C O L L E Z I O N E

UNO STILE AL PASSO CON I TEMPI.
STYLE IN TUNE WITH THE TIMES.
Una pregiata collezione di vini che esprime la seducente eleganza delle singole
varietà, un nuovo stile di bere italiano.
A fine collection of wines that expresses the charming elegance of each variety:
a new Italian drinking style.

T OS CA N A

Sinfonia di gusto e cultura fra tradizione e nuove eccellenze.
A symphony of flavors and culture between tradition and new products of excellence.

Tra le più vocate regioni italiane la Toscana è famosa in tutto il mondo per i suoi grandi
vini rossi. Vitigno paradigmatico, vertice dell’eccellenza, è il Sangiovese, coltivato in
tutta la regione con risultati eccezionali nei suoi diversi terroir grazie alla sua varietà
pedoclimatica. L’area del Chianti, Montalcino, Montepulciano, la Maremma, sono solo
alcune delle zone più vocate della regione dove primeggiano le bacche rosse ma dove si
coltivano anche ottimi vini a base Vermentino e Chardonnay.
Tra le più vocate regioni italiane la Toscana è famosa in tutto il mondo per i suoi grandi
Among the most renowned Italian regions, Tuscany is famous throughout the world for its
great red wines. Sangiovese is a paradigmatic vine, the pinnacle of excellence, cultivated
throughout the region with exceptional results in its various terroirs thanks to its variety of
soil and climate. The Chianti area, Montalcino, Montepulciano, and Maremma are just
some of the most suited areas of the region where red grapes prevail and where excellent
wines based on Vermentino and Chardonnay are also produced..

CHIANTI DOCG
Dotato di un colore rosso intenso,
di un buon corpo e un profumo
persistente con note di ciliegia e
sentori di spezie. In bocca si rivela
morbido e piacevolmente equilibrato.
Si abbina bene con carni rosse,
selvaggina, arrosti e formaggi
stagionati.
It has an intense red colour,
a good body and a long lasting
bouquet with hints of cherry and
spice. It is a smooth, fresh and well
balanced wine. Enjoy this wine with
red meat, venison, roasts and aged
cheese.

0,75
Awarded

SANGIOVESE
TOSCANA IGT

CHARDONNAY
TOSCANA IGT

VERMENTINO
TOSCANA IGT

È un vino dal gusto pieno e fruttato,
dotato di un buon corpo, morbido
e vellutato con sentori di vaniglia
e tabacco nel finale. Si abbina
bene con carni rosse, selvaggina e
formaggi stagionati.

Di colore giallo paglierino chiaro
brillante, ha una buona consistenza
alcolica e un profumo intenso e
delicato, con sentori floreali.
È un vino che si abbina bene a carni
bianche e pesce variamente cucinati.

Di colore giallo paglierino delicato,
ha profumi erbacei, corpo snello,
piacevole freschezza e sapidità. È un
vino che si abbina bene ad antipasti
di verdure e piatti a base di pesce.

Sangiovese is a smooth and velvety
wine with vanilla and tobacco-hint
end. Enjoy this wine with red meat,
game and aged cheese.

It is a brilliant light straw-coloured
wine with good alcoholic consistency
and an intense delicate bouquet with
floreal hint. Suitable with white meats
and fish cooked in various ways.

0,75
Awarded

Delicate straw yellow in color, it has
herbaceous aromas, a slender body,
pleasant freshness and flavor. It is a
wine that pairs well with vegetable
appetizers and fish dishes.

0,75
0,75

Awarded

F RIULI

Tradizioni di confine per un piacere internazionale.
Border traditions for an international pleasure.

Regione bianchista per eccellenza, il Friuli è famoso per i suoi vitigni autoctoni in grado
di dare grandi bianchi apprezzati per eleganza e finezza. Friulano, Ribolla Gialla, Pinot
Grigio sono i vitigni di elezione, coltivati nelle aree più vocate della regione, spesso
a quote elevate caratterizzate da importanti escursioni termiche in grado di imprimere
verticalità e freschezza ai vini prodotti.
The white wine region par excellence, Friuli is famous for its autochthonous grapes capable
of producing great white wines appreciated for their elegance and finesse. Friulano,
Ribolla Gialla, Pinot Grigio are the most popular vines, cultivated in the most suitable
areas of the region, often at high altitudes characterized by major temperature fluctuations
capable of bestowing “verticality” and freshness to the wines produced.

PINOT GRIGIO
DELLE VENEZIE DOC
Vino giallo paglierino dai riflessi
luminosi. Di buona complessità
olfattiva ricorda sentori fruttati di
pera, mela Golden e banana.
Il Pinot Grigio si abbina
egregiamente con antipasti leggeri,
minestre, risotti alle erbe e piatti di
pesce.
This wine has a straw yellow colour
with lighting reflections and a
complex nose reminiscent of good
fruity scents of pear, golden apple
and banana. Enjoy this wine with
hors d’oeuvres, soups, herb risotto
and fish dishes.

0,75
Awarded

A BRUZ ZO

Natura autentica e sapori incontaminati.
Authentic nature and pristine flavors.

La viticoltura in Abruzzo ha una tradizione molto antica, tanti poeti e scrittori greci e latini
ne tessono le lodi nelle loro opere, primo tra tutti Ovidio, originario della regione. Negli
ultimi anni, dopo un periodo minore, l’Abruzzo ha riconquistato la sua fama qualitativa
e oggi il vitigno principe della regione, il Montepulciano d’Abruzzo, è in grado di dare
prova della sua grandezza con vini di grande carattere.
Vine growing in Abruzzo has a very ancient tradition, many Greek and Latin poets and
writers praised the wine of this region in their works, first among all Ovid, a native of the
region. In the last few years, after a lesser period, Abruzzo regained its high-quality fame
and today the main vine of the region, Montepulciano d’Abruzzo, provides great wines
with strong character.

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO DOC
Di colore rosso intenso, ha un
profumo fruttato di frutti rossi maturi,
caratteristica principale è l’aroma
di liquirizia. Si accompagna bene
a bolliti, brasati, arrosti e formaggi
stagionati.
It has an intense red colour, a fruity
flavour with hints of red fruits,
typical characteristic is the liquorice
bouquet. Enjoy this wine with roasts,
meat and aged cheese.

0,75

P UGLIA

Ritmi lenti per un trionfo di antichi aromi.
Slow rhythms for a triumph of ancient aromas.

Terra di rossi corposi e strutturati nonostante la vocazione marina, la Puglia sta vivendo
negli ultimi anni una grande rinascita vitivinicola. Tanti i vitigni di qualità, primi tra tutti
il Negramaro e il Primitivo, rossi corposi e avvolgenti che rappresentano la punta di
diamante della regione. Il Primitivo, coltivato in varie aree della regione, trova la sua zona
di elezione nella terra di Manduria. Oggi la regione ha conquistato il podio anche per i
suoi rosati, intensi ed eleganti, da bere nelle calde sere estive davanti al mare del Salento.
A land of full bodied and structured red wines despite its seaside location, Apulia is
experiencing a great wine-making rebirth. There are many high-quality vines here, first of
all Negramaro and Primitivo, full bodied and enveloping red wines which represent the
flagship of the region. Primitivo, cultivated in many areas of the region, finds its best area
in the land of Manduria. Today, the region conquered the podium also for its intense and
elegant rose wines, to be drunk in the warm summer evenings in front of the sea of Salento.

PRIMITIVO
PUGLIA IGT
Di colore rosso rubino ha un profumo
di ciliegia e prugna mescolati con
sentori tostati di vaniglia.
Corposo, rotondo e ben strutturato.
Si abbina bene al salame, prosciutto,
selvaggina e qualsiasi tipo di carne
arrostita.
It has a ruby red colour, bouquet of
cherry and prune mixed with toasted
hints of vanilla. Full bodied, rounded
and well structured. Enjoy this wine
with salame, ham, spicy fishes, game
and any kind of roasted meat.

0,75

S ICILIA

Cultura e sapori al centro del Mediterraneo.
Culture and flavors in the heart of the Mediterranean.

La Sicilia è la grande isola del vino italiano, generosa e ricca di tradizione. La vite si
coltiva in ogni angolo e ora che finalmente la produzione è fondata sulla qualità piuttosto
che sulla quantità, scoprire la viticoltura isolana è d’obbligo. Dai vitigni storici come il
Nero d’Avola al vulcanico Nerello, dal Frappato al Perricone, dallo Zibibbo pantesco alla
Malvasia delle Lipari, c’è un mondo variegato da scoprire.
Sicily is the great island of Italian wine, generous and rich in tradition. Vines are cultivated
in every corner of the island and now that production is finally based on quality rather than
quantity. Exploring the vine-growing tradition of the island is a must. From historical vines
such as Nero d’Avola to the volcanic Nerello, Frappato al Perricone, Pantelleria Zibibbo
and Malvasia delle Lipari, there is a entire world to discover.

NERO D’AVOLA
SICILIA DOC
Il Nero d’Avola ha un colore rosso
rubino intenso, brillante con riflessi
violacei. L’aroma è complesso, con
note di viole e spezie, prugna secca,
ciliegia e lampone. Si abbina bene
con carni rosse, ragù, selvaggina,
salumi e formaggi maturi.
The Nero d’Avola wine has an intense
ruby red color, brilliant, with violet
reflections. The aroma is complex,
spicy with notes of violets, dried prunes,
cherry and strawberry.
Enjoy this wine with red meats, game
and mature cheeses.

0,75

C OL LEZ IO N E

Insieme con l’irrinunciabile tocco dell’Italian Style.
Insieme con l’irrinunciabile tocco dell’Italian Style.

L’Italian Style, non è solo moda e design ma è
soprattutto un modo di vivere e di stare insieme tutto
italiano. Persone e mondi che s’intersecano e parlano
un linguaggio sensoriale comune, legati da una linfa
che scorre e che unisce tutta l’Italia, il vino.
Collezione è un’accurata raccolta di vini della grande
tradizione e varietà enologica italiana che si abbina
perfettamente allo stile di vita contemporaneo. Un
viaggio emozionante attraverso le tipicità del vino
italiano per vivere in modo unico il piacere dello
stare insieme.
Italian Style is not only fashion and design but above
all an Italian way of living and being together. People
and worlds that meet and speak a common sensory
language, linked by a flow that joins together all of
Italy: wine.
Collezione is an accurate collection of wines from the
great Italian wine tradition and variety that perfectly
matches contemporary lifestyles. An exciting journey
through typical Italian wines to experience the
pleasure of being together.

UNA SELEZIONE DELLE DENOMINAZIONI
PIÙ TIPICHE PER DEGUSTARE LE ECCELLENZE
ITALIANE.
A SELECTION OF THE MOST CLASSIC LABELS
TO TASTE TRUE ITALIAN EXCELLENCE.
Una selezione delle denominazioni più tipiche per degustare le eccellenze italiane.
Una selezione delle denominazioni più tipiche per degustare le eccellenze italiane.
Sensi, forte dell’esperienza maturata in oltre 130 anni di attività, ha creato una grande rete produttiva nei territori italiani più
vocati alla viticoltura. Da Nord a Sud del grande vigneto Italia, i nostri agronomi e enologi supervisionano attentamente vigna
e cantina per garantire una qualità di prodotto costante nel tempo. Un grande lavoro di squadra per portare sulle tavole di tutto
il mondo l’eccellenza della viticoltura italiana.
Sensi, forte dell’esperienza maturata in oltre 130 anni di attività, ha creato una grande rete produttiva nei territori italiani più
vocati alla viticoltura. Da Nord a Sud del grande vigneto Italia, i nostri agronomi e enologi supervisionano attentamente vigna
e cantina per garantire una qualità di prodotto costante nel tempo. Un grande lavoro di squadra per portare sulle tavole di tutto
il mondo l’eccellenza della viticoltura italiana.

F RIU L I

TOSCANA

• Chianti Docg
• Sangiovese Toscana Igt
• Chardonnay Toscana Igt
• Vermentino Toscana Igt

FRIULI

• Pinot Grigio Delle Venezie Doc

T OSCA N A
A B RU Z Z O

ABRUZZO

• Montepulciano d’Abruzzo Doc

P UG LI A

PUGLIA

• Primitivo Puglia Igt

SICILIA

• Nero d’Avola Terre Siciliane Igt

S IC IL IA

Utilizza il codice QR per leggere la descrizione dei nostri vini nella
tua lingua (www.sensivini.com/international).
Use the QR code to read the description of our wines in your
language (www.sensivini.com/international).

Le immagini hanno valore meramente
illustrativo. L’Azienda si riserva il diritto di
apportare modifiche migliorative ai prodotti
in qualsiasi momento e senza preavviso.

All images shown are for illustration
purpose only. The Company reserves
the right to apply improvements to the
products at any time and without notice.
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