
VINUM MERUM

QUANDO LA TRADIZIONE SA RINNOVARSI NASCE 
L’ECCELLENZA SENZA TEMPO.

La linea VINUM MERUM affonda le sue radici nei più antichi 
vigneti della Val Tidone per ritrovare i sapori genuini

e il sapere antico di un territorio straordinario. 

Vini rossi, bianchi e spumanti capaci di trasmettere l’amore per 
la terra e il sapiente lavoro nei campi e in cantina per  soddisfare 

non solo il palato ma anche l’occhio. 
Oggi i vini VINUM MERUM si vestono di un abito nuovo,

capace di rinnovare la tradizione e di interpretare la modernità
e custodire un’eccellenza che supera i confini del tempo.
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L’allegria di un brindisi, la magia di un momento speciale, 
la celebrazione di un successo hanno perfetta 

sublimazione nella preziosa nuova immagine 
degli spumanti VINUM MERUM.

I classici Cuvèe, Malvasia Dolce e l’Ortrugo rinnovano la 
veste grafica e con il metodo classico,

lo Chardonnay ed il Rosè sono le bollicine giuste da 
abbinare ad ogni occasione di brindisi; 

il vino più adatto nella sua bottiglia raffinata ed elegante.

SPUMANTISPUMANTIBIANCHIVINI BIANCHI

Purezza delle linee e del 
tratto grafico si abbinano 
con sapienza ai bianchi 
VINUM MERUM e ne 
rinnovano la freschezza
e la modernità dei sapori.
Sauvignon, Malvasia, 
l’autoctono Ortrugo fino 
al passito Luna di Candia 
regalano momenti 
di convivialità e piacere 
che la nuova veste riesce 
con semplicità ad esaltare.



Il colore della passione riempie le nuove 
bottiglie e la rinnovata immagine dei vini 
rossi VINUM MERUM, dove trovano casa i 
frizzanti, i fermi e le riserve per rispondere 
appieno ai gusti del consumatore.
Bonarda, Barbera, Gutturnio e Pinot nero 
indossano una nuova eleganza per 
trasformare ogni sorso in un piacere 
per il palato e per gli occhi.

ROSSIVINI ROSSI


