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Fashion Diamond è un’idea ambiziosa, la prima luxury vodka griffata 100% made in Italy, nata dall’intuizione e dalla passione di Giulio Massimo Cario, professionista del settore beverage con una 
lunga esperienza in brand di fama internazionale. Ideale per essere degustata liscia, perfetta per accompagnare la preparazione di cocktail e long drink e infi ne gradevole compagnia per pietanze 
altrettanto nobili come caviale, salmone e ostriche. Unica da tutte le altre per la purezza estrema, Fashion Diamond è destinata a diventare simbolo degli ambienti più esclusivi di tutto il pianeta. 
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presta ad essere amato tanto dagli uomini quanto dalle donne. Una vodka 
glamour ed esclusiva nata per stupire e celebrare ricorrenze o altri momenti 
importanti attraverso diverse modalità di consumo e utilizzo. Deliziosa per 
chi ama degustarla pura, servita ghiacciata, ma anche eccellente base
per la preparazione di cocktail e long drink, oltre che nobile accompagnamento
per pietanze pregiate come caviale, salmone, ostriche. 

Fashion Diamond è amore a prima vista. Seduce e ammalia da subito, 
ancora prima di essere assaggiata. Come una donna irraggiungibile per 
bellezza e portamento cattura lo sguardo, turba le menti da lontano. Merito 
del suo packaging pregiato, una bottiglia (capienza 1 litro) satinata e 
costellata di incisioni che riprendono l’idea del diamante e della purezza
assoluta sapientemente raggiunta attraverso 7 passaggi di filtraggio. 
Un inno alla qualità e alla perfezione e ai valori che, nel solco del miglior 
made in Italy, Fashion Diamond si prefi gge di raggiungere varcando, grazie 
alla sua forza di seduzione e sensualità, le porte degli ambienti più esclusivi 
della moda e dei clubbing internazionali.  

Per Giulio Cario, ideatore di questo inimitabile prodotto, la ricetta è semplice 
“Ho voluto creare quello che non c’era, uno spirit adatto agli intenditori e 
agli appassionati del gusto e del bien vivre. Pensato per chi ama volersi bene e sapersi distinguere in ogni occasione, 
Fashion Diamond consente di farsi notare a un appuntamento o per un regalo prestigioso. Si tratta di una vodka unica, 
italiana, speciale come il nostro Paese, inimitabile, capace di incantare a ogni assaggio per la sua qualità estrema e il 
prestigio che l’accompagna. È nata dall’idea di stupire, di incantare, di far comprendere a chi la assapora che si trova di 
fronte a un’eccellenza inedita, a cui nessun prodotto si avvicina o si accosta, in quanto è un unicum per pregio e valore”.
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LA NOTIZIA IN BREVE
Nasce la prima LUXURY vodka al mondo, distillata 7 volte, 100 %  made in Italy. Prodotta per il suo ideatore Giulio Cario 
da La Distilleria Friulia di Udine attraverso un processo di lavorazione unico al mondo, Fashion Diamond si contraddistingue 
per l’estrema purezza e versatilità. Ideale per essere degustata liscia, si dimostra perfetta anche per accompagnare la preparazione 
di cocktail e long drink e, infine, gradevole compagnia per pietanze altrettanto nobili come caviale, ostriche, salmone. 

Una proposta glamour destinata a diventare simbolo degli ambienti più esclusivi.

FASHION DIAMOND:
LA LUXURY VODKA UNICA AL MONDO

Grazie a una distillazione ripetuta per ben 7 volte, la vodka 100% italiana arriva sul mercato con proprietà di purezza 
senza eguali e con l’obiettivo di conquistare gli ambienti più esclusivi della moda e dei clubbing internazionali.

Pura e unica come un diamante, morbida al palato, 
fresca e irresistibile. È Fashion Diamond, la prima 
luxury vodka griffata 100% made in Italy, nata 
dall’inventiva di Giulio Cario e destinata a conquistare 
gli ambienti più esclusivi della moda e dei clubbing 
internazionali, percorrendo stili e atmosfere di 
classe sempre sofi sticate. Fashion Diamond è un 
prodotto premium, dal carattere deciso e senza
compromessi, risultato dell’esperienza e del 
know-how secolare de La Distilleria Friulia, dove 
passione e continua ricerca consentono di realizzare 
da sempre prodotti di qualità altissima, riconosciuti 
in tutto il mondo e con certezza Fashion Diamond 
ne sarà un’ulteriore e felice conferma.  

Fedele al suo concept e unica, ben distinta da qualsiasi altra per le caratteristiche e gli elevati standard di 
qualità, il superalcolico prodotto dalla casa friulana non conosce rivali. Il segreto? Una genesi lunga e complessa che 

non lascia nulla al caso. La scelta delle materie prime, la qualità 
dell’acqua prealpina, le metodologie e le tecniche utilizzate 
per la fermentazione, la distillazione e il fi ltraggio distinguono 
Fashion Diamond da qualsiasi altra vodka presente sul mercato. 
Ottenuta al 100% da grano italiano, viene distillata ben 
7 volte per creare un gusto inconfondibile per prestigio, 
raffi natezza e stile. Un processo articolato che distillazione 
dopo distillazione permette di eliminare tutte le impurità e le 
sostanze diverse dall’alcool. Sapori e note aromatiche vengono 
calibrate anche grazie all’utilizzo di carbone dall’alto potere 
assorbente, a favore della massima pulizia del gusto. Nasce 
così la vodka griffata 100% made in Italy, limpida, cristallina, 
quasi inodore, con 40 gradi alcolici.

Dal gusto fresco e irresistibile la Fashion Diamond si rivolge a un pubblico 
raffi nato e gourmet, a palati fi ni che desiderano degustare un aroma intenso 
e avvolgente, ma anche a coloro che ricercano e bramano solo qualità e prestigio.
Un superalcolico che grazie al suo tono morbido non fa distinzioni di genere e si 
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Sapori e Profumi - 19 dicembre 2020 
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Food & Beverage - Dicembre 2020 

Maison Ruinart celebra 
l’innovativa second skin
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SPECIALE 
Champagne
gastronomici
e trasversali

SFIZIOFOOD
I funghi

nei piatti 
degli chef
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Eva Cucina - Dicembre 2020

un cocktail
per tutti

facciamoci un drink
a cura di Fabio Codini

Bitter, toniche, soda, vodka, liquori, 

gin, prosecchi, essenze e tutto quello 

che vi serve per preparare 

ottimi aperitivi a casa vostra! 

Imparate l’arte dei drink “fai da te” 

grazie a questi prodotti esclusivi

e facili ricette

Nasce Fashion Diamond
la luxury vodka che non ha eguali

Prodotta per il suo ideatore Giulio Cario da 
La Distilleria Friulia di Udine attraverso un
processo di lavorazione unico al mondo, Fashion 
Diamond si contraddistingue per l’estrema purezza 

e versatilità. Ideale per essere degustata liscia, si dimostra 
perfetta anche per accompagnare la preparazione di cocktail 
e long drink e, infine, gradevole compagnia per pietanze
altrettanto nobili come caviale, ostriche, salmone.
Una proposta glamour destinata a diventare simbolo degli 
ambienti più esclusivi.
Pura e unica come un diamante, morbida al palato, fresca 
e irresistibile. È Fashion Diamond, la prima luxury vodka 

p

griffata 100% made in Italy, nata dall’inventiva di Giulio
Cario e destinata a conquistare gli ambienti più esclusivi
della moda. Ottenuta al 100% da grano italiano, viene
distillata ben 7 volte per creare un gusto inconfondibile
per prestigio, raffinatezza e stile. Un processo articolato che
distillazione dopo distillazione permette di eliminare tutte le
impurità e le sostanze diverse dall’alcool.
Dal gusto fresco e irresistibile la Fashion Diamond si 
rivolge a un pubblico raffinato e gourmet, a palati fini
che desiderano degustare un aroma intenso e avvolgente,
ma anche a coloro che ricercano e bramano solo qualità 
e prestigio. Deliziosa per chi ama degustarla pura, servita 
ghiacciata, ma anche eccellente base per la preparazione di
cocktail e long drink, oltre che nobile accompagnamento
per pietanze pregiate come caviale, salmone, ostriche.

La luxury 
vodka unica 

al mondo

112



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Dicembre 2020



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Dicembre 2020



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Dicembre 2020



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Dicembre 2020



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Dicembre 2020



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Dicembre 2020



RASSEGNA STAMPA EDITORIALE CARTACEO
Gennaio 2021

Locali Top - Gennaio 2021 
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Industria delle Bivande - Gennaio/Febbraio 2021 

DELLE
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Vanity Fair - Febbraio 2021



RASSEGNA STAMPA WEB TV 
Marzo 2021

Qui Bologna TV - Bologna Connect - 23 marzo 2021
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Rete Pontedera Air - Marzo 2021
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Marzo 2021

Ape Time - Facebook - 31 marzo 2021



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Marzo 2021



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Marzo 2021



RASSEGNA STAMPA WEB TESTATE ONLINE 
Marzo 2021



COMUNICATO STAMPA APPROVATO
Febbraio 2021 

UFFICIO STAMPA - T. +39.051.4450204 - T. +39.051.6233715 - press@borderlineagency.com
COMMUNICATION & P.R. - MATTEO BARBONI - M. +39.349.6172546 - m.barboni@borderlineagency.com

Deliziosa servita ghiacciata, ma anche eccellente base per la preparazione di 
cocktail e long drink, piuttosto che in nobile accompagnamento per pietanze 
pregiate come caviale, salmone, ostriche, limpida, cristallina, quasi inodore, 
con 40 gradi alcolici, Fashion Diamond Luxury Vodka rappresenta una sfi da 
per la creatività del famoso chef. Sarà infatti Michele a fi rmare alcuni dei piatti più 
indimenticabili che il tour nazionale andrà a proporre nei locali top del Bel Paese.

L’anticipazione di questo gustosissimo avvio di collaborazione è solo un 
assaggio di quanto lascerà decisamente senza fi ato i fortunati che riusciranno a 
prendere posto alle degustazioni itineranti fi rmate da Michele Cannistraro 
e Fashion Diamond Luxury Vodka. La partnership si rivolge infatti a un 
pubblico raffi nato e gourmet, a palati fi ni che desiderano lasciarsi avvolgere 
da un aroma intenso e glamour. Sarà, infatti, un inno alla qualità e alla 
perfezione, dove gastronomia e buon bere italiano saranno il fi lo conduttore 
di un viaggio gastronomico ricco di seduzione e sensualità che varcherà 
le porte degli ambienti più esclusivi della moda e dei clubbing internazionali.

Fashion Diamond è un’idea ambiziosa, la prima luxury vodka griffata 100% made in Italy, nata dall’intuizione e dalla passione di Giulio Massimo Cario, professionista del settore beverage con una 
lunga esperienza in brand di fama internazionale. Ideale per essere degustata liscia, perfetta per accompagnare la preparazione di cocktail e long drink e infi ne gradevole compagnia per pietanze 
altrettanto nobili come caviale, salmone e ostriche. Unica da tutte le altre per la purezza estrema, Fashion Diamond è destinata a diventare simbolo degli ambienti più esclusivi di tutto il pianeta. 

COMUNICATO STAMPA

LA NOTIZIA IN BREVE
Anche Michele Cannistraro nel novero degli appassionati della prima Luxury vodka 100% italiana al mondo, distillata 7 volte. 
Il noto vincitore di MasterChef All Stars darà il via al tour del distillato più ricercato d’Italia, con un evento esclusivo il prossimo

marzo a Reggio Emilia. Il brand ambassador sarà l’executive chef per lo spirit ideato da Giulio Massimo Cario che sarà
protagonista nei più esclusivi locali nazionali. Attraverso degustazioni artistiche, grazie alla sua estrema purezza e versatilità, 

nasceranno piatti glamour destinati a stupire gli ospiti degli ambienti più esclusivi.

MICHELE CANNISTRARO CHEF EXECUTIVE 
DEL TOUR FASHION DIAMOND LUXURY VODKA
L’incontro tra due eccellenze per piatti capaci di stupire: il celebre vincitore di MasterChef All Stars sarà l’artista

ai fornelli per degustazioni a base dell’unica vodka al mondo 100% made in Italy.

Se un primo assaggio si era già avuto nel dicembre 2019 nella conosciutissima concessionaria Harley Davidson 
di Riccione (RN), mecca degli appassionati delle rombanti due ruote, oggi è uffi ciale una collaborazione tutta da 

gustare. Michele Cannistraro, il noto vincitore di MasterChef 
All Stars sarà il brand ambassador e chef executive del tour 
organizzato da Fashion Diamond Luxury Vodka. Rapito dal fascino 
dell’unica vodka al mondo 100% made in Italy, il mago dei fornelli 
sarà l’autore di degustazioni esclusive che vedranno la sua arte 
sposarsi con lo straordinario pregio di questo spirit che oggi è 
diventato un vero e proprio oggetto del desiderio, animando 
alcuni degli eventi più esclusivi d’Italia.
La genesi lunga e complessa, la scelta delle materie prime, la qualità 
dell’acqua prealpina, le metodologie e le tecniche utilizzate per la 
fermentazione, la distillazione e il fi ltraggio, rendono Fashion 
Diamond Luxury Vodka un prodotto unico e ricco di una personalità
che si distingue da qualsiasi altro distillato presente sul mercato. 

Sarà proprio la grinta di Cannistraro a regalare momenti di intenso piacere gastronomico agli ospiti delle più 
esclusive location nazionali, dove Giulio Massimo Cario, l’ideatore di Fashion Diamond Luxory Vodka, organizzerà 
degustazioni di altissimo livello, in cui il liquore da lui voluto e creato accompagnerà le delizie fi rmate dal celebre 
chef. Un tour che avrà inizio a Reggio Emilia il prossimo marzo e che darà il via a un viaggio che porterà tutta 
l’eccellenza dell’unica vodka al mondo 100% made in Italy a conquistare i palati degli ambienti più esclusivi 
della moda e dei clubbing internazionali. 

Tanto l’entusiasmo per questo prodotto, speciale in tutte le sue caratteristiche: pura e unica come un diamante, morbida 
al palato, fresca e irresistibile, questa vodka griffata ottenuta al 100% da grano italiano e distillata ben 7 volte offre un 
gusto inconfondibile per prestigio, raffi natezza e stile.
L’inventiva di Giulio Massimo Cario ha dato vita a un prodotto 
premium, dal carattere deciso e senza compromessi, 
risultato dell’esperienza e del know-how secolare della 
Distilleria Friulia in cui viene realizzato. Un carattere 
deciso, armonico e di grande forza che non ha certo 
lasciato indifferente il protagonista e trionfatore della 
sfi da gastronomica più appassionante d’Italia. L’identità 
che rende Fashion Diamond Luxury Vodka inconfondibile nel 
panorama degli spiritz, gli elevati standard di qualità e 
la sua versatilità nell’accompagnare piatti e proposte 
gastronomiche di valore, hanno catturato l’attenzione 
e la voglia di sperimentare di Cannistraro. Un superalcolico 
che grazie al suo tono morbido non fa distinzioni di genere e si presta ad essere amato tanto dagli uomini 
quanto dalle donne, perfetta per chi ricerca e brama solo qualità e prestigio. 

COMUNICATO STAMPA
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“Il lockdown, i colori delle regioni, le Festività Natalizie – illustra Cario – sono state scelte diffi cili e discutibili. Ciò 
che preme sottolineare è che il sacrifi cio imposto alle categorie che rappresento e alle quali desidero dare voce, 
non è stato in alcun modo considerato. Si tratta di danni economici enormi, con prodotti fermi in magazzino, 
incassi mancati, spese sostenute per dipendenti, affi tti, sanifi cazioni e adeguamenti alle norme di distanziamento 
sociale. Il tutto ripagato con pochi ristori che non considerano minimamente né le spese che le categorie hanno 
affrontato né le problematiche derivanti da questo nuovo stile di vita, ammesso che si possa considerare vita 
una simile condizione. Attenzione, non contesto l’esistenza del virus e la necessità di combatterlo, ma le modalità 
con cui si è affrontato e le penalizzazioni di categorie troppo spesso additate in modo sbagliato e non considerate 
per l’enorme valore economico e sociale che esse rappresentano”.

Ascoltando le motivazioni di Cario è diffi cile non condividerne il punto 
di vista. Il turismo, i locali, la ristorazione hanno patito molto più di 
altre categorie, non considerandone il valore sociale, non solo inteso 
come momento di convivialità e benessere psicofi sico delle persone, 
ma anche dei territori. Da anni è nota l’importanza della presenza dei 
locali come barriera al dilagare del degrado nelle grandi città.

“Non condivido questa demonizzazione della cosiddetta movida – 
conclude Cario in relazione alla sua nuova missione – perché gli eccessi 
sono qualcosa di ben diverso dalla condanna unanime di fi liere che 
impegnano migliaia di lavoratori, generando un indotto importante 
per intere famiglie. Fashion Diamond si rivolge a un pubblico raffi nato 
e gourmet, a palati fi ni che desiderano degustare un aroma intenso e 
avvolgente, ma ciò non signifi ca che anche il piccolo baretto di paese 
non debba essere considerato, o la pensioncina in provincia. Con il 
mio prodotto, così come nella mia carriera professionale, ho constatato 
come i locali siano ambienti di ritrovo preziosi per intere comunità.
Un locale è anche un punto di riferimento per chi magari è solo, per 
chi ha riportato importanti e ha bisogno di stare con qualcuno, piuttosto 
che per celebrare ricorrenze o altri momenti importanti. Qui stiamo 
parlando di turismo, ristorazione, somministrazione alimentare...
Per quanto Fashion Diamond sia un prodotto di nicchia, destinato 
agli ambienti più esclusivi della moda e dei clubbing internazionali, 
credo che la mia esperienza nel mondo dell’intrattenimento possa essere prezioso e avendo recentemente 
provato sulla mia pelle cosa signifi chi vivere da produttore questa situazione, ho deciso di mettere tutto il mio 
impegno nel dar voce a chi come me vive da anni in questo settore”.

Fashion Diamond è un’idea ambiziosa, la prima luxury vodka griffata 100% made in Italy, nata dall’intuizione e dalla passione di Giulio Massimo Cario, professionista del settore beverage con una 
lunga esperienza in brand di fama internazionale. Ideale per essere degustata liscia, perfetta per accompagnare la preparazione di cocktail e long drink e infi ne gradevole compagnia per pietanze 
altrettanto nobili come caviale, salmone e ostriche. Unica da tutte le altre per la purezza estrema, Fashion Diamond è destinata a diventare simbolo degli ambienti più esclusivi di tutto il pianeta. 

COMUNICATO STAMPA

LA NOTIZIA IN BREVE
Giulio Massimo Cario, creatore di Fashion Diamond Luxury Vodka la prima vodka griffata 100% italiana, è stato nominato 

responsabile nazionale per il settore produttori di MIO, Movimento Imprese Ospitalità, Associazione di Imprese che operano 
nel settore Ho.Re.Ca., Ospitalità e Turismo, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo,

internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese
attraverso la tutela dell’enogastronomia “made in Italy“.

UNA NUOVA NOMINA NEL
MOVIMENTO IMPRESE OSPITALITÀ

PER PROMUOVE LE FILIERE PRODUTTIVE
DEL MADE IN ITALY 

Giulio Massimo Cario, creatore di Fashion Diamond Luxury Vodka la prima vodka griffata 100% italiana
a rappresentare gli operatori del settore Ho.Re.Ca., Ospitalità e Turismo, per sostenere un comparto in forte 

sofferenza per il Covid-19 e in sofferenza per le politiche per il contenimento della pandemia.

Un incarico prestigioso quanto impegnativo, quello assunto da Giulio Massimo Cario, creatore di Fashion 
Diamond Luxury Vodka la prima vodka griffata 100% italiana, in seguito alla nomina di responsabile nazionale 
per il settore produttori di MIO. 
Il Movimento Imprese Ospitalità, Associazione di Imprese che operano nel settore Ho.Re.Ca., Ospitalità e Turismo, 
contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace 
di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese attraverso la tutela dell’enogastronomia 
“made in Italy“ ha individuato nel creatore di una eccellenza che è un inno alla qualità, alla perfezione, 

all’inventiva e ai valori della migliore tradizione italiana una delle voci più 
autorevoli per rappresentare il settore produttori.

“Sono onorato e al tempo stesso estremamente determinato – commenta 
così il suo nuovo ruolo nell’Associazione il neo eletto Giulio Massimo 
Cario – perché come imprenditore ho vissuto sulla mia pelle questo anno 
così diffi cile, martoriato dal Covid-19 e reso ancora più problematico dalle 
limitazioni imposte a livello nazionale nel tentativo di arginare il diffondersi 
della pandemia. I colleghi produttori stanno pagando un caro prezzo per 
questa inattività che ha svilito sia a livello lavorativo che umano intere fi liere, 
compensate con esigui e poco più che simbolici “ristori”, senza un progetto 
di rilancio plausibile e quanto mai necessario per la ripresa di settori 
fondamentali per il Pil italiano e la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro”.

Cario rappresenta, in effetti, un caso paradigmatico della situazione, impegnato nel lancio di un prodotto su cui 
ha studiato e investito per anni. È infatti l’ideatore di Fashion Diamond, la prima luxury vodka griffata 100% 
made in Italy, pura e unica come un diamante, morbida al palato, fresca e irresistibile, destinata a conquistare 
gli ambienti più esclusivi della moda e dei clubbing internazionali.
“So bene quali siano le diffi coltà che hanno ostacolato il settore dei produttori – spiega Cario – perché Fashion 
Diamond Luxury Vodka è un prodotto premium, dal carattere deciso e senza compromessi, risultato dell’esperienza 
e del know-how secolare di una nota distilleria italiana. Ho quindi potuto constatare l’impatto del Covid-19”. 

Fedele al suo concept, questo superalcolico si caratterizza per una genesi lunga e complessa che non lascia 
nulla al caso. La scelta delle materie prime, la qualità dell’acqua prealpina, le metodologie e le tecniche 
utilizzate per la fermentazione, la distillazione e il fi ltraggio distinguono Fashion Diamond da qualsiasi altra 
vodka presente sul mercato. Ottenuta al 100% da grano italiano, viene distillata ben 7 volte per creare un 
gusto inconfondibile per prestigio, raffi natezza e stile. Un processo articolato che distillazione dopo distillazione 
permette di eliminare tutte le impurità e le sostanze diverse dall’alcool. Sapori e note aromatiche vengono calibrate 
anche grazie all’utilizzo di carbone dall’alto potere assorbente, a favore della massima pulizia del gusto.
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LA NOTIZIA IN BREVE

Fashion Diamond è un’idea ambiziosa, la prima luxury vodka griffata 100% made in Italy, nata dall’intuizione e dalla passione di Giulio Massimo Cario, professionista del settore beverage con una 
lunga esperienza in brand di fama internazionale. Ideale per essere degustata liscia, perfetta per accompagnare la preparazione di cocktail e long drink e infi ne gradevole compagnia per pietanze 
altrettanto nobili come caviale, salmone e ostriche. Unica da tutte le altre per la purezza estrema, Fashion Diamond è destinata a diventare simbolo degli ambienti più esclusivi di tutto il pianeta. 

Fashion Diamond, la prima luxury vodka 100% made in Italy, si   conferma eccellente base per cocktail d’autore. Impressionato 
dalla proprietà uniche dello spirit, il bartender di fama internazionale Salvatore Scamardella gli ha dedicato un drink che 

mescola italianità ed estremo oriente.

FASHION DIAMOND ACCENDE LA FANTASIA
DI UNO DEI MIGLIORI BARTENDER  D’ITALIA

Salvatore Scamardella sperimenta le proprietà di Fashion Diamond attraverso un cocktail che sposa l’italianità 
e la purezza della vodka distillata sette volte con le note orientali di un prestigioso sake giapponese.

La purezza, la qualità e l’unicità di Fashion Diamond accendono l’estro e l’ingegno di Salvatore Scamardella,
celebrità internazionale del mondo della mixology. Il bartender vincitore nel 2019 di 
Barawards e del prestigioso Word Class Competition Italia di Diageo, ha dedicato un 
cocktail alla prima luxury vodka 100% made in Italy. Il risultato è una creazione
intrigante, capace di esaltare le proprietà dello spirit nato dall’inventiva di Giulio Cario e 
destinato a conquistare gli ambienti più esclusivi della moda e dei clubbing internazionali, 
percorrendo stili e atmosfere di classe sempre sofi sticate. 
“Sono rimasto meravigliato – commenta Scamardella – la purezza di Fashion Diamond 
è indiscutibile così come la sua vocazione a fare da base per cocktail e drink. Nella 
miscelazione il tono morbido e distinto non si disperde ma rimane presente esaltando 
allo stesso tempo gli ingredienti che accompagna”.
Per la sua personale interpretazione, il bartender di origini napoletane ha giocato sui 
contrasti, realizzando un viaggio tra occidente e oriente, e affi ancando alla luxury 
vodka ingredienti altrettanto prestigiosi: acqua di zenzero lattofermentato, Hitotoki 
Sake Sparkling e diamante d’isomalto aromatizzato alle fragole fermentate. L’esito 
della miscelazione è un drink emozionante, attraversato da contaminazioni diverse, da sapori inconsueti rispetto 
alle  abitudini del nostro palato. Racconta e trasmette l’Italia con la nota preponderante del cereale ma allo stesso 
tempo richiama all’estremo oriente grazie al sake giapponese, in un gioco di rimandi e rifl essi che è l’essenza di 
questo drink, perfetto come aperitivo ma anche come anytime. 
Il dialogo tra il mondo della mixology e quello della cucina è una costante nel lavoro di Scamardella, un processo 
che ha nella tradizione un punto di partenza fondamentale per stupire e innovare. Per questo  alla genesi del drink 

è seguita anche la realizzazione di una tapas d’accompagnamento 
all’insegna dell’italiana BlueRhapsody: pasta 3D nata per ispirare, attraverso 
forme peculiari, piatti unici e ricercati. La tapas, a base di pesce, si lega 
perfettamente con il nuovo drink poiché riesce a esaltare la parte umami e 
speziata del cocktail senza coprirlo ma diventando parte complementare di esso. 
“Mi piaceva l’accostamento di due eccellenze italiane, – spiega il bartender 
– la scoperta di Fashion Diamond mi ha fatto capire ancora una volta che 
non bisogna andare per forza oltre confi ne per trovare prodotti di qualità 
che fanno la differenza. Spesso infatti ci fossilizziamo in ricerche assurde 
per trovare prodotti nuovi quando li abbiamo proprio sotto gli occhi”.
Fashion Diamond continua a sedurre e a far parlare di sé. Il prodotto nato 

dall’esperienza de La Distilleria Friulia di Udine si rivela unico grazie a una genesi lunga e complessa che non lascia nulla 
al caso. La scelta delle materie prime, la qualità dell’acqua prealpina, le metodologie e le tecniche utilizzate per la 
fermentazione, la distillazione e il fi ltraggio ripetuto sette volte distinguono Fashion Diamond da qualsiasi altra vodka 
presente sul mercato.  Glamour ed esclusiva, questa vodka non ha mai nascosto l’ambizione di stupire attraverso diverse 
modalità di consumo e di utilizzo. Deliziosa per chi ama degustarla pura, servita ghiacciata, ma anche eccellente base 
per la preparazione di cocktail e drink. La recente creazione di  Salvatore Scamardella ne è una virtuosa dimostrazione.
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