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Il Cohiba è la marca più rappresentativa di Habanos. Venne creata nel 1966 e per molti anni era esclusivamente de-

stinata per regali a personalità del governo, nazionali e esteri, e per il Presidente Fidel Castro. Da allora i Cohiba sono 
prodotti nella prestigosa fabbrica de El Laguito a la Habana. Dal 1982, anno in cui venne presentata in tutto il mondo, 

la marca Cohiba è disponibile per gli appassionati più esigenti, in quantità sempre limitate.  
Il nome "Cohiba" è una antica parola usata dagli indios Tainos, popolo originario dell'isola, per definire le foglie di 

tabacco arrotolate che fumavano e che Cristoforo Colombo vide per la prima volta nel 1492.  

Cohiba è pertanto il primo nome per il tabacco. Le foglie per i Cohiba sono la "selezione della selezione" delle cinque 
migliori piantagioni delle zone di San Juan y Martinez e San Luis della zona Vuelta Abajo. Cohiba è l'unica marca di 

Habanos che per 3 delle 4 foglie utilizzate per la tripa, seco, ligero e medio tiempo, viene fatta una fermentazione 
supplementare in botti. Questo processo unico produce un particolare aroma e sapore che troverete solo nei Cohiba. 

Il Cohiba comprende quattro diverse Líneas o linee. La prima è la Línea Clásica le cui sei vitolas sono state introdotte 
tra il 1966 e il 1989.  

Cohiba Behike 52 

Cohiba Behike è la linea più esclusiva di Habanos. Prodotta in tre vitolas: BHK 52, BHK 54 e BHK 56, sono gli unici, 

della intera produzione cubana, a contenere il mitico Medio Tiempo, ovvero le ultime due foglie di tabacco prove-
nienti dalla parte superiore della pianta coltivata al sole. Prodotto solo con il tabacco proveniente dalle 5 migliori 

Vegas de Primera di Pinar del Rio, i Cohiba Behike rappresentano l’eccellenza della centenaria manifattura cubana. 
Il BHK 52, il più piccolo dei tre formati disponibili,  vi sbalordirà con la sua virile forza e intensità di aromi. 

Tutti gli Habanos di questa marca, sono prodotti Totalmente a Mano e a Tripa Larga, con foglie provenienti da 

Vuelta Abajo (D.O.P)*, Cuba, confezionati da esperti torcedor attenti a soddisfare le aspettative dei fumatori più 

esigenti. 

* (D.O.P) Denominacion de Origen Protegida.  

Lunghezza (mm): 119 

Cepo: 52 

Vitola: Laguito No. 4 

Conf.: Box da 10 

Manifattura: Totalmente a Mano T.L 

Forza Forte 

Tempo di fumata Circa 40 minuti 


