


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


Luna Passante



SCARICA LA GALLERY

La Vendemmia Notturna
La vendemmia è da sempre 
un’esperienza che ci porta 
a stretto contatto con la 
natura. Nei nostri vigneti 
lungo le sponde del lago 
Arancio, nei pressi del 
borgo di Sambuca di Sicilia, 
questo rituale assume una 
connotazione ancora più 
romantica e spettacolare 
perché si svolge durante 
la notte, in una fantastica 
cornice tra la luna e le stelle.

https://www.dropbox.com/sh/w942qs6arx5fjts/AAB6Lh8gzx3_RuSvdMs9_5FOa?dl=0


La scelta della notte è fondamentale 
per garantire una migliore conservazione dell’uva 
mantenendo inalterati i suoi aromi che altrimenti 
potrebbero essere compromessi dalle alte 
temperature del giorno, evitando così fermentazioni 
precoci e rischi di ossidazione, e per consentire 
a chi effettua la vendemmia di lavorare 
in condizioni meno faticose.



Per queste ragioni continuiamo a seguire 
la tradizione della vendemmia notturna 
raccontata attraverso i vini e le etichette 
della linea Luna Passante, che rappresentano 
la meravigliosa Sicilia in tutto il mondo.



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Denominazione di Origine Controllata

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 Bianco - Denominazione di Origine Controllata

Grillo 100%

Salaparuta, 450m slm

10- 12°C

12,5% Vol

ml 750

Il Grillo viene vinificato in acciaio per 20 giorni 
a temperature di 11-12C°. Ciò permette una 
fermentazione lenta tale da ottenere l’espressione 
tipica della varietà.

Giallo verdolino. Al naso spiccano note di 
agrumi, in particolare pompelmo e limone. 
Al palato il vino è fresco e presenta un buon 
corpo con una vena acida importante. 
Ottimo da accompagnare ad insalate di mare 
e pesce marinato.

Grillo Doc Sicilia

2016-2018



VignaPura



SCARICA LA GALLERY

Le virtù della natura

La prima foglia è passione
La secondo foglia è felicità
La terza foglia è sacrificio
La quarta foglia è purezza

La linea VignaPura 
racchiude in sé le virtù 
necessarie per produrre 
un vino seguendo le
regole della natura.

https://www.dropbox.com/sh/k1o7pmxxwr3lwjx/AABwArB2ObLms065KOtG7BSSa?dl=0


Il vero significato di questo 
prodotto è nell’etica, intesa come attenzione 
alla salute, all’ambiente e alla natura, per cui 
anche la stessa etichetta è realizzata in 
un materiale riciclabile al 100%.



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Indicazione Geografica Protetta

Primitivo 100%

Santeramo In Colle (Ba)

14°C

13,5% Vol

ml 750

Macerazione termo controllata a 25 centigradi 
per circa 8 giorni. Fermentazione alcolica 
condotta da lieviti selezionati (LSA). 
Affinamento in acciaio inox.

Colore rubino con sfumature violacee, intenso 
e vivace. Al naso sentori di frutta rossa fresca e 
croccante con note speziate di cannella. 
Al gusto aroma di confettura con tannini setosi e 
avvolgenti al tatto. Grazie alla sua morbidezza ed 
alcolicità nonchè al tannino sempre presente ma 
non invasivo, è un vino ideale per l’abbinamento 
a portate di carne di media struttura.

Primitivo IGP Puglia Organico



CLASSIFICATION:

GRAPES:

PRODUCTION AREA:

TEMPERATURE:

ALCOHOL:

BOTTLE:

VINIFICATION:

TASTING NOTES:

Vino Bianco - Denominazione di Origine Controllata

Grillo 100%

Sambuca di Sicilia (AG)

10-12°C

13,5% Vol

ml 750

Dopo una pressatura sof�ce, il mosto viene fermentato
a 12/ 14° C . Le basse temperature permettono di esaltare
l'aromaticità di questo vino. L’af�namento poi, avviene 
in acciaio e successivamente il vino viene chiari�cato
e �ltrato, pronto per essere imbottigliato.

Giallo verdolino. Al naso spiccano note di agrumi,
in particolare pompelmo e limone. Al palato il vino
è fresco e presenta un buon corpo con una vena
acida importante. Ottimo da accompagnare ad insalate 
di mare e pesce marinato.

Sicilia DOC Grillo BIO



Sule



Il Sole di Puglia

“Salentu, lu Sule, lu Mare, 
lu ientu” è una sorta di 
formula magica, che 
descrive perfettamente 
il Salento dove nella zona 
di Manduria, precisamente 
a Sava, produciamo il 
nostro Primitivo.



Sole, Mare e Vento in questa terra 
vivono in simbiosi mistica creando armonie 
e dissonanze, combinando e trasformando 
colori, suoni, volti, emozioni, paesaggi.



SCARICA LA GALLERY

Il Sole riscalda e avvolge 
ognuno e ovunque, sfuma 
i colori del mare, enfatizza 
i sentimenti, irrobustisce 
odori e sapori, asciuga i 
vigneti e plasma la terra, 
quella stessa terra che da 
vita ad un vino potente, 
avvolgente e con una 
grande persistenza, proprio 
come lu “Sule” del Salento 
che abbiamo “celebrato” 
con la nostra etichetta, 
e con il nostro vino.

https://www.dropbox.com/sh/msf7103dwjq00fn/AACOo8vdUFvzkI4Kp_DpUzOZa?dl=0


CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Denominazione di Orgine Protetta

Primitivo 100%

Manduria, Salento, Puglia.

16°-18°C

14% Vol

ml 750

Macerazione termocontrollata per circa 12 giorni. 
Fermentazione alcolica condotta da lieviti 
selezionati (LSA). Rimontaggi frequenti per 
estrarre polifenoli ed aromi.

Di colore rosso intenso con riflessi granati. 
Al naso si presenta intenso e complesso, con 
sentori di ciliegia, frutti di bosco, confettura e
frutta sotto spirito. Note speziate e tostate. 
Aromi di cannella e noce moscata. In bocca il vino 
è strutturato, morbido, avvolgente e corposo. 
Di grande persistenza con tannino vellutato, ricco, 
e persistente. Eccellente con primi piatti a base di 
selvaggina, cacciagione, e con formaggi stagionati 
ed erborinati.

Primitivo di Manduria DOP



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


Il Segno



SCARICA LA GALLERY

Il vino è sempre stato 
ritratto solo nel suo essere 
ingerito, quindi nell’atto di 
giudicarlo tramite il gusto.

Per CinqueSegni il vino 
è inteso come qualcosa di 
più, non solo un liquido 
che stimola gusto ed 
olfatto, ma un insieme di 
elementi che coinvolgono 
ed esaltano tutti gli 
altri sensi.

https://www.dropbox.com/sh/1m909ex692j3nh9/AABzY_zj5fQ3vVSpr-0xYy2ia?dl=0


La terra, intesa come 
materia, è uno degli 
elementi fonte di 
ispirazione da cui nasce 
sia l’uva che la ceramica, 
che caratterizza il design 
innovativo dell’azienda. 

Fin dalle sue origini, 
l’essere umano è 
costantemente attratto 
dalla bellezza estetica 
e trae godimento dalla 
ricerca del dettaglio 
che stimola i nostri sensi.



Il Segno è un prodotto concepito per 
appagare le esigenze ancestrali del genere 
umano: stimolare tutti i sensi attraverso 
un vino di qualità e la cura per il 
dettaglio estetico.



Il Segno è un blend di 
cinque uve del sud Italia 
(Primitivo Manduria, 
Aglianico del Vulture, 
Nerello Mascalese, 
Nero d’avola and 
Sangiovese) che nasce 
da vigneti selezionati 
da levante a ponente.



È un vino unico nel 
mondo, per la sua 
incredibile esperienza 
sensoriale e per il design 
innovativo caratterizzato 
da un’etichetta in ceramica 
ultrasottile brevettata e 
da un prezioso braccialetto 
placcato oro entrambi 
frutto dell’artigianato 
“made in Italy”.



CLASSIFICAZIONE:

VITIGNO:

AREA DI PRODUZIONE:

TEMPERATURA:

ALCOHOL:

BOTTIGLIA:

VINIFICAZIONE:

CARATTERISTICHE:

Vino Rosso - Rosso tavola

Primitivo, Aglianico del Vulture, Nero d’Avola, 
Nerello Mascalese, Sangiovese

Sangiovese, Primitivo, Aglianico del Vulture, Nero 
d’Avola, Nerello Mascalese

16°-18°C

14,5% Vol

ml 750

Pressatura soffice, macerazione e fermentazione 
per 25 giorni. Fermentazione malolattica in 
barriques, seguita da 13 mesi di maturazione.

Rosso granato intenso e persistente con note 
di more, prugne e lamponi; ha un meraviglioso 
sentore speziato e delicato di vaniglia e di tabacco 
e mostra una grande complessità di sentori. 
Si rivela corposo, profondo, rotondo, armonico 
e persistente con un finale sentore di liquirizia. 
Grande struttura, buon equilibrio tra alcool e 
freschezza, tannini vellutati.  Un abbinamento 
perfetto per piatti di pasta ricchi e cremosi, 
selvaggina arrosto o con chorizo o altro tipo di 
salsiccia alla griglia.



Premi 
e riconoscimenti

LUCA MARONI
MIGLIOR VINO 98PT

GOLD MEDAL
MUNDUS VINI 2020

GOLD MEDAL
BERLINER WINE AWARD 2020

GOLD MEDAL CONCOURS 
INTERNATIONAL DE LYON

ROSSO AWARD
THE WINE HUNTER 2020

SILVER MEDAL
DECANTER WORLD WINE AWARDS



guarda
il 
video

https://www.youtube.com/watch?v=p1YQvQDeOX4


cinquesegni.it

https://cinquesegni.it/

