited edition 2018. A historic grape that dates back to the
70s, a perfect cigar for those who love to enjoy a Habano
that offers a long and complex evolution, typical of the brand.
All the leaves with which the Tacos are made come naturally
from the best Vegas de Primera of Vuelta Abajo, the area that
is strictly protected by a D.O.P. to protect respect for the cha-
racter of the Habano and its unmistakable uniqueness.

Le Edizioni Limitate si caratterizzano per le loro vitolas
che non appartengono al vitolario standard della marca
e per la rigida selezione dei tabacchi (capa, tripa e ca-

pote) che vengono invecchiati almeno due anni prima di venire
utilizzati.
Inoltre le foglie di capa usate per le Edizioni Limitate vengono se-
lezionate dal piano fogliare più alto, per questo motivo il loro co-
lore è normalmente più scuro della produzione standard.
Il nome Romeo y Julieta, marca di Habanos creata nel 1875 e che
trae le sue radici dall’omonima opera di William Shakespeare, ha
guadagnato la fama internazionale nei primi anni del XX secolo,
grazie alla visione di Don “Pepin” Rodríguez. Si calcola che nella
storia siano state utilizzate più di 20.000 anillas distinte di questo
brand, la cui fama deve anche molto a Sir Winston Churchill, uno
dei più devoti fumatori di questa marca. Durante la sua visita a La
Habana nel 1946 il suo nome non solo venne usato per alcune
anillas, ma dato anche alla vitola più conosciuta e che poi divenne
da lì anche sinonimo di un formato: il Churchills.
“Tacos Imperiales” è la vitola selezionata per questa nuova edi-
zione Limitata 2018. Una vitola storica che risale agli anni 70, un
sigaro perfetto per chi ama gustarsi un Habano che offra una lunga
e complessa evoluzione, tipica della marca.
Tutte le foglie con cui sono realizzati i Tacos provengono natural-
mente dalle migliori Vegas de Primera di Vuelta Abajo, la zona
che è rigorosamente protetta da una D.O.P. a tutela del rispetto
del carattere dell’habano e della sua inconfondibile unicità. 133
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Il Romeo y Julieta Tacos E.L. 2018 si presenta con una capa ma-
duro, con qualche venatura e luminosa. Al tatto risulta oleosa,
con un riempimento regolare lungo tutto il manufatto.
Da un’analisi a crudo si avvertono aromi di cacao dolce, terra e
pepe nero. Nel primo terzo si percepiscono  cacao dolce, terra
e pepe nero con una forza ben bilanciata. Nel secondo terzo, si
distinguono principalmente terra e cuoio, sempre accompagnati
dal pepe nero. Nel finale si riscontra una buona evoluzione aro-
matica con cuoio, legno, terra e note tostate ben bilanciati tra loro
e la forza è ben presente. Nel corso della fumata si è riscontrata
una ricca complessità aromatica e una dinamica evoluzione. Si
consiglia un affinamento di almeno 3/5 anni. 
Un sigaro da fumare dopo i pasti in abbinamento ad Ron cubano
invecchiato 20 años. n

The Romeo y Julieta Tacos E.L. 2018 presents itself with a
head maduro, with some veining and light. It is oily to the
touch, with a regular filling along the entire product.
A raw analysis shows aromas of sweet cocoa, earth and black
pepper. In the first third, sweet cocoa, earth and black pepper
are perceived with a well balanced strength. In the second
third, earth and leather are mainly distinguished, always ac-
companied by black pepper. In the end there is a good aro-
matic evolution with leather, wood, earth and toasted notes
well balanced between each other and strength is present.
During the smoking, a rich aromatic complexity and a dyna-
mic evolution were found. We recommend aging for at least
3/5 years. A cigar to smoke after meals in combination with
Ron Cuban aged 20 años. n134

Romeo y Julieta Tacos E.L. 2018

Paese: Cuba
Capa, Capote e Tripa: Cuba
Vitola de galera: Tacos Imperiales 
Misure: 168 mm per 49 RG
Prezzo: 16,00 €
Medaglie: 4        Punteggio: 88


