
  

   
 

	
	

	

SERENA	WINES	1881	A	VINITALY	2019	
	
	

VERONA,	7-10	APRILE	2019	–	Dal	7	al	10	aprile,	Serena	Wines	1881,	quinta	azienda	per	produzione	
di	Prosecco,	si	presenta	a	Vinitaly	(padiglione	6	stand	C4)	con	una	ricca	offerta	di	vini,	spumanti	e	
frizzanti,	 D.O.C.	 e	 D.O.C.G.,	 vini	 fermi	 bianchi	 e	 rossi	 I.G.T.	 del	 Veneto	 che	 esprimono	 l’innata	
capacità	dell’azienda	di	coniugare	la	migliore	tradizione	vinicola	italiana	con	l’innovazione	applicata	
alla	conservazione	e	al	trasporto	dei	vini.		
	
Le	etichette	dell’azienda,	Terra	Serena,	Ville	d’Arfanta,	Corte	delle	Calli,	Costaross,	Serenello,	Vigne	
Verdi	 sono	 tutte	 caratterizzate	 da	 identità	 forti	 e	 distintive,	 per	 raggiungere	 differenti	 target	
commerciali.		
	
	
	

LA	NOVITÀ	DI	SERENA	WINES	1881	A	VINITALY	
	
Serena	Ice:	il	must	have	dell’estate	
	

Si	chiama	Serena	Ice	il	nuovo	spumante	di	Serena	Wines	1881.	Un	vino	dal	colore	
giallo	paglierino	 scarico	e	un	perlage	vivace,	ottenuto	da	un’attenta	 selezione	
delle	migliori	uve	bianche	italiane.	Serena	Ice	è	uno	spumante	Demi-Sec,	amabile	
e	armonico,	grazie	a	un	residuo	di	35	grammi/litro	e	una	percentuale	di	alcool	del	
10,5%.		
I	 suoi	 profumi	 sono	 gradevolmente	 freschi	 con	 sfumature	 fruttate	 di	 pesca	 e	
albicocca;	 in	bocca	presenta	una	piacevole	freschezza	gustativa	grazie	alle	sue	
bollicine	persistenti.	
	
Serena	Ice	si	contraddistingue	per	un’estetica	elegante	e	raffinata:	la	cromatura	
azzurro	brillante	della	capsula	coordinata	con	l’etichetta	si	contrappone	al	bianco	
pieno	della	bottiglia;	inoltre	ha	uno	stile	sofisticato	e	dinamico	e	rappresenta	la	
scelta	perfetta	per	gli	amanti	della	bella	stagione.	
	
Servito	 ghiacciato,	 Serena	 Ice	 è	 incredibilmente	 versatile	 negli	 abbinamenti	
gastronomici,	si	sposa	perfettamente	con	dolci	di	diversi	tipi	e	macedonie,	oltre	
che	con	stuzzichini	e	formaggi	piccanti.	
On	the	rocks	o	in	un	cocktail	è	l'ideale	per	i	party	estivi.	

	
	
	 	



  

   
 

	
Rosé	Spumante	Extra	Dry:	tutta	la	seducente	personalità	di	Terra	Serena	
	

Il	 Rosé	 Spumante	 Extra	 Dry	 è	 un	 vino	 a	 rifermentazione	 naturale	 con	 metodo	
Charmat,	ottenuto	da	un	blend	di	selezionate	uve	rosse	vinificate	in	rosato	che	gli	
conferiscono	la	sua	caratteristica	brillantezza,	con	riflessi	cerasuoli	e	un	perlage	fine	
e	persistente.		
Al	 naso	 è	 gradevolmente	 fruttato	 e	 intrigante	 e	 ricorda	 la	 fragolina	 di	 bosco.	 Il	
sapore	 avvolgente	 e	 intenso	 riempie	 il	 palato	 con	 la	 sua	morbidezza	 che	 rende	
l’assaggio	fresco	e	leggero.	Si	serve	a.	
	
Servito	 a	 7-9°C,	 preferibilmente	 in	 glacette,	 risulta	 perfetto	 come	 aperitivo.	 Da	
provare	anche	con	risotto	ai	frutti	di	sottobosco.	
	
Il	Rosé	Spumante	Extra	Dry	è	una	delle	proposte	della	prestigiosa	linea	Terra	Serena,	
che	si	compone	di	un’ampia	varietà	di	vini,	tutti	al	passo	con	le	mode	e	le	tendenze	
enogastronomiche.	
Così	come	il	Rosé	Spumante	Extra	Dry,	tutti	i	vini	della	linea	riempiono	i	calici	di	bar,	
ristoranti,	 hotel	 e	 catering	 di	 tutto	 il	mondo,	 baluardo	 dell’incomparabile	 classe	

dell’enologia	italiana.	
	
Tra	essi,	emerge	il	Prosecco	DOC	Treviso	Extra	Dry,	punta	di	diamante	di	Serena	Wines	1881,	che	
con	il	suo	nuovo	look	platino	è	un	vero	gioiello	per	gli	occhi	e	il	palato.	Arricchiscono	la	collezione	il	
Valdobbiadene	Prosecco	Superiore	DOCG	Extra	Dry,	medaglia	d’oro	al	prestigioso	Gilbert&Gaillard	
International	 Challenge	 2018,	 il	 Prosecco	DOC	 Treviso	 Brut,	medaglia	 di	 bronzo	 all’International	
Wine	&	Spirit	Competition	2018	e	il	Bianco	Spumante	“Gran	Cuvée”	Extra	Dry.	Completano	l’offerta	
la	vasta	selezione	di	vini	frizzanti	e	fermi,	sia	rossi	che	bianchi.	
	
	
Chi	è	Serena	Wines	1881	

	
Fondata	 nel	 1881	 a	 Crocetta	 Trevigiana	 da	 Pietro	 Serena	 e	 giunta	 oggi	 alla	 quinta	 generazione,	
Serena	Wines	1881	si	distingue	da	sempre	per	la	capacità	di	coniugare	la	migliore	tradizione	vinicola	
italiana	con	l’innovazione	applicata	alla	conservazione	e	al	trasporto	dei	vini.		
	
I	 due	 fattori	 costituiscono	 il	 DNA	 dell’azienda	 insieme	 a	 una	 visione	 strategica	 di	 respiro	
internazionale	che,	nel	2018,	ha	portato	l’azienda	a	rinnovare	la	propria	identità	e	il	proprio	marchio,	
da	Vinicola	Serena	a	Serena	Wines	1881.	Grazie	a	ingegno	e	capacità	imprenditoriali	innati,	l’azienda	
si	è	 focalizzata	sul	settore	Ho.Re.Ca.	 in	 Italia,	analizzandone	dinamiche	e	specifiche	esigenze	alle	
quali	risponde	con	soluzioni	mirate,	come	il	vino	in	fusto	d’acciaio.	Questo	accorgimento	garantisce	
la	perfetta	conservazione	del	prodotto	e	risolve	brillantemente	le	necessità	gestionali	e	logistiche	
della	ristorazione.		
	
Nel	2015,	Serena	Wines	1881	ha	introdotto	per	i	mercati	esteri	ONE	Way	Keg,	il	fusto	da	24	litri	in	
PET,	 100	 per	 cento	 riciclabile,	 durevole,	 pratico	 e	maneggevole.	 Autentica	 innovazione,	 questa,	



  

   
 

grazie	alla	quale	oggi	i	vini	di	Serena	Wines	1881	sono	apprezzati	in	Europa,	così	come	in	Sud	Africa,	
negli	Stati	Uniti,	in	Cina	e	in	Australia.		
	
Serena	Wines	1881	è	stata	ufficialmente	riconosciuta,	nel	2011,	Azienda	Storica	d’Italia	dalla	Camera	
di	Commercio	di	Treviso.		
	
Grazie	al	prezioso	contributo	di	78	collaboratori	l’azienda,	negli	ultimi	3	anni,	ha	raggiunto	risultati	
importanti	con	crescita	costante	nei	due	settori	principali,	vini	spumanti	e	vini	in	fusto,	attestandosi,	
nel	 2018,	 su	 un	 fatturato	 di	 86	 milioni	 di	 euro.	 Serena	 Wines	 1881	 è	 oggigiorno	 bilanciata	
perfettamente	 tra	 vendite	 nel	mercato	 nazionale	 ed	 estero,	 il	 quale	 continua	 a	 regalare	 grandi	
soddisfazioni	con	performance	di	crescita	importanti.	
	
La	valorizzazione	del	territorio,	l’impegno	e	la	promozione	dell’eccellenza	sono	per	Serena	Wines	
1881	valori	fondanti	che	essa	si	impegna	a	trasmettere	anche	attraverso	il	sostegno	di	molteplici	
eventi	sportivi	di	diverse	discipline	come	pallavolo,	hockey,	rugby,	vela	e	tennis.	
L’azienda	da	anni	continua	ad	essere	sponsor	dell’Imoco	Volley	Conegliano,	firmando	la	maglia	della	
centrale	 olandese	 Robin	 de	 Kruijf,	 del	 Benetton	 Rugby	 Treviso	 e	 della	 squadra	 di	 hockey	 su	
ghiaccio,	il	gruppo	Sportivi	Ghiaccio	Cortina.	
Sempre	presente	dove	c’è	lo	sport,	spirito	di	squadra	e	sana	competizione,	dal	2017	l’azienda	sfida	
il	mare	a	bordo	del	meteor	Meteorsharing	in	numerose	regate	nazionali	e	internazionali.	
	
Serena	Wines	1881	è	inoltre	presente	sui	campi	da	tennis,	locali,	nazionali	e	internazionali.		
	
L’azienda	sostiene	quindi	lo	sport	a	tutto	tondo,	con	uno	spirito	che	anima	i	momenti	indimenticabili	
di	socialità	e	che	ricorda	il	rispetto	tra	compagni	e	avversari,	per	guardare	con	entusiasmo	verso	il	
futuro	e	i	nuovi	traguardi.	Le	sue	bollicine	sono	il	vino	ideale	per	brindare	alle	vittorie	e	ai	successi	
sui	campi	da	gioco.	
	
	
www.serenawines.it  
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