
I sigari LA LEY esprimono ricchezza, com-
plessità e carattere pur essendo fini ed 
eleganti.  Profumi aromatici complessi e 
finezza offrono una squisita combinazio-
ne di personalità ed equilibrio. Forza con-
trollata, elegante dolcezza, sapori a volte 
metallici e una progressione distinta sono 
i tratti del raffinato carattere LA LEY.

Basato sui tipici sigari vintage, gli aromi, 
i gusti e la sensazione in bocca di LA LEY 
appaiono familiari e in qualche modo ri-
cordano qualcosa di già noto, di qualcosa 
del passato. I tipici appassionati di LA LEY 
sono coloro che apprezzano apertamen-

te i profili aromatici vintage e invecchiati 
e che sono alla ricerca di finezza aroma-
tica e qualità. I sigari sedurranno quegli 
appassionati capaci di riconoscere questi 
aromi speciali in una degustazione alla 
cieca. Molti sigari della tradizione vintage 
non offrono lo stesso livello di soddisfa-
zione dei sigari che hanno creato la loro 
storia e leggenda. E i degustatori che ri-
cordano questi sigari vagano alla ricerca 
di tali sensazioni. LA LEY è fatto per loro.

LA LEY si rivolge anche ai degustatori più 
giovani alla ricerca di un’eleganza più 
nuova, più complessa e più fine nella di-
versità aromatica dei loro sigari.

Coloro che sono disposti a intraprendere 
un simile viaggio di scoperta saranno ap-
pagati ad ogni degustazione di LA LEY.  È 
davvero un’esperienza unica.

Creata originariamente a Cuba tra il 1875 
e il 1883, LA LEY nasce dalla passione 
per l’invecchiamento. Come molti sigari 
preziosi e invecchiati, il gusto riflette l’e-
sperienza del tempo. E l’aura del marchio 
trasmette quel periodo storico: minimali-
smo, passione, genuinità, principi e idee 
per un mondo migliore.

Sono stati necessari quasi quattro anni 
per sviluppare la miscela che alla fine 
esprime ricchezza ed equilibrio allo stes-
so tempo e delicatezza nella sua forza 
moderata. In quest’ultimo tratto modella-
to in gran parte dall’effetto del tempo, ri-
siede probabilmente l’attributo principale 
di sigari straordinari.

Sviluppato e prodotto oggi in Nicaragua, 
il blend de LA LEY ha un tratto fine, pro-
fondo, di qualità e grande personalità ed 
è adatto sia per essere degustato subito 
che per l’invecchiamento.

La degustazione dei sigari LA LEY spingerà 
gli appassionati nel fantastico mondo 
della tradizione dei sigari e dell’eleganza 
dell’invecchiamento. Degustatori vintage 
sofisticati ed esperti riconosceranno una 
certa sensazione di déjà vu.

 LA LEY es la ley (LA LEY è la legge).

  

Ecco la nostra seconda newsletter, l’edizione 
invernale!

Il lancio del nostro primo numero è stato 
fantastico. Inviare il secondo è ancora più 
grandioso! La quantità di feedback positivi 
e i saluti che abbiamo ricevuto hanno fatto 
ancora più piacere.

Durante la stesura di questo numero, di-
versi paesi sono stati messi nuovamente 
in lockdown. Gli Stati Uniti hanno appena 
vissuto quella che è stata un’elezione pre-
sidenziale unica. Il crescente inquinamento 
atmosferico e il riscaldamento globale stan-
no raggiungendo livelli senza precedenti, 
causando lo scioglimento del permafrost 
artico e il rilascio di due potenti gas serra a 
un ritmo tragico.

Questi sono solo tre dei principali eventi glo-
bali con conseguenze planetarie. Ognuno 
di noi ha la propria opinione personale in 
merito. Ciò che potrebbe mettere d’accordo 
tutti è che - nel grande schema delle cose - il 
decennio del 2020 è sicuramente iniziato in 
modo pericoloso. Non dovremmo fare qual-
cosa?

Questo ci sta portando lontano dai nostri 
sigari? Quando è genuina, la degustazione 
dei sigari è una scuola di vita. Per impara-
re, progredire e comprendere i nostri gusti 
indipendentemente da qualsiasi influenza 
e pregiudizio, abbiamo bisogno di acquisire 
una conoscenza autentica, un’esperienza 
fattuale e apertura mentale. Come quando 
proviamo a navigare nei tempi bizzarri, mu-
tevoli e pericolosi di oggi.

 Fermati e rifletti. Sii scettico.
 Sii forte. Sii prudente.
 Agisci. Sii positivo.

 
Didier HOUVENAGHEL
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OUR CIGARS, OUR PASSION, OUR CULTURE, OURSELVES

LA LEY

P. 1

Subscribe to our newsletter here:

IN QUESTO NUMERO
La Ley P. 1

Aficionado’s corner P. 2
Retailer’s Highlights:  

Yann e Gilles
P. 3

Degustato il La Ley Robusto P. 4

ISCRIVITI qui alla nostra newsletter:
https://www.dhboutiquecigars.com/newsletter-opt-in

INVERNO  NUMERO

02



Subscribe to our newsletter here:

CATTIVA POROSITÀ ALLA  
BOQUILLA
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Virar el pilón - il riposizionamento delle foglie in un’unità di fermentazione.

Molti dei miei sigari sembrano tappati e non tirano. A volte ho così tanti problemi col pas-saggio dell’aria attraverso il sigaro che sono costretto a scartarlo. Potrebbe essere dovu-to da come li conservo? Cosa posso fare per ridurre il problema e non buttare tanti siga-ri?
Semaj B. di Silly, Belgio
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È di vitale importanza che la porosità di 
un sigaro sia ben bilanciata, vista l’im-
portanza di questo parametro per la 
combustione. Una porosità inadeguata 
è causata da una densità troppo alta 
della materia prima. Il numero di foglie 
che compongono il ripieno ha quindi 
un’influenza diretta sulla porosità e di 
conseguenza sul tiraggio del sigaro.

La porosità interna può essere analiz-
zata osservando il piede del sigaro, la 
boquilla. Questo esame visivo dovreb-
be rivelare una densità/compattazione 
media. Con l’esperienza, il degustatore 
riconoscerà il livello personale ottimale 
di porosità, perché l’apprezzamento di 
un tiraggio leggermente più aperto o 
più serrato è del tutto soggettivo.

Tuttavia, anche se la porosità alla bo-
quilla sembra buona, non garantisce 
necessariamente un tiraggio soddisfa-
cente. E’, logicamente, solo un’indica-
zione, poiché il tiraggio sarà determi-
nato dalla porosità di tutta la lunghezza 
del corpo del sigaro.

Se c’è troppa o troppo poca resistenza al 
passaggio dell’aria attraverso un sigaro 
durante una boccata, questo può essere il 
risultato di diversi errori.

Di gran lunga il più comune, tuttavia, è 
quando è stata utilizzata una quantità ina-
deguata di materia prima (troppa o troppo 
poca) per rollare il sigaro. In relazione al 
suo diametro, ogni sigaro deve avere una 
quantità ottimale di foglie o densità.

Un tiraggio difficoltoso può essere dovuto 
anche alla presenza di un nodo causato 
dal cattivo posizionamento iniziale delle 
foglie del ripieno o dal fatto che sono state 
inavvertitamente attorcigliate quando la 
sottofascia è stata avvolta attorno ad esse. 
Infine, un sigaro può anche essere tappa-
to a causa dell’errato posizionamento del 
calzo, o pezzi di foglie posti ad entrambe le 
estremità del ripieno per omogeneizzarne 
la densità.

Oltre a questi errori umani, una tecnica 
di rollatura del sigaro chiamata empalma-
do può aumentare il rischio di un cattivo 
tiraggio. Consiste nel posizionare le foglie 

aperte una sull’altra durante la rollatura, 
il ripieno presenta quindi una struttura a 
libro piuttosto che a fisarmonica. Sebbe-
ne questa tecnica possa produrre risultati 
assolutamente impeccabili, tende anche a 
produrre un numero maggiore di proble-
mi che influiscono sul tiraggio.

Se questo problema è troppo accentuato, 
l’appassionato sarà costretto ad arrender-
si e ad abbandonare il sigaro, causando un 
certo dispiacere e una definitiva perdita fi-
nanziaria. Questo è triste e non dovrebbe 
accadere.

Creati da uomini e donne e per questo im-
perfetti per principio, i sigari possono rive-
lare alcuni difetti, poiché di tanto in tanto 
possono verificarsi degli errori. Ma se ac-
cade troppo spesso, è sicuramente dovu-
to all’errore umano e/o alla mancanza di 
disciplina.

Le foglie, impilate insieme in una unità, subiscono un
 naturale aumento di temperatura creando le condizioni necessarie per innescare la 

fermentazione e ulteriori aumenti di temperatura.  Per evitare che la temperatura 
s’innalzi troppo diventando dannosa, l’unità di fermentazione viene smontata e poi 
ricostruita quando viene raggiunto questo limite, il che provoca un’interruzione del 
processo.  Questa riorganizzazione viene eseguita da due a quattro volte al mese e 

secondo la varietà delle foglie, la consistenza e l’obiettivo produttivo dell’esperto.
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Tabashop è un negozio di famiglia situato nel cuore di Mon-
treux, in Svizzera. Per 50 anni mio padre, Patrick Monbaron, 
ha diretto l’attività. E ora sono io che faccio del mio meglio 
per trasmettere la nostra passione di famiglia per i sigari. 
Quest’anno festeggiamo il 50 ° anniversario di Tabashop! 
Mio padre ed io abbiamo colto l’occasione per ridefinire il 
concetto di negozio dalla A alla Z. Oggi siamo molto orgo-
gliosi del risultato. In un certo senso, abbiamo realizzato 
uno dei nostri sogni. Ci piace offrire ai nostri clienti ciò che 
riteniamo sia il meglio.

Uno dei sigari che mi piace molto è il Furia Megaera, una 
vitola realizzata con tabacchi di prima qualità. Il tiraggio è 
ottimo, il fumo abbondante, con un lato molto gourmet di 
brioche e aromi di frutta secca, in particolare mandorle. La 
degustazione è molto piacevole, con fumo rotondo e cre-
moso, che evolve in note tostate e mielose che aumentano 
di potenza, senza alcuna aggressività. Un successo super-
bo!

Per me un sigaro rappresenta, soprattutto, un momento di 
relax, ed è importante prendersi il proprio tempo! Un mo-
mento di distacco in un ambiente piacevole. Mi piace con-
dividere le mie ultime scoperte con i miei clienti. La filosofia 
di Tabashop è educare gli appassionati a gustare meno ma 
meglio! Per me un sigaro è un’apertura della mente a infi-
niti sapori.

La chiave per il futuro del nostro settore? È garantire tabac-
chi di alta qualità, lavorare con marchi con il nostro stesso 
DNA e mettere la qualità prima della quantità, e saper tra-
mandare la passione proponendo esclusive e organizzan-
do eventi. Da parte mia, ho avuto la possibilità di girare il 
mondo e visitare diverse fabbriche di sigari. L’obiettivo oggi 
è trasmettere questa passione agli amanti dei sigari, siano 
essi principianti o esperti.

Oggi, Tabashop è orgogliosa di offrire più di 1.200 tipi di 
vitolas ed ha la fortuna di essere il rivenditore di molti mar-
chi prestigiosi. Vieni a trovarci o dai un’occhiata al nostro 
negozio online. 

TABASHOP
Grand Rue 46 
1820 Montreux
Switzerland
T: +41 219637070
E: info@tabashop.ch
www.tabashop.ch
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Mi chiamo Gilles, ma nella regione spesso mi chiamano 
“Presidente”.

Ad essere onesti, è difficile scegliere il mio sigaro preferito 
di DH Boutique Cigars. Dopo averci riflettuto, direi che è 
il La Ley Robusto, che è molto ben bilanciato e molto ben 
costruito. Non è né troppo forte né troppo leggero e ha una 
bella evoluzione con piacevoli note cremose e morbide.

Mi stupisce sempre come un misto di foglie possa dare 
tanto piacere agli intenditori, e tanti gusti e aromi diversi. 
Avvicinando le persone e favorendo gli scambi e la condivi-
sione, il sigaro è spesso un ottimo rimedio per l’isolamento.

Se fossi un cliente nel mio negozio, vorrei ricevere i migliori 
consigli possibili, in modo da soddisfare le mie aspettative, 
essere servito con gentilezza e attenzione. Vorrei andar-
mene con un sorriso sulle labbra e dire: “Grazie, tornerò 
presto!”

Per il futuro della nostra industria, è assolutamente neces-
sario difendere il sigaro, ognuno di noi dovrebbe farlo e il 
più a lungo possibile. Dobbiamo incoraggiare le persone a 
godersi i sigari, piuttosto che fumare qualsiasi cosa. Non 
dimenticare di specificare che degustare un sigaro è un 
grande apprendimento del gusto e una scuola di vita. An-
che i proprietari di bar e hotel dovrebbero essere motivati 
a progettare piacevoli aree di degustazione.

E perché no, un giorno manifestare insieme per difende-
re questa bellissima arte di vivere con un sigaro in bocca! 
Dobbiamo promuovere un controllo intelligente della no-
stra industria e stabilire prezzi e tassazioni. Inoltre, tutti i 
divieti ci costringono sempre di più a goderci il nostro si-
garo in condizioni solitarie come dei pària! Questo non è 
normale.

In ogni caso, restiamo ottimisti, perché il futuro è luminoso 
e sta a noi costruirlo come desideriamo. Quindi goditi la 
vita e i sigari!

LE COMPTOIR DU CIGARE
14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
67000 Strasbourg
France 
T:+33 388326068
E: contact@lecomptoirducigare.fr
www.lecomptoir-ducigare.fr
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   Gilles Trastour 
 LE COMPTOIR DU CIGARE

14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, 67000 Strasbourg, France.

  Yann Monbaron  
TABASHOP
Grand Rue 46, 1820 Montreux, Switzerland 
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BLEND - Una miscela internazionale di foglie raccolte 
in quattro paesi. La foglia di fascia è un tipico rosa-
do delle splendide valli dell’Ecuador, mentre la sotto-
fascia proviene da Estelí, in Nicaragua. Le foglie del 
ripieno sono coltivate in Nicaragua, Honduras e un 
enigmatico quarto paese.  
INVECCHIAMENTO - Foglie moderatamente invecchia-
te da tre a sei anni e mezzo (invecchiate due anni in 
più rispetto alle foglie standard). 
AROMI E GUSTO - Una notevole ricchezza e un carat-
tere rotondo. Rara eleganza e finezza, con equilibrate 
note metalliche e dolci. 
FORZA - fortaleza da # 6½ a # 7 - Da medio a pieno. 
PROGRESSIONE - Una piacevole evoluzione in forza e 
ricchezza aromatica;  e costantemente equilibrato. 
COMBUSTIONE - Facile e completa.
CENERE - Solida, compatta e bianca.

LA LEY ROBUSTO 
LIGA ID
Il LA LEY Robusto è un robusto di grosso calibro - 54 
di diametro - che offre una degustazione armoniosa, 
equilibrata e di carattere. Il sigaro rivela un’abbon-
dante ricchezza con diversi strati di aromaticità. Da un 
lato l’appassionato può rilassarsi e degustare senza 
troppi pensieri, lasciando che il momento sia control-
lato dalla naturale espressione del sigaro, senza tante 
storie. Dall’altro, l’appassionato può decidere di sco-
prire la profondità del sigaro con una degustazione 
retro-olfattiva. L’esperienza cambierà drasticamen-
te e il sigaro offrirà un’esplosione di aromi, sapori e 
una sorprendente penetrazione nel profilo aromatico 
complessivo.

NOTE DI  
DEGUSTAZIONE

LA LEY ROBUSTO 
5 x 54 – L 127 mm – ø 21.43 mm

  

LA LEY ROBUSTO 
IN BOCCA ...

E PER GIOCARE CON 
GLI ABBINAMENTI ...
Ecco alcuni dei migliori abbinamenti che 
abbiamo sperimentato per te durante la 
stesura di questa newsletter. Come tutti 
gli abbinamenti, sono personali ed emotivi, 
ma sempre piacevoli da provare.

• Short drink: Caroni 23 Year Old 1994 (Tri-
nidad, 57.2% ABV, distilled 1994, bottled 
2017)
• Long drink: Un buon pisco sour (non trop-
po zucchero, per favore!)
• Analcolico: Te bianco Yinzhen dalla pro-
vincia di Fujian, Cina (fare attenzione a non 
lasciarlo in infusione troppo a lungo)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Aspetto: Rosado o Carmelita

Fortaleza: 6.5/10 – da Medio a Pieno

Aromi: 8/10 – Complesso e ricco

Gusto: 7.5/10 – Cremoso e 
delicato

Sensazioni 
palatali:

8/10 – Morbido e raffinato

Equilibrio: 9/10 – Perfettamente 
bilanciato

Finezza: 8/10 – Bouquet ben 
formato

Longevità: 8/10 – Ottime potenzialità 
d’invecchiamento

Progressione: 8/10 – Raffinata progres-
sione

Tempo di 
degustazione:

da 1 ora a 1 ora e ½

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
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