IMPILABILE
La Bottiglia impilabile è nata con
l’obiettivo di valorizzare il vitigno
Vernaccia di Oristano e comunicare le
differenti sfumature di prodotto
che con esso si possono produrre.
Questo ci permette di comunicare la
diversità presente nelle nostre
vinificazioni ottenute con il
vitigno
Vernaccia di Oristano,
partendo dal prodotto classico per
arrivare ai prodotti di innovazione.
Vernaccia di
Oristano DOC,
vino prodotto nel
pieno rispetto
della classicità,
in piccole botti
scolme sotto
l’azione naturale
dei lieviti flor;

Vernaccia di Oristano
DOC(Controlled designation of
origin) is obtained with the
respect of the traditional
wine making technique. It is
left in small, non completely
filled barrels under the
action of FLOR yeasts, which
are also indigenous.

Karesia, IGT
Valle del Tirso,
ottenuto per
affinamento in
botti di legno
ciliegio, dal quale
trae le
caratteristiche
note aromatiche. Il
nome Karesia deriva
dal sardo
“carésia”, “prunus
cerasus” ciliègio,
ciliègia.

Karesia IGT Vale del Tirso
is obtained by maturation
in cherry wood barrels,
from which it takes its
particular aromas.
The name Karesia derives
from the Sardinian word
“carésia” for prunus
cerasus, cherry.

Tutte le bottiglie sono incise manualmente
e raffigurano tipiche simbologie regionali,
sono accompagnate dal classico bicchierino,
utilizzato storicamente nelle
cantine della Vernaccia di Oristano.
Sia le confezioni in legno
che le incisioni sono realizzate da una
cooperativa sociale di tipo B.

This particular stacked
bottle on more levels was
conceived to give value
to the raisin Vernaccia.
The bottle is moulded to
show the different
gradients of colour that
can be obtained with the
same grape, starting from
the traditional to the
most innovative ones.

Passentzia, IGT Isola
dei Nuraghi Bianco
Passito, vino dolce
ottenuto per appassimento
delle uve.
Il nome Passentzia deriva
del sardo “pascénscia”,
che significa “paziènza”,
modificato secondo
l’espressione dialettale
del territorio con
inserimento del “tz” che
unisce il nome al comune
di ubicazione dell’azienda
Tramatza.

Passentzia IGT Isola
dei Nuraghi, raisin
wine obtained by
previous wither of
raisins.
Its name derives
from the sardinian
“pascénscia which
means ”patience”.
It has been modified
in passentzia, with
introduction of TZ,
to recall THE place
where the company is
spread, Tramatza.

All the bottles are hand engraved. They portray
typical regional symbols, and they come with the
regional classic short glass, historically used in
the ancient cellars to taste the Vernaccia di
Oristano.
Both the wooden confections and the engraving are
executed in a social cooperative in which at least
1/3rd of the associates are disabled.
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