
L U X U R Y  S P A R K L I N G  W I N E S



sparkling world
Welcome to

Benvenuti in 18K, il mondo delle bollicine Sensi. Un mondo 
esclusivo fatto di gusto, charme e prestigio. Dedicato a chi sa 
apprezzare l’inimitabile e spumeggiante stile di vita italiano.

Welcome to 18K, the world of Sensi sparkling wines. An exclusive 
world full of taste, charm, and prestige. Dedicated to those who 
appreciate the unique and sparkling Italian lifestyle.



first class
Welcome to

Lasciatevi avvolgere dalla storia e scoprite il fascino di una tradizione raffinata. 
Fatevi sedurre da uno stile di vita esclusivo e assaporatene i privilegi. Vivete la 
magia della bellezza e abbandonatevi a un’esperienza unica. Siete arrivati in prima 
classe. Rilassatevi e godetevi 18K Sensi luxury wines.

Let yourself be embraced by history and discover the charm of a fine tradition. Let 
yourself be seduced by an exclusive lifestyle and enjoy its privileges. Experience the 
magic of beauty and indulge in a unique experience. Welcome to first class. Relax 
and enjoy 18K Sensi luxury wines. 



luxury
Welcome to

Con il 18K Prosecco la 
tradizione enologica italiana 

incontra il lusso e si fa 
interprete del piacere di 

vivere. Bollicine d’oro puro 
incastonate in una preziosa 

bottiglia per celebrare un 
evento elegante e condividere 

un’emozione con le persone 
giuste. 18K Prosecco è 

la guest star che non può 
mancare.

In 18K Prosecco Italian 
wine tradition meets luxury, 
becoming the interpreter of 

the pleasure of living. Pure 
gold bubbles enveloped in a 

precious bottle to celebrate an 
elegant event and emotions 

to share with the right people. 
18K Prosecco is a guest star 

that cannot be missing.

Il Prosecco è una delle più importanti 
denominazione italiane, famosa in 
tutto il mondo per le sue inconfondibili 
bollicine. Meravigliosamente fruttato e 
piacevolmente fresco, il 18K Prosecco 
ti conquista con il suo equilibrio che 
combina elegantemente delicata acidità 
e spuma cremosa, per appagare il 
palato e coinvolgere tutti i sensi con il 
suo sorso fruttato e avvolgente.

Prosecco is one of the major Italian 
labels, famous across the globe for its 
unmistakable bubbles. Wonderfully 
fruity and pleasantly fresh, 18K 
Prosecco conquers with its balance that 
elegantly combines its delicate acidity 
and creamy foam to satisfy the palate 
and embrace all the senses with its 
fruity and enveloping taste.

18K Prosecco. 
Pure gold 
bubbles.

Awarded0,75 - 1,5

YOU DESERVE THE LUXURY OF 
THE BEST ITALIAN TRADITION.



vogue
Welcome to

La celebrità del Prosecco 
incontra il carattere del Pinot 

Noir per vestirsi di rosa. La 
splendida bottiglia glamour 

custodisce freschi aromi 
e intriganti note fruttate 
e floreali che nel calice si 

liberano in un perlage fine 
e persistente. 18K Prosecco 

Rosé è lo Charmat di 
tendenza, l’ideale per un 

aperitivo con le compagnie più 
esclusive.

Prosecco’s celebrity glamor 
meets Pinot Noir’s character 

to wear pink. The splendid 
glamorous bottle holds the 
fresh aromas and intriguing 

fruity and floral hints 
unleashed in the glass in a fine 

and persistent perlage. 18K 
Prosecco Rosé is 

a trendy Charmat, ideal for 
aperitif time with your 
most exclusive friends.  

La nuovissima declinazione rosé del 
Prosecco unisce armonicamente 
gli inconfondibili aromi del vitigno 
principale con la personalità del Pinot 
Noir da cui eredita un brillante color 
rosa petalo e fragranti profumi arricchiti 
da eleganti note fruttate. Un rosé 
diverso da ogni altro, destinato 
a fare tendenza.

The brand-new rosé version of 
Prosecco harmoniously combines 
the unmistakable aromas of the most 
famous vine variety with the personality 
of Pinot Noir, from which it inherited a 
bright rose petal-pink color and fragrant 
aromas embellished by elegant fruity 
notes. A rosé unlike any other, 
destined to be trendy.

Awarded0,75

A BRAND-NEW ROSÉ THAT HAS 
CONQUERED INTERNATIONAL 
HAPPY HOUR.

18K Prosecco 
Rosé. Pure 

pink charm.



preciousness
Welcome to

18K è la linea esclusiva di spumanti che nel nome esprime la preziosità dell’oro, 
nel packaging la raffinatezza del lusso italiano e nel contenuto esalta l’amore per 
l’eccellenza. Tutti questi valori si riassumono oggi in un nome divenuto iconico nel 
mondo delle bollicine: 18K, il nome del lusso.

18K is an exclusive line of sparkling wines that expresses the preciousness of gold in 
its name, the refinement of Italian luxury in its packaging, and the love of excellence 
in its content. All these values are collected today under a single name that has 
become iconic in the world of sparkling wines: 18K, the name of luxury.



Il 18K Prosecco Organic è 
la scelta giusta per i cultori 

del bio che non vogliono 
rinunciare al lusso. La sua 

sfarzosa bottiglia verde 
custodisce un sincero perlage 

bio, un autentico tesoro 
di sostenibilità per vivere 

anche i momenti più glamour 
all’insegna del green. 18K 

Prosecco Organic è l’esclusiva 
bollicina etica che fa tendenza. 

18K Prosecco Organic is 
the right choice for organic 

wine enthusiasts who do not 
wish to give up on luxury. Its 

magnificent green bottle holds 
a genuine organic perlage, a 
real treasure of sustainability 
to experience even the most 

glamorous moments under 
the name of green. 18K 
Prosecco Organic is the 

exclusive green bubble that is 
creating a new trend.

18K Prosecco 
Organic. 

Sustainability 
meets luxury.

0,75

Il timbro naturale del 18K Prosecco 
Organic si esprime in un’alchimia di 
profumi fruttati, delicate sensazioni di 
erbe aromatiche e riflessi dorati che 
affiorano dal colore giallo paglierino. Le 
sue bollicine scivolano fresche in bocca 
per deliziare il palato di un piacere 
naturale e persistente fino a concludersi 
con un finale intenso e coinvolgente. 
Prosecco Organic 18K, naturalmente 
di classe. 

18K Prosecco Organic natural style 
expresses itself in an alchemy of fruity 
aromas, delicate feelings of aromatic 
herbs, and golden reflections that 
emerge from its straw yellow color. Its 
bubbles slide freshly into the mouth to 
delight the palate with a natural and 
persistent pleasure, ending with 
an intense and involving 
finish. 18K Prosecco Organic, 
naturally classy.

NATURAL FEELINGS FOR A 
STYLISH BUBBLE.

sustainability
Welcome to



our lifestyle
Welcome to

Dimmi ciò che bevi e ti dirò chi sei. 18K interpreta brillantemente il glamour dello 
stile di vita contemporaneo esaltandone i valori di eleganza e prestigio. Un look 
esuberante e di spiccata personalità, ideale per celebrare i momenti più importanti 
della vita. 18K è il simbolo inimitabile del modo di essere italiano.

You are what you drink. 18K brilliantly interprets the glamor of the contemporary 
lifestyle by enhancing its values of elegance and prestige. An exuberant look for a 
strong personality, ideal for celebrating the most important moments in life. 18K is 
the inimitable symbol of the Italian way of being.



elegance
Welcome to

Charme e autentica 
raffinatezza racchiusi in una 

bollicina esclusiva in grado di 
distinguersi e distinguere. Un 

packaging luminoso e glamour 
che esalta l’eccezionale 

purezza di questo spumante 
ricercato e senza tempo. 

18K Blanc de Blancs Nectar è il 
calice dei veri intenditori.

Charm and authentic 
refinement are embodied in 
an exclusive sparkling wine 

that knows how to distinguish 
itself and stand out. A bright 

and glamorous packaging 
that enhances the exceptional 

purity of this timeless and 
refined sparkling wine. 

18K Blanc de Blancs Nectar is 
the wine of true connoisseurs. 

Ideale come aperitivo, il 18K Blanc de 
Blancs Nectar è uno spumante fresco, 
intenso e fruttato che sorprende e 
conquista con un’armonia di sensazioni 
fruttate e floreali. La complessità dello 
Chardonnay integra perfettamente la 
dolcezza e l’acidità della frutta con la 
finezza delle bollicine che si schiudono 
sul palato. Un vino di carattere che 
conquista per la sua personalità 
indimenticabile.

Ideal as an aperitif, 18K Blanc de 
Blancs Nectar is a fresh, intense, and 
fruity sparkling wine that surprises and 
conquers with the harmony of its fruity 
and floral sensations. The complexity 
of Chardonnay perfectly embodies the 
sweetness and acidity of fruit with the 
grace of bubbles that tickle the palate. 
A wine of character that conquers with 
its unforgettable personality.

18K Blanc de 
Blancs Nectar. 

A purely divine 
sparkling wine.

0,75 - 1,5

THE TIMELESS CHARM OF 
TOTAL WHITE.



beauty
Welcome to

La bellezza è uno stato d’animo che si riflette nel nostro modo di vivere. È 
il nostro sguardo sulle cose, l’intensità con cui esprimiamo la nostra vita 
e condividiamo i momenti più esclusivi. 18K è lo specchio delle nostre 
emozioni più belle. 

Beauty is a mood that is reflected in our way of living. Our view on things, 
the intensity with which we express our life and share its most exclusive 
moments. 18K is the mirror of our most beautiful emotions.



Bellezza, gusto e stile si 
fondono armonicamente 

nel 18K Pinot Noir Rosé per 
creare un’atmosfera da sogno. 

Fascinoso e seducente con la 
sua raffinata texture, è l’ideale 
per incorniciare una situazione 

speciale o per un aperitivo di 
classe. 18K Pinot Noir Rosé 

è il pink appeal dei tuoi 
momenti speciali.

Beauty, taste, and style come 
together harmoniously in 18K 

Pinot Noir Rosé to create a 
dream come true. Charming 

and seductive with its refined 
texture, it is ideal for a special 

occasion or a classy aperitif. 
18K Pinot Noir Rosé is the 

pink appeal of your special 
moments.  

Prodotto con uve Pinot Noir del Veneto, 
il 18K Pinot Noir Rosé si distingue 
per il colore rosa antico, luminoso e 
vibrante e per le eleganti note di fiori 
e frutti di bosco. Dal gusto fresco, 
delicato e avvolgente, il 18K Pinot Noir 
Rosé ti ammalia con le sue irresistibili 
bollicine e le sue sensazioni floreali 
per farti vivere una raffinata esperienza 
sensoriale.

Produced with Pinot Noir grapes from 
the Veneto region, 18K Pinot Noir 
Rosé distinguishes itself for its bright, 
vibrant, antique pink color and elegant 
notes of flowers and berries. With a 
fresh, delicate, and enveloping taste, 
18K Pinot Noir Rosé charms with its 
irresistible bubbles and floral sensations 
to grant a refined sensory experience.

18K Pinot 
Noir Rosé. 
Pure pink 
sparkling.

Awarded0,75 - 1,5

AN UNFORGETTABLE PINK 
EXPERIENCE.

seduction
Welcome to



originality
Welcome to

Scegliere 18K significa affermare la propria personalità. Una decisione distintiva 
che racconta attenzione per i contenuti e cura per la forma. Lontani dai luoghi 
comuni ma immersi nello stile. 18K è unico come te.

Choosing 18K means affirming your personality. A decision that speaks of care for 
content and shape. Far from being commonplace but immersed in style. 18K is as 
unique as you are.



sweetness
Welcome to

Inconfondibile dolcezza 
e raffinata eleganza si 

combinano nelle magiche 
bollicine del 18K Moscato 

Rosé. Profumato e luminoso, 
avvolto dalla sua incantevole 

bottiglia rosa, accompagna 
con stile ed eleganza gli 

eventi più dolci e intimi. Il 18K 
Moscato Rosé è il compagno 

ideale dei tuoi momenti 
romantici.

Unmistakable sweetness and 
refined elegance combine 
in the magical bubbles of 

18K Moscato Rosé. Fragrant 
and bright, wrapped in its 

enchanting pink bottle, 
it accompanies style and 

elegance the sweetest and 
most intimate events. 

18K Moscato Rosé is the ideal 
companion for your romantic 

moments.  

Classico vino da dessert, il 18K Moscato 
Rosé si fa subito notare per i particolari 
riflessi arancio che emergono dal rosa 
brillante. I ricchi profumi esplodono 
in sensazioni fruttate e si accordano 
armonicamente con alcolicità e acidità 
esaltate dal morbido e fine perlage. Un 
gusto amabile e intrigante che fa del 
18K Moscato Rosé la nuova essenza 
della dolcezza.

A classic wine for desserts, 18K Moscato 
Rosé immediately stands out for its 
distinctive orange reflections bestowed 
by its bright pink color. The rich aromas 
develop into fruity sensations and 
harmoniously combine with alcohol 
and acidity enhanced by its soft and 
fine perlage. A lovely, intriguing taste 
that makes 18K Moscato Rosé the new 
essence of sweetness.

18K Moscato 
Rosé. 

Pure bright 
pink bubbles.

0,75

EXCELLENT ITALIAN 
SWEETNESS.



your world
Welcome to

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. 

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).



Via Cerbaia, 107 - 51035 Lamporecchio (Pt) Italy - Tel +39 0573 82910 Fax +39 0573 81751 Mail sensi@sensivini.com 
www.sensivini.com


