
Sapori ed emozioni da condividere



La stessa cura e passione che mettiamo nel fare i nostri vini,
la riponiamo anche nel cercare di incontrare le esigenze di esclusività

ed eccellenza dei nostri clienti.

Ogni nostro vino, come un libro prezioso, contiene un racconto diverso
che ci emoziona e accompagna in un viaggio indimenticabile.



Amarone 2008 Archivio Storico Zenato



Sintesi di eleganza e personalità, pensata per vini protagonisti.

Cassetta Nomination



Verona in love



Vini autentici, inconfondibili, voci diverse e armoniose,
di un territorio unico, di assoluta nobiltà, tradizione e prestigio

Verona in love



I nostri vitigni più rappresentativi
racchiusi in grandi formati per occasioni speciali

Le fresche vinacce 
dei nostri profumati vini 
donano distillati 

dalle espressioni uniche e antiche

Verona in love Magnum

Grappe



I pratici bauletti in cartone in cui custodire
la passione e la cura per vini unici

I Bauletti 
Zenato



Ogni singola etichetta è un dono prezioso, che può essere custodito nelle eleganti cassette Zenato.

Cassette in legno Zenato



Espressioni di un territorio unico di antica tradizione,
nella versione Grandi Formati, per momenti importanti.

Amarone, Cresasso, Ripassa Magnum



Solo l’esperienza e l’intimo rapporto col vigneto permettono di capire quando un’ annata può diventare Riserva.
Questa perfetta simbiosi tra uomo e natura dà vita a vini che esprimono emozioni inedite, originali e uniche.

Lugana e Amarone Riserva Sergio Zenato



Le preziose cassette in legno in cui racchiudere, combinandole, il frutto del nostro lavoro.

Lugana e Amarone Riserva Sergio Zenato



Cassetta collezione 20° Anniversario.

Ripassa



L’ esclusiva verticale del nostro Ripassa per festeggiare i suoi primi 20 anni
Annate 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011

Ripassa



Per momenti speciali, un vino brioso e delicato, in formato Magnum

Lugana Metodo Classico Brut Magnum



Il vino diventa musica, il contenitore si trasforma in amplicatore naturale per smartphone.

Gorge Crisalidi



Il Garda, un territorio unico dalle grandi potenzialità

Il vino esprime noi stesse, il nostro vissuto e nello stesso tempo il terriotorio da cui nasce, che lo plasma e gli
trasmette quella linfa che lo lega indissoubilmente a quel luogo preciso

 Carla e Nadia Zenato



Espressione dell’enorme potenzialità che lo straordinario terroir del Lago di Garda
può esprimere anche con vitigni rossi

Evaluna



Amore per il territorio e attenzione all’ambiente si riettono sia in vini dalla grande personalità
sia in cassette create con legno interamente riciclato

Genius Loci
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