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Il nome Romeo y Julieta, marca di Habanos creata nel 1875, trae le sue radici dall'omonimo romanzo di William Sha-

kespeare. La marca ha guadagnato la fama internazionale nei primi anni del XX secolo, dopo che Don "Pepin" Rodrí-

guez, fu tra i primi a riconoscere l'importanza delle anillas. Si calcola che vennero utilizzate più di 20.000 anillas di-

stinte.  

Winston Churchill fu uno dei più devoti fumatori di questa marca. Durante la sua visita alla Habana nel 1946, il suo 

nome non solo venne usato per alcune anillas, ma diede il nome alla vitola più conosciuta della marca: Romeo y Ju-

lieta Churchills. 

Nel XXI secolo vennero introdotte altre due nuove vitolas. Nel 2006 arrivò sul mercato la nuova vitola: Short Chur-

chills, un robusto che mancava nel vitolario della marca e nel 2010, durante il XII Festival del Habano venne presen-

tato il Wide Churchills, una nuova vitola che ha inaugurato il cepo 55, calibro di tendenza per gli amanti del cepo 

grueso. 

Cedros de Luxe No. 3 

Questo Habanos, che fa parte della Serie Cedros de Luxe composta dal No. 1, No. 2 e No. 3, risale a prima della 
Rivoluzione Cubana. Questa Serie si caratterizza dalla particolarità di avvolgere gli Habanos in fogli sottili di cedro 

(spesso utilizzati per accendere l’Habano). Si è discusso molto sul motivo per cui questi Habanos vengano così con-
fezionati, l’ipotesi più accreditata è che migliori l’invecchiamento, tanto che molti appassionati preferiscono fumarli 

dopo almeno 3 anni. 

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): 129 

Cepo: 42 

Vitola: Marevas 

Conf.: Box da 25 

Manifattura: Totalmente a Mano T.L 

Forza Media 

Tempo di fumata Circa 30 minuti 


