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Claudio Quarta Vignaiolo



Le cose più preziose vorremmo che durassero per sempre. 
Le emozioni, i ricordi e gli oggetti che ci riportano 
ai momenti più belli, al dono di un amico o ad una 
ricorrenza speciale. 
La nostra grande famiglia rinnova ogni anno l’impegno per 
la produzione di grandi vini, con l’obiettivo di condividere 
con voi le straordinarie emozioni del nostro Sud d’Italia. 
Emozioni che “viaggeranno” in preziose confezioni regalo 
dalle quali nessuno si vorrà mai separare.
Splendidi box per le festività e per ogni occasione speciale.
Caratterizzati dal design creativo, da materie prime 
naturali e dal messaggio del cambiamento e del riuso: 
nella consapevolezza di essere, tutti, sempre più attenti al 
rispetto dell’ambiente e più sostenibili nelle nostre azioni. 
E di voler conservare i doni e i ricordi piú preziosi. 

Enjoy the change!



Ogni persona è unica, ogni regalo viene 
fatto con il cuore. 

Contattaci per conoscere le ultime novità firmate Claudio 
Quarta Vignaiolo fuori catalogo, per maggiori dettagli sui 
vini di nostra produzioni, o se hai il desiderio di creare un 
omaggio personalizzato. 

Saremo lieti di offrirti la nostra consulenza!

ordini@claudioquarta.it
+39 0832 704 398

Contattare: 
- Anna (agenti Italia e clienti con Part.Iva)
- Valentina (privati Italia)
- Claudia (estero)
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Collezione Crisalidi, il design che cambia. Abbiamo 
scelto questa collezione pensando alla trasformazione 
e alla bellezza. Eleganti cassette per una bottiglia singola 
progettate, prodotte e certificate a tiratura limitata da 
Salvatore Aiello, in collaborazione con ReLegno. 
Dedicate a chi ama il design, oltre al buon vino, ed è alla 
ricerca di originalità ed autenticità.  

ICARUS X1
Perché il vino ferma il tempo
 
Prendersi il tempo giusto per fare ogni cosa. 
La scatola Icarus custodisce con cura la bottiglia 
di vino scelta e poi si trasforma in un complemento 
d’arredo dalle linee pulite ed eleganti. Smontando e 
rimontando pochi pezzi diviene un portapenne da 
tavolo o porta vasetti, e un calendario perenne.
 
Essenza: pino massello con stampa del marchio a fuoco

COLLEZIONE 
CRISALIDI



Essenzialità, sapori classici e design moderno, è il modo in 
cui desideriamo raccontarci. Anche attraverso l’eleganza 
senza tempo della linea Massello: la ricercatezza è nella 
qualità dei pregiati legni certificati, l’esclusività nasce dal 
design e dal colore.

“GRANDI FORMATI” X1

 
Si racconta che nella botte piccola c’é il vino buono: 
una credenza attendibile tanto quanto la certezza 
dell’opposto, per quanto riguarda le bottiglie. 
Scegliete i grandi formati per vini di forte intensità 
che evolvono nel migliore dei modi e regalerete 
grandi emozioni da condividere. 

- Scatole in legno per bottiglie da 1,5 lt
- Scatole in legno per bottiglie da 3 lt
Essenza: pino massello

COLLEZIONE 
MASSELLO 
CLASSICA



Essenzialità, sapori classici e design moderno, è il modo in 
cui desideriamo raccontarci. Anche attraverso l’eleganza 
senza tempo della linea Massello: la ricercatezza è nella 
qualità dei pregiati legni certificati, l’esclusività nasce dal 
design e dal colore.

“SCRIGNO PER TRE” X3

 
Il contrasto fra chiaro e scuro richiama alla mente 
i colori del Sud: la terra scura e la luce del sole, 
elementi della vigna. Una confezione dalle linee 
essenziali per custodire 3 bottiglie a scelta, perfetta 
come idea regalo che diventerà un pregiato scrigno 
per gli oggetti di valore. 

Essenza: abete con coperchio verniciato in grigio e 
stampa serigrafica del marchio in colore oro

COLLEZIONE 
MASSELLO 
CLASSICA



Essenzialità, sapori classici e design moderno, è il modo in 
cui desideriamo raccontarci. Anche attraverso l’eleganza 
senza tempo della linea Massello: la ricercatezza è nella 
qualità dei pregiati legni certificati, l’esclusività nasce dal 
design e dal colore.

“DÉJEUNER” X6 

 
L’aria aperta è il nostro chiodo fisso. Ci piace 
immaginarvi gustare i nostri vini in campagna, al 
mare o in montagna, immersi nella bellezza dei 
paesaggi rurali, lì dove nascono anche le nostre 
uve. E che possiate rivivere quelle emozioni uniche 
anche a casa. 
Déjeuner è una cassetta per un pic-nic in grande 
stile ed un elegante contenitore per la cucina o la 
cantina: conservate qui alimenti, bottiglie, riviste o  
i giocattoli dei più piccini.

Essenza: pino massello con stampa del marchio a fuoco 

COLLEZIONE 
MASSELLO 
CLASSICA



Un materiale leggero e sostenibile per portare a spasso nel 
mondo il frutto del nostro impegno. Un cartone resistente 
e verniciato da riutilizzare per conservare indumenti 
negli armadi e altri oggetti.  Ci sono la gift box x2 con le 
due versioni di Jacarando, le nuove eccezionali magnum 
(bottiglie da 1,5 lt) di Jacarando Blanc de Blancs o Rosé 
che viaggiano in pratici cartoni da bottiglia singola color 
avana e un elegante scrigno nero per una selezione di 6 
bottiglie delle nostre migliori produzioni.

JACARANDO X2

Una confezione unica per le nostre bollicine: 
Jacarando Brut Blanc de Blancs e Jacarando Brut 
Rosé. Arte e vino insieme per raccontare di un 
percorso straordinario, di come nasce un’etichetta, 
dell’ispirazione venuta da una lettura, dalla 
suggestione di un viaggio. Una storia narrata con le 
parole e con i dettagli del celebre dipinto di Ercole 
Pignatelli, riprodotto in etichetta.

Confezione in cartone doppio, rifinita con lucidatura 
opaca, in colore grigio

COLLEZIONE 
IN CARTONE



Un materiale leggero e sostenibile per portare a spasso nel 
mondo il frutto del nostro impegno. Un cartone resistente 
e verniciato da riutilizzare per conservare indumenti 
negli armadi e altri oggetti.  Ci sono la gift box x2 con le 
due versioni di Jacarando, le nuove eccezionali magnum 
(bottiglie da 1,5 lt) di Jacarando Blanc de Blancs o Rosé 
che viaggiano in pratici cartoni da bottiglia singola color 
avana e un elegante scrigno nero per una selezione di 6 
bottiglie delle nostre migliori produzioni.

“IL SUD CHE EMOZIONA” X6

L’essenza della nostra storia: sei bottiglie a scelta 
che raccontano l’unicità dei territori delle nostre 
tre cantine. Le linee pulite e il colore nero lasciano 
il giusto spazio al contenuto: prima i vini, poi gli 
oggetti personali più cari. 

Confezione realizzata in cartone doppio, rifinito con 
lucidatura opaca, in colore nero, tono su tono

COLLEZIONE 
IN CARTONE





Cosa può unire due città che custodiscono entrambe l’essenza di Claudio Quarta Vignaiolo?
Un filo di seta! Perché, come scrive Fabrizio Caramagna, ci vuole del tempo per fare un breve 
filo di seta. Come per il vino, d’altronde. La seta è quella utilizzata per le eleganti cravatte e sciarpe 
da donna, rese esclusive dal nostro logo, rivisitato per l’occasione. Le due città sono Como e Lecce: 
è dove Claudio Quarta ha vissuto imomenti cruciali del suo percorso professionale e personale.
Como è la città della sua “vita precedente” di scienziato-imprenditore nel mondo delle
biotecnologie farmaceutiche, dove si è trasferito quando era direttore del Centro Ricerche
Lepetit a nord di Milano. Ed è a Como, città della seta, che questo progetto è stato realizzato, 
in collaborazione con gli amici Federica Paiana, Giovanni Arnaboldi e Paolo Della Vigna.
Lecce è la sua città natale, dove ha scelto di vivere da quando ha intrapreso la “nuova vita” 
di vignaiolo, senza tuttavia mettere definitivamente radici. Un po’ perché le sue tre cantine
lo portano a muoversi nelle terre assolate del “Sud che emoziona”, un po’ perché Como continua
ad essere il luogo degli affetti e delle amicizie. Ecco allora l’idea di suggellare questo legame con
il frutto del paziente lavoro del baco da seta. Prezioso tessuto in diversi colori per le sciarpe 
da donna e le cravatte. Un regalo perfetto per ogni occasione, un accessorio che esprime 
l’eleganza e lo stile del grande Made in Italy di qualità.



Oggi la degustazione di vino non si ferma alla bottiglia. 
Il vino è lifestyle, stile, moda, contemporaneità. 
In cucina, al banco del bar o comodamente seduti in 
poltrona: abbiamo pensato a degli accessori che vi 
renderanno una vera divinità.

LA MODA 
DAL LAGO DI COMO
Sciarpe e Cravatte in seta

Le sciarpe sono disponibili in 4 colori: 
bordeaux, verde, grigio, blu

DIVINITÀ



Oggi la degustazione di vino non si ferma alla bottiglia. 
Il vino è lifestyle, stile, moda, contemporaneità. 
In cucina, al banco del bar o comodamente seduti in 
poltrona: abbiamo pensato a degli accessori che vi 
renderanno una vera divinità.

LA MODA 
DAL LAGO DI COMO
Sciarpe e Cravatte in seta

- Le cravatte classiche sono disponibili in 4 colori: 
bordeaux, verde, grigio, blu
- Le cravatte slim sono nere, nelle due versioni 
con il logo argento oppure oro

DIVINITÀ



Oggi la degustazione di vino non si ferma alla bottiglia. 
Il vino è lifestyle, stile, moda, contemporaneità. 
In cucina, al banco del bar o comodamente seduti in 
poltrona: abbiamo pensato a degli accessori che vi 
renderanno una vera divinità.

MANI LABORIOSE
Grembiuli da cuoco e da barman

C’è chi si allena tutti i giorni per diventare uno star-
chef e chi più semplicemente si diverte a dare una 
mano in cucina. C’è poi chi ama il bar e la mixology 
e nei suoi cocktail “signature” non rinuncia a 
miscelare il suo vino preferito. Ecco, dunque, i 
nostri grembiuli, confezionati e ricamati a mano 
dalla signora Mariella della merceria Marulli di 
Lizzano.
Nella versione lunga e in quella corta, entrambi i 
modelli sono dotati di tasche. 

Colore beige, logo ricamato a mano in bordeaux

DIVINITÀ



Oggi la degustazione di vino non si ferma alla bottiglia. 
Il vino è lifestyle, stile, moda, contemporaneità. 
In cucina, al banco del bar o comodamente seduti in 
poltrona: abbiamo pensato a degli accessori che vi 
renderanno una vera divinità.

WINE GLASS
Il calice perfetto

La degustazione perfetta inizia con il bicchiere 
giusto. Soddisfa i tuoi sensi con gli esclusivi calici 
Claudio Quarta Vignaiolo: le sfumature, i profumi 
e le note fruttate del vino saranno piú gradevoli in 
questi bicchieri, che aggiugeranno ai tuoi aperitivi e 
alla tua tavola un tocco di classe e di allegria. 

- Il trendy “flass” per le bollicine di Jacarando
- Il calice universale/da bianco
- Il balloon da rosso

DIVINITÀ



Oggi la degustazione di vino non si ferma alla bottiglia. 
Il vino è lifestyle, stile, moda, contemporaneità. 
In cucina, al banco del bar o comodamente seduti in 
poltrona: abbiamo pensato a degli accessori che vi 
renderanno una vera divinità.

RADICI

Il tamburello ha origini antichissime, è tra i simboli 
delle nostre radici culturali. Oggi continua ad 
essere utilizzato per accompagnare la pizzica in 
tutte le feste popolari salentine. 
Un omaggio per chi ama la musica e la cultura 
antica, questo tamburello è fatto a mano da uno 
dei grandi maestri della Taranta: Rocco Luca dei 
Tamburellisti di Torrepaduli (Lecce).

DIVINITÀ



Per informazioni e ordini:

Claudio Quarta Vignaiolo srl
Via Provinciale, 222
73010 Guagnano, Lecce

ordini@claudioquarta.it
+39 0832 704 398

Contattare: 
- Anna (agenti Italia e clienti con Part.Iva)
- Valentina (privati Italia)
- Claudia (estero)

Enjoy the change 
Collezione Natale
Claudio Quarta Vignaiolo

claudioquarta.it


