200ml

750ml

750ml + tubo in metallo

Magnum 1,5l + box - Jeroboam 3l + box

POP ART ON THE GO

POP ART

POP ART MAGNUM

EXTRA DRY

EXTRA DRY

EXTRA DRY

Le bollicine sexy in tasca! 958 Santero Extra Dry in versione
“baby” è comodo e versatile. Una piccola chicca per brindare con gli amici ovunque siate con le fresche bollicine 958
Santero.

Un’arte rinnovata, un linguaggio mai usato prima, che dai vigneti e dall’uva si trasforma in bollicine, quelle più alla moda,
quelle più ricercate, perchè fanno tendenza. 958 Santero è
tutto questo, un’onda di bollicine sexy, che arriva al cuore
passando attraverso il gusto.

958 Santero in versione Magnum (1,5 l) esalta le prospettive
delle bollicine alla moda. Immagine accattivante, sempre accompagnato dal suo astuccio è sicuramente un must da non
perdere.

The sexy bubbles in your pocket! The 958 Santero Extra Dry
“baby” bottle version is handy and versatile. A real treat that
will allow you to enjoy the fresh 958 Santero bubbles wherever you are.

Cartone da 12 bottiglie 200ml
12 bottles case 200ml

A renovated art and a language never used before transforming the grape juice to sparkling bubbles, the most fashionable and desired ones. 958 Santero is all of that, a wave
of sparkling sexy bubbles reaching your heart through taste.

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

Disponibile anche con
tubo in metallo
Available in metal box

958 Santero in Magnum bottle (1,5l) versions exalts the perspective of the fashionable bubbles. With its captivating image
and always in its box, it is certainly a must not to be missed.

Astuccio Magnum
da 1 bottiglia 1,5l
6 bottles case 1,5l

BUBBLE OF ART
DIEGO BORMIDA ARTIST
EXTRA DRY
Diego Bormida nato ad Acqui Terme (Alessandria) nel 1975, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti a Firenze dove si è diplomato a pieni voti in Decorazione pittorica.
Giovanissimo ha avviato un’intensa attività pittorica in ville private ed edifici pubblici
in Italia e all’estero, soprattutto in Arabia Saudita e Usa. Ha lavorato per il cinema
e per compagnie di navigazione curando la parte pittorica nell’arredo di grandi
transatlantici.
Diego Bormida born in Acqui Terme (Alessandria) in 1975, he attended the Academy of Fine Arts in Florence where he graduated with honours in pictorial decoration. As a young man, he painted with great intensity in private villas and public
buildings in Italy and abroad, above all in Saudi Arabia and the USA. He has worked
in film and for shipping companies taking care of the pictorial decor on ocean liners.

Cartone da 6 bottiglie 750 ml
6 bottles case 750 ml

750ml

750ml

Magnum 1,5l + box

BUBBLE OF ART
LA PUPAZZA
EXTRA DRY
La Pupazza, nome d’arte di Eleonora De
Giuseppe, insieme ad un occhio stilizzato è
il marchio riconoscibile di questa artista, conosciuta nel mondo per la sua arte originale
onirica/psichedelica con intarsi di magia pittorica. Grande capacità comunicativa ed una
tecnica ormai collaudata.
La Pupazza, pen name of Eleonora De Giuseppe, is an artist whose unmistakable trademark is her eye catching style. She is known
for her original, fantastic and psychedelic art
with hints of pictorial magic. Great communicative skills and thoroughly experienced
technique.
Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

750ml

750ml

BUBBLE OF ART
AMANDA TOY
EXTRA DRY
Quando l’arte del tatuaggio diventa bollicine d’autore
Volti sorridenti, onde, arcobaleni e gocce di mille colori, fiori e nuvole che
disegnano prati da sogno e fumetti che lanciano messaggi. È il mondo
fantastico di Amanda Toy, artista e tatuatrice seguitissima e molto nota,
che firma le nuove bottiglie di una delle linee d’autore di 958 Santero. Il
tratto, la scelta delle tonalità e i messaggi visivi che emergono sono in
piena sintonia con lo spirito che da sempre caratterizza 958 Santero:
unico e irripetibile. L’artista ha messo su vetro un’abilità creativa che non
ha confini di superficie e si esprime indifferentemente su una bottiglia,
sulla tela o con un tatuaggio. Il risultato, come per altre linee della serie
“bubbles of art”, è quello di avere bottiglie originali che alla freschezza, al
gusto e al piacere delle bollicine 958 Santero, abbinano uno stile artistico
raro e da collezionare.
The Amanda Toy collection for Santero: When the art of tattooing
translates to bubbles in the bottle.
Smiling faces, waves, rainbows and colorful drops, flowers and clouds
that draw dreamy meadows and balloons carrying funny messages. This
is the fantastic world of Amanda Toy, well-known artist and tattoo artist,
she is now designing a new collection of 958 Santero bottles. Committed
to bringing unique design and highlighting talented artists, her lines, choice of colors and the visual messages are in full harmony with the spirit
of Santero. Amanda has transferred her creative vision and skills to the
glass. She can either express herself on a bottle, on a canvas or with a
tattoo. The final result, “Bubbles of Art”, are unique bottles that combine
her spirit and the fresh profile of the 958 Santero bubbles with a rare and
collectible piece of art.

750ml

750ml

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

CLASSIC

LOVE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

Le bollicine più sexy racchiuse in una bottiglia dallo stile unico ed inimitabile. 958
Santero Classic è il risultato finale di anni di
ricerca, nato per stupire i palati più esigenti.
Giusto compagno per i momenti conviviali
dell’aperitivo e per i vostri pranzi o le vostre
cene di successo.

958 Santero “Love” una bottiglia speciale
per una persona speciale. E che sia così
non solo a San Valentino, ma per tutti gli altri
giorni dell’anno. 958 Santero Love Bottle è il
pensiero ideale per brindare con due calici
colmi di bollicine, le più sexy.
958 Santero “Love” a special bottle for a
special person, not only on Valentine’s Day
but for each day of the year. 958 Santero
Love Bottle is the ideal gift, the charming
look, the toast with two glasses of bubbly,
the sexy bubbles.

The sparkling sexy bubbles contained in
a bottle with a unique and inimitable style.
958 Santero Classic is the final result of
years of research, created for surprising the
most refined palates. Perfect for all convivial
moments, such as aperitifs, lunches and
dinners.

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

750ml

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

750ml

BLUE MILENA ANDRADE
EXTRA DRY
Il “Made in Italy” della moda italiana, una stilista affermata, un
capo d’abbigliamento diffuso a tutte le latitudini e uno spumante che rappresenta lo stile e il gusto italiano nel mondo.
Sono questi gli elementi della collaborazione tra la maison
958 Santero e Milena Andrade, nota designer brasiliana che
ha rivoluzionato il mondo dei blue jeans, da cui è nata la
bottiglia 958 Santero Blue Milena Andrade. Un progetto di
packaging originale e innovativo che simula il tessuto jeans
più alla moda, strappi compresi. È l’immagine di un extra
dry estremamente originale che, alle classiche e apprezzate
caratteristiche delle bollicine 958 Santero, abbina l’assoluta
novità del colore blu. 958 Santero Blue Milena Andrade è
ideale per ogni occasione, dall’aperitivo alla cena, ma anche
nella preparazione di sorprendenti ricette dolci e salate.
The “Made in Italy”, a fashion designer, an item of clothing
that is known in all latitudes and a sparkling wine that represents the Italian style and taste in the world. These are
the elements of the collaboration between 958 Santero and
Milena Andrade, a famous Brazilian designer, who’s revolutionized the world of blue jeans. The result is an original and
innovative bottle that simulates the most fashionable denim,
including tears. An original extra dry that combines the sexy
bubbles with the absolute novelty of the blue color. 958
Santero Blue Milena Andrade is ideal for any occasion, from
aperitif to dinner, but can also be used to prepare sweet and
savory recipes.

750ml

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

BLUE
DOLCE - SWEET
Il mito dei blue jeans incontra le bollicine
più sexy del momento, per celebrarlo,
Santero presenta il 958 Santero Blue. Dal
particolare colore blu, 958 Santero Blue è il
brindisi ideale per chi prende la vita in modo
informale, lontano dalle convenzioni ed in
piena libertà.
The famous denim meets our sexy bubbles.
To celebrate the myth of blue jeans
Santero presents 958 Santero Blue with its
characteristic blue color, Santero Blue is the
perfect toast for those who take life easily, far
from any rules.

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

750ml

BELLINI

ROSSINI

DOLCE - SWEET

DOLCE - SWEET

Il rosa dei fiori di pesco, la fragranza del frutto e
l’eleganza di un cocktail unico con basso contenuto alcolico. 958 Santero Bellini è il nuovo modo
di bere che unisce la delicatezza della pesca alla
freschezza delle bollicine. Un’esperienza unica,
ideale per tutte le occasioni e inebriante come la
Primavera.

La regina dei frutti di bosco, la fragola rossa, ingrediente principe del 958 Santero Rossini, un mix di
profumi e gusti che ricordano il frutto rosso, esaltati
dalle bollicine che lo rendono adatto ad ogni occasione, come una bella passeggiata in campagna
in Autunno.
The queen of wild berries, the red strawberry,
main ingredient of 958 Santero Rossini, a mix of
aromas and flavors reminiscent of this red fruit,
enhanced by the bubbles that makes it suitable
for any occasion, such as a nice walk in the countryside in Autumn.

The pink of peach blossoms, the fragrance of the
fruit and the elegance of a unique cocktail with
low alcohol content. 958 Santero Bellini is the
new drinking style that combines the delicacy
of the peach with the freshness of the bubbles.
A unique experience, ideal for all occasions and
exciting like Spring.

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

750ml

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

750ml

ZERO GRADI /Alcohol free

MIMOSA

ANALCOLICO DOLCE

DOLCE - SWEET

Orange is the fruit of sun, reminiscent of summer
and its scents. The 958 Santero Mimosa made
this fruit its symbol. Sweet but strong taste, with
pleasantly sour tones, its bubbles enliven a fine
and persistent perlage for a fresh, young and new
way of drinking.

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

750ml

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

OHO
ALC LIC

CO

Alcohol Free, sweet and with the exotic taste of
tropical fruits the 958 Santero no Alcohol is perfect at any time of the day and for any occasion.
958 Santero Alcohol Free gives you the green
light to drink while preserving your concentration,
your driving skills and your safety at work, with
your family and friends.

NON

Zero alcol e tanta dolcezza e con in più i gusti
esotici dei frutti tropicali 958 Santero Analcolico è
ideale in ogni momento della giornata e per ogni
occasione. 958 Santero Analcolico è la svolta
“verde” per brindare conservando concentrazione e sicurezza alla guida o sul lavoro, in famiglia
o con gli amici.

L’arancia è il frutto del sole, ricorda l’Estate e i
suoi profumi. Il 958 Santero Mimosa di questo
frutto ha fatto la sua bandiera. Sapore dolce,
ma deciso, con sfumature gradevolmente aspre,
le sue bollicine animano un perlage finissimo e
persistente per un modo di bere fresco, giovane,
nuovo.

A N A L C O LI

750ml

ASTI SECCO
D.O.C.G.
L’Asti Secco D.O.C.G. 958 Santero è la grande novità di quest’anno. Uno spumante
non dolce a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita, la massima espressione della denominazione e della qualità dei vini italiani, ottenuto con il 100% di uve
Moscato D.O.C.G. del Piemonte, la varietà da sempre utilizzata per produrre l’Asti
D.O.C.G., lo spumante dolce più brindato e conosciuto al mondo. L’Asti Secco 958
Santero è dunque l’espressione più innovativa ed allo stesso tempo tradizionale
della vitivinicoltura nata e sviluppata nella zona piemontese dove più di 150 anni fa
nacque il primo spumante d’Italia ottenuto proprio con uve moscato. Un’area che
non a caso l’Unesco ha indicato come Patrimonio dell’Umanità.
Asti Secco D.O.C.G. 958 Santero is the new trend of the year. Asti is generally
known as a sweet sparkling wine with the denomination D.O.C.G., obtained by
100% Moscato grapes. Asti Secco 958 Santero respects the traditional Winemaking
knowledge of the area between Langhe and Monferrato, not by chance declared a
UNESCO World Heritage Site. Even though the sweetness is lower than the traditional
Asti D.O.C.G., it keeps the fragrance and the aromatic bouquet of Moscato grapes.

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

750ml

Magnum 1,5l + Box

MILLESIMATO

ACQUI ROSÉ

EXTRA DRY

D.O.C.G.

958 Santero Millesimato è l’essenza selezionata delle bollicine firmate 958 Santero. A cominciare dalle uve. Solo i
grappoli raccolti in annate particolarmente favorevoli sono
scelti con rigore e spumantizzati secondo tecniche antiche
e tecnologie all’avanguardia. Nasce così il 958 Santero
Millesimato. Con il suo perlage persistente e morbido, il
bouquet articolato e il gusto gradevole, 958 Santero Millesimato dona sensazioni originali e rare.

958 Santero Acqui Rosé DOCG l’eccellenza e il fascino delle bollicine rosate dry
Il 958 Santero Acqui Rosé DOCG è la prima novità del
2019. Ottenuto esclusivamente da uve brachetto, il 958
Santero Acqui Rosé DOCG è uno spumante dry di grande
appeal e fascino. Il colore rosato, i profumi aromatici di
rosa e frutti rossi, il gusto morbido e avvolgente, sono il
bouquet identificativo e il vero valore aggiunto delle sue
bollicine rosate che confermano, unico nel panorama
degli spumanti rosé ottenuti da un’unica varietà di uva,
la denominazione d’origine controllata e garantita che è
il più alto grado di origine e qualità per un vino. Il 958
Santero Acqui Rosé DOCG è lo spumante dry perfetto
per ogni occasione, dall’aperitivo alla cena tra amici, dal
ristorante al bar.

958 Santero Millesimato is the essence of the best bubbles signed 958 Santero. Only during favorable vintages
the grapes are strictly selected and processed through a
special wine making, which follows both ancient techniques and new technologies. This is how the 958 Santero
Millesimato was born. With its fine and persistent perlage,
well-structured bouquet and fresh taste, 958 Santero Millesimato gives unique and special vibes.

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

750ml

958 Santero Acqui Rosé DOCG the excellence and
charm of the dry rosé bubbles
The 958 Santero Acqui Rosé DOCG is the first innovation
of 2019. Obtained from Brachetto grapes, the 958 Santero Acqui Rosè DOCG is a dry sparkling wine of great
appeal and charm. The rose color, the aromatic perfumes
of rose and red fruits, the soft and enveloping taste are
the characteristic bouquet and the real added value of its
rose bubbles which make it unique in the panorama of
sparkling wines made from a single variety of grapes and
the Controlled Origin Denomination which is the highest
degree of origin and quality for a wine. The 958 Santero
Acqui Rosé DOCG is the perfect dry sparkling wine for
every occasion, from happy hour to dinner with friends,
from the restaurant to the bar.

750ml

NASCE 958 Santero CLUB
LA LINEA AL TOP PER LE BOLLICINE PIÙ SEXY
Entrare in un club è sempre frutto di una selezione. Se si riesce a
farne parte è perché si è dimostrato di valere. La Santero ha pensato
proprio a questi concetti quando ha promosso il progetto 958 Santero
Club, la nuova bottiglia di design ideata dagli studenti del Politecnico di
Milano. Ora quella bottiglia è la struttura portante di un’altra innovativa
iniziativa firmata da 958 Santero: la gamma Club dove le linee
esclusive e originali della bottiglia pensata e realizzata appositamente
per 958 Santero, si sposano perfettamente con le bollicine più
brindate, dall’Extra Dry Millesimato alle bollicine a base di frutti rossi
dove i sentori di frutta aprono al piacere del bere con nuove e inedite
sensazioni. Club è la linea top di 958 Santero, quella che si distingue
per prestigio e stile. È un Club esclusivo per brindare al successo.
958 Santero CLUB IS BORN,
THE TOP LINE FOR THE SEXIEST BUBBLES
Entering in a club is always the result of a selection. If you succeed in
being inside, then it’s because you proved you are worth it. Santero
thought about these concepts when it promoted the 958 Santero
Club project, the new design bottle crafted by the students of the
Polytechnic University of Milan.
Now that bottle is the protagonist of another innovative initiative
signed by 958 Santero: the Club range where the exclusive and
original lines of the bottle designed and specifically realized for 958
Santero perfectly match the most toasted bubbles, from the Extra Dry
Millesimato to the bubbles based on red fruits where the scents of fruit
open to the pleasure of drinking with new and original sensations. Club
is the top line of 958 Santero, the one that stands out for prestige and
style. It is an exclusive Club to toast to success.

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml

750ml

750ml

Cartone da 6 bottiglie 750ml
6 bottles case 750ml
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