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Manifatture Sigaro Toscano has given all aficionados
another tremendous limited edition, the TO-
SCANO® Robusto, much-awaited since the first ru-

mors that preceded its marketing, which took place in October.
Compact, innovative in shape, unique in size, with an overwhel-
ming force that releases from the first puffs, rigorously han-
dmade and, finally, not-to-be-cut because it can only be tasted
in its entirety, given its measures halfway between a long cigar
and a mezzanine.
After "Duecento" and "Assolo" in the gallery of Manifatture Si-
garo Toscano enters "Robusto," the cigar for connoisseurs who
do not compromise, expert smokers, tough, who ask for the ex-
plosion of the robust fragrance from the first taste. And on this
Toscano Robusto, it keeps what it promises; it is not a simple
"exercise in style", it is a no-nonsense, almost grumpy cigar that
goes straight to the point: immediate intensity, explosive tasting
strength.
Innovation is the "red thread" that innervates the new handmade
product in the Lucca Manufacture, starting from the study of the
shape that completes the vertical intensity on the blend of the To-
scano cigar. Toscano Robusto measures 130 mm and has been
designed with a belly (19 mm) and tips (14 mm) close together
to bring greater strength and intensity to the smoke, characteri-
stics that make it a cigar, in fact, "all in one piece."
The tough, dark North American Kentucky belt from the warm
lands of Tennessee welcomes a filler of Italian and North Ame-
rican tobacco that gives strength and balance, enhances the
taste, and impacts the smoke. All its intensity, deriving from con-
centrated tobacco in this innovative form, it felt right from the
first puff. Continuing the smoke, notes of toasted and aromatic
wood are perceived and then leave room for an aftertaste with
sweet and spicy peaks. The packaging is also innovative: a pack
of 5 aluminum cigars contains a sponge compartment that pro-
tects each cigar individually.

Manifatture Sigaro Toscano ha regalato a tutti gli aficio-
nados un’altra grande edizione limitata, il TO-
SCANO® Robusto, molto atteso fin dai primi

rumors che hanno preceduto la sua commercializzazione, av-
venuta nel mese di Ottobre.
Compatto, innovativo nella forma, unico nelle dimensioni, dalla
forza prorompente che sprigiona fin dai primi puff, fatto rigoro-
samente a mano e, infine, in ammezzabile perché si può gustare
solo per intero, date le sue misure a metà fra un sigaro lungo e
un ammezzato. Dopo “Duecento” e “Assolo” nella galleria di
Manifatture Sigaro Toscano entra “Robusto”, il sigaro per gli in-
tenditori che non scendono a compromessi, fumatori esperti,
tosti, che chiedono l’esplosione della robusta fragranza sin dal
primo assaggio. E su questo Toscano Robusto mantiene quel che
promette, non è un semplice “esercizio di stile”, è un sigaro senza
fronzoli, quasi scontroso, che va dritto al punto: intensità imme-
diata, forza degustativa esplosiva. 
L’innovazione è il “filo rosso” che innerva il nuovo prodotto fatto
a mano nella Manifattura di Lucca, a partire dallo studio della
forma che completa la verticale di intensità sul blend del sigaro
Toscano. Toscano Robusto misura 130 mm ed è stato proget-
tato con pancia (19 mm) e punte (14 mm) ravvicinate per ap-
portare alla fumata maggiore forza e intensità, caratteristiche che
ne fanno un sigaro, appunto, “tutto d’un pezzo”.
La fascia Kentucky nordamericana scura e resistente, proveniente
dalle calde terre del Tennessee, accoglie un filler di tabacchi italiani
e nord americani che dà forza ed equilibrio, esalta il gusto e dona
impatto in fumata. Tutta la sua intensità, derivante dal tabacco
concentrato in questa forma innovativa, si avverte sin dal primo
puff. Proseguendo la fumata si percepiscono note tostate e di
legno aromatico, per poi lasciare spazio a un retrogusto con pic-
chi dolci e piccanti. Anche il packaging è innovativo: una confe-
zione da 5 sigari in alluminio contiene un vano spugna che
protegge individualmente ogni sigaro. 127
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Il Toscano® Robusto a prima vista si presenta ben costruito. Una
bella fascia maduro dai toni bruni, veste il sigaro. Al tatto la fascia
si presenta oleosa, leggermente ruvida e a crudo si percepiscono
terra e note piccanti. Dai primi puff si evidenzia una forza ben
sostenuta e si percepiscono cuoio, cacao, legno e note piccanti.
A metà della fumata, oltre alla nota piccante che accompagna la
fumata, si percepiscono note affumicate, caffè e legno. La cenere
inoltre rimane ben compatta. 
Nel finale il sigaro prosegue su un registro dolce, con aromi to-
stati e note affumicate in prevalenza e la forza è ben sostenuta.
Ben equilibrato e con una buona complessità aromatica, è un
sigaro per esperti, da fumare dopo i pasti in abbinamento ad un
Whisky torbato. n

The Toscano® Robust, at first sight, appears well-c obstructed.
A beautiful brown-toned Maduro headband dresses the cigar.
The band is oily, slightly rough, and raw, earthy, and spicy notes
are perceived to the touch. A well-sustained strength is highli-
ghted from the first puffs, and leather, cocoa, wood, and spicy
notes are perceived. Halfway through the smoke, or in addition
to the spicy note that accompanies the smoke, smoky notes,
coffee, and wood are perceived. The ash also remains very com-
pact. In the finish, the cigar continues on a sweet register, with
toasted aromas and smoky notes in prevalence, and the
strength is well supported. Well balanced and with good aro-
matic complexity, it is a cigar for experts, to be smoked after
meals in combination with a peaty whiskey. n

TOSCANO® Robusto
Paese: Italia

Fascia: Kentucky Nord America
Ripieno: Kentucky Italia 

+ Kentucky Nord America
Misure: 130 mm per 19 mm di pancia 

e punte di 14 mm
Prezzo: 6,00€ cad. in confezione da 5 sigari

Punteggio:89/100


