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Fratelli Brunello al Vinitaly: una platea internazionale per presentare 
le tre nuove linee di Grappe

Il salone, che si terrà a Verona dal 10 al 13 aprile, sarà l'occasione per presentare il 
nuovo Piano Grappe, caratterizzato da i valori distintivi della storica Distilleria che
fa degli oltre 175 anni di attività artigianale la propria bandiera.
Una ghiotta occasione per presentare la nuova veste di bHappy, l'Aperitivo Giovane,
che oggi raddoppia con bHappy Bitter Giovane

Il 2016 è l’anno che segna per la Fratelli Brunello la necessità di dare un segnale di innovazione per
una distilleria artigianale che da oltre 175 anni fa della sua storia il proprio punto di forza. Negli 
ultimi anni, marcati da cambiamento di gusti, di consumi e nel modo di bere, si è reso necessario 
rivedere non solo l'immagine della Grappa Brunello ma anche le linee di prodotto e dar loro una 
connotazione ben precisa in un mercato sempre più complesso. Tutto questo nell'ottica di snellire la 
molteplice varietà di distillati Brunello proposti finora, facilitando così la scelta verso il proprio 
gusto o l'occasione più adeguata.

Vinitaly, che si terrà a Verona dal 10 a l3 aprile, è parsa quindi la miglior occasione per esporre  
questo progetto. Una platea internazionale a cui la Distilleria Brunello ritorna dopo una decina di 
anni di assenza, presso il Padiglione 4 Stand G5-G4 Area Made in Vicenza, dove presentare il 
piano delle nuove tre Linee di distillati che racchiudono i valori distintivi della Distilleria. Eccole:

 ORIGINI - Grappe ed Acquaviti che identificano i valori e la storia di eccellenza di una 
dinastia di distillatori dal 1840 : la famiglia Brunello 

 CLASSICI - Grappe che testimoniano l'esperienza e la coerenza ai valori del territorio in 
cui opera la Distilleria Brunello

 TALENTI - Grappe che rappresentano la capacità ed il saper fare delle generazioni 
Brunello

Assieme alle tre nuove linee sarà presentata la nuova veste di bHappy, l'Aperitivo Giovane della 
Distilleria Brunello, che oggi raddoppia con bHappy Bitter Giovane. Entrambi racchiudono in sé 
la forza della tradizione e dell'artigianalità, in risposta ad un mercato giovane ed esigente in termini 
di qualità e genuinità.

Vi aspettiamo al Vinitaly dal 10 al 13 aprile presso il Padiglione 4 Stand G5-G4 Area Made in 
Vicenza.
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