


4cento



La linea 4CENTO
 estremizza il concetto di 
scelta dell’individuo: 
seppur appartenendo alla 
stessa linea le quattro 
bottiglie 4CENTO
rappresentano quattro 
differenti stili di vino e 
mettono inevitabilmente 
il consumatore di fronte 
ad una decisione.

I QUATTRO ASSI

SCARICA LA GALLERY

https://www.dropbox.com/sh/ropr3vbrsavq2gm/AAA3dd1sNTI2VcS7YXSxIEA1a?dl=0


Basterà farsi tentare dalla bellezza 
e l’eleganza di uno solo o da tutti questi 
vini insieme in un elegante luxury box per 
sentirsi liberi da qualsiasi scelta.



4CENTO è una linea 
di vini che nasce da quattro 
differenti regioni del 
centro-sud Italia e trova 
espressione in quattro 
famose denominazioni 
rappresentate dai 4 assi 
delle etichette: 
Primitivo di Manduria 
Doc, Montepulciano 
d’Abruzzo Doc, Nerello 
Mascalese Igt Terre 
Siciliane e Rosso Igt
Toscana, che esaltano 
i territori di provenienza 
grazie a un’attenta selezione 
delle uve ed un packaging 
di lusso.



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Denominazione di Origine Controllata

Montepulciano D’Abruzzo 100%

Comuni di Colonnella, Ancarano, Controguerra e 
Roseto degli Abruzzi

16°-18°C

14% Vol

ml 750

Basse temperature nei primi giorni della 
fermentazione per estrarre i polifenoli.  Successivo 
controllo delle temperature attorno ai 27° C. 
Fermentazione malolattica e affinamento in 
barriques di legni americani per circa sei mesi.

Di colore limpido, molto consistente, rosso rubino 
con riflessi purpurei. Di ottima intensità e di buona 
complessità con sentori di frutta rossa matura, di 
amaretto, marzapane e spezie dolci. 
È secco e caldo, morbido con tannini fini.

Montepulciano d’Abruzzo Doc

GOLD MEDAL CONCOURS
INTERNATIONAL DE LYON

SILVER MEDAL
MUNDUS VINI 2020

GOLD MEDAL SAKURA JAPAN 
WOME’S WINE AWARD 2020

ROSSO AWARD
THE WINE HUNTER 2020



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Denominazione di Origine Controllata

Primitivo 100%

Manduria, Puglia, Salento

16°-18°C

14% Vol

ml 750

Macerazione a temperatura controllata per 8-10 
giorni con periodici rimontaggi. Svinatura e 
fermentazione malolattica in acciaio inox. 
Affinamento in barrique di rovere americano e 
francese di secondo passaggio per i successivi 
6-8 mesi.

Di colore rosso rubino con riflessi violacei. 
Profumo intenso, complesso, fruttato, 
con note di piccoli frutti rossi (ciliegie e more). 
Di struttura notevole e morbido, caldo e 
abbastanza tannico, di grande persistenza.

Primitivo di Manduria DOC

ROSSO AWARD
THE WINE HUNTER 2020

GOLD MEDAL
MUNDUS VINI 2020

SILVER MEDAL CONCOURS
INTERNATIONAL DE LYON

BEST OF SHOW
MUNDUS VINI 2020

GOLD MEDAL SAKURA JAPAN 
WOME’S WINE AWARD 2020



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Indicazione Geaografica Tipica

Nerello Mascalese 100% 

Comune di Sambuca di Sicilia

18°C

13% Vol

ml 750

Bassa resa produttiva (circa 70 Qli/Ha). 
Quando i grappoli arrivano a maturazione, 
ne vengono tagliati i tralci e inizia così il naturale 
processo di appassimento . 
Quando si è ottenuta una diminuzione del peso 
del 15-20% le uve vengono vendemmiate, 
pigiate e comincia la fermentazione a contatto 
con le bucce. Dopo una macerazione molto lunga 
il vino viene travasato inbarriques dove riposa 
per circa 6 mesi.

Di colore rosso rubino, acceso, pieno e intenso. 
Al naso esprime sensazioni intense di frutta rossa, 
spezie e fiori rossi. Al palato è caldo, pieno,
morbido ed equilibrato. Ottimo con primi piatti 
con sugo, arrosti e selvaggina, benissimo con 
formaggi stagionati.

Nerello Mascalese IGT

ROSSO AWARD
THE WINE HUNTER 2020



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Indicazione Geografica Tipica

Sangiovese 80%, Cabernet 20%

Toscana

16°-18°C

13,5% Vol

ml 750

Dopo una soffice pressatura delle uve, la massa 
viene fatta macerare sulle bucce per 1-2 settimane.

Presenta un colore rosso rubino. 
Al naso si apre con un profumo fruttato,
tenue e gradevole. In bocca morbido, armonico 
con tannini soffici. Ottimo per accompagnare 
antipasti a base di salumi e formaggi, questo
vino rosso è ideale in abbinamento con i primi 
piatti e le portate a base di carne, sia bianca 
che rossa.

Rosso IGT Toscana



guarda
il 
video

https://www.dropbox.com/sh/h2kyl2cytm5mrww/AAB1nB7gyPIY2CWE3mwVQE9_a?dl=0&preview=4CENTO+video+ENG.mp4


cinquesegni.it

https://cinquesegni.it/

