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“Luce di Uve” vincitrice del premio “Etichetta d’Oro”
a Vinitaly 2017

I prodotti DOMENIS1898 uniscono 

la tradizione  – vale a dire grappe e 

distillati frutto di oltre un secolo di 

conoscenza e sapiente arte distillatoria, 

tramandata di generazione in 

generazione dalla famiglia Domenis – e 

la modernità di bottiglie e 

confezioni caratterizzate da un design 

accattivante all’insegna del più 

apprezzato stile italiano.

A confermarlo il riconoscimento 

ricevuto dalla grappa di refosco della 

linea Luce di Uve che si è aggiudicata 

il primo premio nella categoria distillati 

al Concorso Internazionale Packaging 

di Vinitaly, giunto alla sua 21sima 

edizione.

Un’etichetta nata sotto una buona stella verrebbe da dire, dato che il concept per il 

progetto grafico – ideato da Progetto Collettivo (Ku Studio e Volta Studio) – parte proprio 

dalla visione di un cielo stellato sopra Cividale del Friuli il 25 ottobre 2015, in uno 

dei periodi clou della vendemmia. La mappa astronomica è stata poi suddivisa in 

quadranti, e ogni porzione ricavata corrisponde a una delle grappe della linea: Refosco,

Verduzzo e Malvasia. 
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Un design dalla forte valenza simbolica, in un raffinato rapporto di equilibri, trasparenze e 

proporzioni, che ha colpito la giuria internazionale composta da art-directors, 

designers, giornalisti decretando DOMENIS1898 unica azienda del Friuli Venezia Giulia 

ad essersi aggiudicata un premio al concorso quest'anno!

CHE I FESTEGGIAMENTI ABBIANO INIZIO: VI ASPETTIAMO A VINITALY! 

Appuntamento a Vinitaly dal 9 al 12 aprile per la consegna ufficiale dell’attestato e 

per passare allo stand DOMENIS1898 dove, oltre ad assaggiare il prodotto vincitore 

e decretarne l’eccellenza anche in termini di qualità, vi attenderà un professional 

bartender che svelerà i trucchi della mixology e creerà cocktail ad-hoc con i 

prodotti D1898. Oltre alla degustazione esclusiva in anteprima di un nuovo 

misterioso prodotto, un futuro must have di DOMENIS1898.
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QUESTIONE DI STILE... A TASTE FIRENZE!

Quella di Luce di Uve è una vittoria, ma anche una conferma dello stile di 

DOMENIS1898 che continua la sua ricerca proponendo prodotti di altissima 

qualità, espressione dell’eccellenza del territorio 

friulano, ulteriormente valorizzati nell’aspetto da un altro elemento che 

contraddistingue nel mondo il Made in Italy: il design.

A Taste Firenze il salone del gusto organizzato da Pitti Immagine la nostra Sambuca

è stata selezionata per il progetto CROMO, una tavolozza colorata dove a dominare 

sono lo stile accattivante del packaging e delle etichette di tanti prodotti di qualità. 

Seguite tutti gli aggiornamenti, le news e i post visitando il nostro sito e i social della maison 

WEB: www.domenis1898.com MAIL: info@domenis1898.com
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