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VINITALY 2017: LOOK CAMBIATO E NUOVE GRAPPE PER LA 
DISTILLERIA FRATELLI BRUNELLO

Il salone, che si terrà a Verona dal 9 al 12 aprile, sarà l'occasione per presentare la 
nuova immagine caratterizzata dai valori delle 5T: Tempo, Territorio, Tradizione, 
Tipicita e Talento, e dalle 3 nuove linee di Grappe, tutte curate fino ai minimi 
dettagli: dal formato al packaging, dalla funzionalita all'orientamento alla scelta.
Un grande balzo in avanti della storica Distilleria che fa dei suoi 177 anni di attivita
artigianale il proprio punto di forza

L’avevamo annunciato in occasione di Vinitaly 2016 e quest’anno vediamo il risultato! Stiamo parlando 
della nuova immagine comunicativa della Distilleria Fratelli Brunello e delle nuove linee di distillati che 
saranno presentate al grande pubblico internazionale in occasione di Vinitaly che si terrà a Verona dal 9 a 
12 aprile, Pad. 4 Stand. G4 - G5 presso l’area Made in Vicenza.

Il 2016 ha segnato l’anno del cambiamento per la Distilleria artigianale di Montegalda, che ha sentito la 
necessità di dare una svolta al proprio percorso lungo “solo” 177 anni di storia. E’ cominciato quindi con un
rinnovo della propria immagine comunicativa che trae linfa vitale dai Valori racchiusi in 5T: Tempo, 
Territorio, Tradizione, Tipicita e Talento. A seguire ecco nascere le 3 nuove Linee di Grappe, tutte 
studiate nei minimi dettagli, dal formato al packaging, dalla funzionalita all'orientamento alla scelta:

 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

E infine il nuovo sito web, www.brunello.it, che dedica ampio spazio alla narrazione dei valori delle 5T, 
Tempo, Territorio, Tradizione, Tipicita e Talento, e  verso il settore commerciale, con la presentazione di 
tutti i nuovi Prodotti e lo shop on line.

Vi aspettiamo al Vinitaly dal 9 a 12 aprile, Pad. 4 Stand. G4 - G5 presso l’area Made in Vicenza.
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