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Arak 
Clementina 
Buon Enrico

Tequila 
Anguria 

Cappero

DRINKS - Collezioni passate

Gin 
Fragola 
Achillea



JOVA BEACH PARTY 2022

Milano



PITTI IMMAGINE UOMO - 2022

Firenze



CRUISEFIRE - Supercar Tour

Courmayeur



SWAN - The Nations League Mediterranean 2022

Scarlino



BUONISSIMA - Evento Peak of Taste

Courmayeur



XIAOMI - New logo presentation

Milano



PRESS

Articolo: BEVERFOOD/on line - settembre 2022
> leggi

Articolo: WINENEWS/on line - settembre 2022
> leggi

https://www.beverfood.com/terra-madre-salone-gusto-2022-ultime-novita-scoprire-a-parco-doria-torino-22-26-09-wd/
https://winenews.it/it/cibo-e-musica-non-hanno-confini-giancarlo-perbellini-nellultima-chiamata-del-jova-beach-party_477244/
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Articolo: LA CUCINA ITALIANA 
novembre 2021, pp.30-32

 

27/10/2021 L'arte di preparare i cocktail che fanno bene

https://www.rivistastudio.com/legar-unplugged-mixology/ 1/4

Studio X LeGar

LeGar, l’arte di preparare cocktail che fanno
bene

Elton Zeqiraj ha inventato il concetto di Unplugged Mixology, la miscelazione di
ingredienti di alta qualità per un drink sostenibile in grado di risvegliare ricordi.  

di Studio 1 Ottobre 2021

•

Q ualcosa al bar è cambiato. Se, prima, ad avere un’identità, erano
solo i bevitori, grazie anche agli splendidi racconti di Fitzgerald,
Hemingway, Dorothy Parker, oggi l’attenzione si è spostata

dall’altro lato del bancone. Così il bar diventa un’esperienza e i cocktail,
questo bene di scambio misterioso, una filosofia. Dietro al bancone c’è
Elton Zeqiraj, ma non chiamatelo barman o bartender, perché si è
inventato un mestiere tutto suo: fa il bar maître, mette cioè insieme la
tecnica del barman, che sceglie e miscela gli ingredienti, all’accoglienza
appassionata di un maître, per servire dei cocktail come non li abbiamo
mai assaggiati prima.

Cerca … CercaAttualità Cultura Stili di vita Industry Rivista Abbonati Cerca
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Articolo: RIVISTA STUDIO/on line - ottobre 2021
https://www.rivistastudio.com/legar-unplugged-mixology/

https://www.rivistastudio.com/legar-unplugged-mixology/


PRESS

Articolo: IDENTITAGOLOSE/on line - maggio 2018
> leggi

https://www.identitagolose.it/sito/it/44/19717/dallitalia/metti-una-sera-a-cena-coi-piatti-di-gualtiero-marchesi-e-paul-bocuse.html

