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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 



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”.


