The ceramic art and wine production

ETIKÉ VINI GROUP

The ceramic art and the wine production
In 2008 we began our adventure thanks to a strong and historic friendship and deeply moved by wine’s
great passion. We are a young and harmonious team made of passionate wine experts. Our bottles are
enriched by a special ceramic label protected by a worldwide patent.
Two wonderful cellars located in the Italian hills: Vigne di Luna in Sicily among temples and volcanoes
and Vigne di Levante in the heart of Salento. The good quality wine is obtained thanks to the extraordinary mind of our wine maker and promoted by a young and enterprising team who cultivates a passion
for the terroir.
Nel 2008 abbiamo iniziato la nostra avventura mossi da una grande passione per il vino e con l’intenzione di dare una nuova luce all’antica tradizione vinicola. Siamo un gruppo giovane e dinamico
composto da un affiatato team di esperti nel settore vitivinicolo . La nostra produzione è impreziosita da un originale etichetta in ceramica tutelata da brevetto internazionale.
Due splendide tenute ubicate tra le colline delle regioni italiane che vantano un eccellente tradizione vinicola: Vigne di Luna in Sicilia tra templi e vulcani e Vigne di Levante nel cuore del Salento.
Vini di qualità, resi tali anche grazie a mani esperte e mente aperta che un team giovane mette
a disposizione della natura per continuare a coltivare non solo la terra ma una passione radicata
nell’anima.

OUR WINES
Wine and Ceramics

Every day we combine art and wine creating
an exclusively handmade product. We keep
intact the traditions of the past and add value to the two most important Italian excellences: Wine and Ceramics. We want to tell
our story through high quality wines and the
authenticity of our ceramic label.
Ogni giorno uniamo l’arte al vino
dando vita ad un prodotto lavorato
esclusivamente a mano. Manteniamo intatte le tradizioni di un tempo
e valorizziamo le due più importanti
eccellenze Italiane: Vino e Ceramica. Vogliamo raccontare la nostra
storia attraverso vini di qualità e
l’autenticità della nostra etichetta
in ceramica.

Primitivo
di Manduria DOP
750ml - 14 %Vol
Primitivo 100%

Primitivo IGP
Puglia ORGANIC
750ml - 13,5 %Vol
Primitivo 100%

Nero di Troia
IGP Puglia
750ml - 13,5 %Vol
Nero di Troia 100%

Rosso IGP
Puglia ORGANIC

Bianco IGP
Puglia ORGANIC

750ml - 13,5 %Vol
Primitivo 80%- Negroamaro 15%
Aleatico 5%

750ml - 12,5 %Vol
Falanghina 60%
Malvasia Bianca 40%

Nero d’Avola
DOC Sicilia
750ml - 13 %Vol
Nero d’Avola 100%

Grillo
DOC Sicilia
750ml - 13 %Vol
Grillo 100%

Nero d’Avola
Merlot IGT ORGANIC
750ml - 13,5 %Vol
Nero d’Avola 80%
Merlot 20%

Prosecco DOC
Extra dry
750ml - 11 %Vol
Glera 100%

Moscato
Spumante Dolce
750ml - 7 %Vol
Moscato 100%

Follow us on Instagram

Via Mandrizzo snc - 84084 Fisciano (SA) - Italia Tel.: +39
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