COMUNICATO STAMPA

GIUGNO 2019

ZONIN PROSECCO
presenta
CUVÉE 1821 ON THE GO
Un progetto che vede Cuvée 1821 protagonista
di un viaggio nelle principali città in Italia ed Europa

Gambellara (VI), luglio 2019. In partenza la prima edizione di Cuvée 1821 On The Go, un’esperienza che
nasce dal desiderio di far incontrare le persone in un’atmosfera informale e stimolante, un viaggio in alcune
delle più importanti città italiane ed europee per promuovere l’arte del Prosecco e le sue mitiche bollicine.
Il progetto vede Cuvée 1821, Prosecco icona del marchio Zonin, muoversi all’interno di un veicolo pensato
per lasciare il segno, che ricorda l’iconico airstream, sinonimo di libertà e scoperta in passato e oggi oggetto
del desiderio dei più sofisticati travel lover, nonché simbolo di design in movimento.
Un luogo dove “vivere il Prosecco”, un bar itinerante, ma non solo: Cuvée 1821 On the Go è anche una DJ
selezionata per ogni tappa, un allestimento dedicato, un universo visual pensato e realizzato per raccontare il
progetto e una campagna social dedicata.
Un’onda “teal”, colore che suggerisce tutto il dinamismo, l’eleganza e lo spirito aperto al mondo di Zonin
Prosecco invaderà piazze e locali; il colore speciale scelto per l’immagine di Cuvée 1821 sarà il fil rouge di
tutto il progetto. Un carattere distintivo, fresco ed elegante, un nuovo modo per avvicinarsi alle persone e
condividere lo spirito di Cuvée 1821.
Sette gli appuntamenti in programma:
-

Bruxelles - dal 28 al 30 giugno, in occasione di “Chefs on Wheels”, uno dei principali Food Truck
Festival del paese;
Roma - 18 e 19 luglio a “Villa Ada - Roma Incontra il Mondo”, tra i Festival musicali più attesi
dell’estate romana con un ricco calendario di concerti in programma;
Vienna- dal 25 al 28 luglio al “Popfest”, che quest’anno festeggia il decimo anniversario con
esibizioni di artisti locali di altissimo livello.
Riva del Garda - dal 21 luglio all’11 agosto per “Garda Jazz Festival”, con 13 concerti principali
nei luoghi più caratteristici della zona e molti altri appuntamenti in programma.
Milano, dal 13 al 20 settembre per la “Milano Movie Week”, una settimana di eventi e occasioni
d’incontro per promuove il mondo del cinema.
Napoli- settembre 2019
Tappa invernale a sorpresa- gennaio 2020

Cuvée 1821 – Prosecco DOC
Emblema di una storia nata nel 1821, interpreta l’attitudine contemporanea al bere bene.
Cuvée 1821 è la sintesi di due anime diverse: qui l’approccio umano incontra l’avanguardia
tecnologica. Di volta in volta l’enologo compone una cuvée diversa e incontra l’expertise che
decenni di winemaking hanno tramutato in vero e proprio stile.
Con Cuvée 1821 Zonin arriva al cuore dell’arte della spumantizzazione secondo il Metodo Charmat,
proponendo agli appassionati di tutto il mondo luminosità, un profumo intenso di glicine e un palato
che si distingue per freschezza e croccantezza.
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