
Scopri tutto sul primo 
vino democratico su qualevino.it

Buono per il suo sapore pieno, 
con note vibranti di frutta 
fresca rossa, e per il suo 
impegno per la salvaguardia
dell’uomo e dell’ambiente.

IL VINO È SEMPRE UNA 
SCELTA CONSAPEVOLE.
SCOPRI PERCHÉ 
QU.ALE LO È DI PIÙ!

claudioquarta.it        Claudio Quarta Vignaiolo @ClaudioQuartaVignaiolo@ClaudioQuarta_Wseguici su:



QU.ALE fa bene. Registrati su qualevino.it 
e scegli la ONLUS. QU.ALE devolverà 
il 5% del ricavato della bottiglia 
all’Organizzazione che sceglierai.

QU.ALE è un vino 100% made in Italy, 
prodotto a stretto contatto con i 
coltivatori e garantito dall’esperienza 
Tenute Eméra, la casa vinicola italiana 
apprezzata in tutto il mondo.

claudioquarta.it        Claudio Quarta Vignaiolo @ClaudioQuartaVignaiolo@ClaudioQuarta_Wseguici su:

È democratico perché tutti 
hanno diritto ad un buon 
vino italiano, adatto ad ogni 
occasione, con qualunque 
piatto, e ad ogni temperatura.
Freddo è sorprendente!

UVE  Negroamaro (40%) Primitivo (40%) 
               Merlot (20%)
COLORE  Rubino fresco e brillante 
OLFATTO  Aromi fruttati di fragola, lampone, 
                ribes e spezie dolci
GUSTO Fresco, vivace e fruttato con tannini morbidi 
DIMENSIONE BOTTIGLIA 750ml    BOTTIGLIE PER CARTONE 12

Acquistando QU.ALE contribuisci 
a  preservare  la Riserva Naturale 
“Salina Monaci”, la casa 
dei Fenicotteri Rosa.

BRAND  Claudio Quarta Vignaiolo
WINE  Salento Rosso I.G.P.
TIPOLOGIA  Vino Rosso
STILE  Rosso Fruttato
REGIONE  Puglia 
PAESE  Italy
ALCOL  12.5

QU.ALE, rosso Salento I.G.P., è prodotto da Alessandra e Claudio Quarta 
nella cantina a pugliese Tenute Eméra, che insieme alla piccola Moros, 
nel cuore del Salento e Sanpaolo in Irpinia, realizzano il loro sogno di 
produrre vini unici che valorizzano ed esprimono i micro-territori 
in cui sorgono. Vini con un’anima che racchiude il patrimonio unico 
di cultura e tradizione di quei luoghi e l’autenticità dei vitigni autoctoni. 

QU.ALE utilizza esclusivamente bottiglie 
in vetro leggero e solo materiali riciclati 
o riciclabili al 100%. A te non chiediamo 
di bere responsabilmente, se scegli 
QU.ALE, sappiamo già che lo farai.
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