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Non più solo bollicine nell’alluminio, ma anche Sangiovese e Pinot grigio.

 Can�ne Sgarzi aggiunge due nuovi prodo� alla linea CIAO®, vini e cocktail a base di #vino contenu� in pra�che la�ne
di alluminio. Non più solo bollicine infa�, ma anche fermi, con CIAO® PINOT GRIGIO IGT TERRE DI CHIETI e CIAO®
ROSSO IGT TERRE DI CHIETI . Con un design rinnovato e un nuovo formato da 250 ml sono sta� lancia� sul mercato
giapponese in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo e sono adesso disponibili anche in Italia ed Europa.

Questo #packaging, formato monoporzione da 200 o 250 ml, offre un’occasione di consumo facile e pra�ca, senza
me�ere in secondo piano la qualità, coprendo tu�e le occasioni in cui è somministrata solo birra, come per esempio i
concer� o gli spe�acoli. Inoltre la la�na non necessitando di cavatappi e bicchiere può essere comodamente portata
con sé in gita o in spiaggia. Rispe�o alle nuove tendenze salu�s�che del consumatore di #vino, che predilige il conce�o
di bere con moderazione, il formato in la�na è perfe�o. Contenendo 200 ml di prodo�o, una di esse equivale a poco
più che un bicchiere.

Il microclima abruzzese, montuoso e mari�mo allo stesso tempo, cara�erizza la crescita delle uve scelte da #sgarzi per
ques� vini, entrambi IGT. CIAO® Pinot Grigio,  ha 12 gradi ed è o�enuto da uve 100% Pinot Grigio. Con un colore
finale giallo limone brillante, è un #vino fresco e di facile beva. CIAO® ROSSO invece ha 13  gradi ed è o�enuto
principalmente da uve Sangiovese col�vate  nella provincia di Chie�. Il colore è rosso rubino vivace con riflessi violacei,
al naso sentori fru�a� e delica� di viole�a. Il risultato è un #vino morbido, armonico e di medio corpo.

I vini CIAO® spaziano in grande s�le dal Moscato IGT Rubicone, al Bianco e Rosato IGT Veneto, con bollicine fini e
persisten�, o�enute tramite rifermentazione in autoclave seguendo il metodo Charmat-Mar�no�. Tu� i vini di questa
linea sono cer�fica� a�raverso una filiera tracciabile a par�re dalla vigna, non contengono sorbato di potassio e hanno
bassi livelli di solfi�. Un prodo�o unico, che si dis�ngue per qualità, innovazione e sostenibilità: tre valori fondamentali
per la Famiglia #sgarzi.

Su questa linea, #sgarzi afferma:

“La la�na non intende sos�tuire il #vino in bo�glia, ma anzi vuole ampliarne le occasioni d’uso. Il consumatore italiano
è più affezionato alla bo�glia rispe�o a quello statunitense, ma riteniamo che apprezzerà il #vino in la�na, se non altro
per imitare i trend americani, a pa�o che si riesca a dare a ques� vini il giusto spazio con una corre�a informazione. I
nostri vini in la�na, del resto, sono cer�fica�".

Il #packaging in alluminio è inoltre più sostenibile della bo�glia: ha infa� tempi di riciclo inferiori  rispe�o al vetro,
produce meno Co2 in fase di trasporto ed è molto più facile da stoccare e conservare.

La sostenibilità è un valore fondante dell’azienda che si impegna da anni nell’u�lizzo di energie provenien� da fon�
rinnovabili, nell’incremento costante della col�vazione di �po biologico e nell‘ u�lizzo di #packaging alterna�vi al vetro.
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