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35 cassette per scegliere. 
Qui ne vedi cinque:la prima, 

una tradizionale Stock-tail con quattro 
classici del bar di casa; la seconda, 
una Stock-tail speciale dove il 
coperchio è una vetrinetta/ 
portaoggetti per'arredare;l'angolo più 
divertente della casa, con le còse che 
più ti piacciono; la terza, un pezzo 
classico dell'artigianato italiano, : 
il versatore portabottiglia (una magnum) 
in ferro battuto;, la quarta, una classica 
Stock-tail con una selezione di 
6 liquori che da soli fanno tutto un 
bar; e ancora, la quinta, un prezioso 
cofanetto in pelle porta-documenti 
o porta-gioie, o più semplicemente 

quanti modi puoi dire 
Buon Natale... 

\ 

porta-Stock 10 anni e porta-Long John 
12 anni, le due più prestigiose scelte 
Stock.;. Ma le cassette natalizie Stock 
sono trentacinque. 

Trentacinque! In ogni cassetta 
Stock trovi cose diverse e nuove, ma 
in tutte ritrovi il classico prestigio 
del regalo Stock. 

Proprio vero: il "buon Natale" 
Stock è il ''miglior Natale" che 
tu possa offrire. 
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19 liquori per scegliere. 
19 grandi liquori. Brandy e 

whisky, bourbon e grappa, vodka e 
gin, amari e rhum, cherry e orange e 
fernet e triple sec. Firmati Stock, 
Long John, Schenley, Harper, 
Keglevich, Plym. 

Proprio vero: con Stock scegli 
un regalo non solo di gusto, 
ma secondo i gusti di ciascuno! 

Tanti prezzi per scegliere. 
Quando fai a qualcuno la 

sorpresa di un regalo Stock, Stock fa 
anche a te una piacevole sorpresa: 
il prezzo. Le 35 cassette Stock: 
cominciano da meno di 10.000 lire. 

E, francamente, dove trovi 
un regalo con tutto quello che Stock 
ti dà, ai prezzi che Stock ti offre? 

STOCK 
qualità che vale 
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