


Amami



Non c’è vino senza 
amore!
Il brand AMAMI è dedicato 
ai veri appassionati: 
amanti della vita, amanti 
del vino, amanti della
passione… vogliamo 
condividere l’idea 
dell’amore per l’Italia 
attraverso una linea di vini
caratterizzati da un cuore 
in ceramica dai toni brillanti 
e vivaci tipici della 
tradizione mediterranea.

SCARICA LA GALLERY

https://www.dropbox.com/sh/dsyzjh9e0ie1woc/AACkmXNRtAeGZQ8upJZUA7E3a?dl=0


Condividere Amore e Passione
per il vino è il nostro obiettivo, combinando 
la tradizione vitivinicola dei più famosi vitigni 
italiani ad un packaging iconico, in una bottiglia 
speciale per momenti unici.



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Indicazione Geografica Protetta

Primitivo 100%

Provincia di Taranto 

14°-16°C

13,5% Vol

ml 750

La vinificazione viene effettuata utilizzando il tra-
dizionale sistema a “cappello sommerso”, accura-
tamente controllato per estrarre tannini delicati e 
caratteristiche varietali della frutta. Durante la fase 
di maturazione in vasche d’acciaio e bottiglie di 
vino, queste si evolvono per raggiungere i massimi 
livelli possibili. La macerazione dura 12-15 giorni a 
temperature controllate non superiori a 28° C.

Colore rosso rubino con riflessi violacei. 
Bouquet intenso e complesso con sentori di 
prugna e ciliegia e note speziate di vaniglia e 
rosmarino. Un vino equilibrato e armonico con 
un retrogusto lungo. Ottimo con primi piatti
saporiti, carni rosse e formaggi stagionati.

Primitivo IGP Puglia

2017 -’16-’5



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Denominazione di Origine Conrollata

Nero d’Avola 100%

Salaparuta, 300-400 m S.L.M.

14°-16°C

13% Vol

ml 750

Vendemmiato a maturazione fenolica, viene 
lasciato macerare per 12-15 giorni a 26° C con 
rimontaggi giornalieri. Dopo la svinatura, 
viene affinato in acciaio per circa 4 mesi. 
Una parte viene invecchiata in barrique. 
Il processo è completato con l’invecchiamento 
in bottiglia.

Colore rosso intenso con riflessi violacei. 
Al naso ha note fruttate che vanno dalla liquirizia 
alle bacche. Al palato ha un buon corpo e tannini 
morbidi e rotondi. Buona lunghezza che tende ad 
un finale fruttato. Perfetto con pasta al pesto e 
carni rosse grigliate.

Nero d’Avola Doc Sicilia



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Denominazione di Origine Conrollata

Montepulciano 100%

Abruzzo

14°-16°C

13% Vol

ml 750

Vinificazione tradizionale in rosso a temperatura 
controllata tra 25 e 27 °C.

Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei 
e bouquet gradevole e fruttato. 
Secco e rotondo al palato. Il finale è corposo con 
tannini morbidi e una buona acidità. 
Ideale con primi piatti e carne rossa.

Montepulciano d’Abruzzo DOC



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Bianco - Indicazione Geografica Tipica

Pinot Grigio 100%

Salaparuta

10°-12°C

12% Vol

ml 750

Le uve vengono sottoposte ad una pressatura
soffice. Successivamente il mosto ottenuto 
fermenta a temperatura controllata in serbatoi 
in acciaio inox.

Di colore giallo paglierino con riflessi dorati. 
Il profumo è intenso e persistente, complesso, 
dagli aromi fruttati e erbacei, note di vaniglia e 
noce moscata. Alla bocca è fruttato e minerale, 
di medio corpo, rotondo e abbastanza bilanciato. 
Il finale è lungo, pulito, speziato ma delicato. 
Abbinamenti gastronomici: bene con ricchi primi 
piatti, carne bianca e formaggio. 
Eccellente con zuppe e grigliate di pesce.

Pinot Grigio IGP Terre Siciliane



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Spumante Brut

Uve a bacca bianca

Sambuca di Sicilia

4°-6°C

11,5% Vol

ml 750

Tipica dello Spumante con rifermentazione 
in bottiglia per 60 giorni.

Giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli, 
bollicine fini e persistenti. La fragranza ricorda i 
frutti dolci ed è leggermente minerale. 
Il sapore è secco, fresco e abbastanza sapido. 
È un vino equilibrato. 
Ottimo come aperitivo o con piatti di pesce.

Vino Spumante Brut



guarda
il 
video

https://www.dropbox.com/sh/h2kyl2cytm5mrww/AAB1nB7gyPIY2CWE3mwVQE9_a?dl=0&preview=Amami+video.mp4


cinquesegni.it

https://cinquesegni.it/

