ITALIAN WINE BRANDS
PUNTA ALLE STELLE CON ELETTRA, FLAGSHIP WINE DELLA PRODUZIONE PUGLIESE

Milano, 31 ottobre 2019 - C’è una nuova stella nel firmamento dei vini pugliesi. Italian Wine
Brands, uno dei principali gruppi vinicoli italiani di produzione e distribuzione multicanale di vini a
marchi proprietari, tramite la controllata Provinco Italia SpA, è pronto a lanciare sul mercato un
nuovo vino che abbraccia le principali suggestioni della produzione pugliese.
Ottenuto da uve Negroamaro, Primitivo e Nero di Troia, e prodotto nella cantina di Torricella (TA),
Elettra – Constellation of Taurus è un Premium Blend proposto in edizione limitata.
Vinificato con passione dagli esperti Wine Makers IWB, per raggiungere la piena maturità riposa in
legno americano per 4 mesi. Nuance espressive di grande ampiezza conferiscono a “Elettra” una
dimensione aromatica ricca di fascino, articolata e coinvolgente.
Elettra – Constellation of Taurus, Rosso Puglia IGP, sarà un vino di fascia alta, destinato a un
pubblico di consumatori esigente, sempre alla ricerca di prodotti di qualità. Ancora da definire la
data di immissione sul mercato di questo vino che saprà conquistare il cuore di tanti appassionati.
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ITALIAN WINE BRANDS
REACHING FOR THE STARS WITH ELETTRA, A FLAGSHIP WINE LABEL FROM PUGLIA

Milan, 31 October 2019 - Puglia adds yet another jewel to its crown. Italy’s leading wine producer
and multi-channel distribution group, Italian Wine Brands, is launching a new wine label that
embraces Puglia’s famous winemaking charm through its subsidiary, Provinco Italia SpA.
Made from Negroamaro, Primitivo and Nero di Troia grapes, and produced in the Torricella (TA)
winery, Elettra - Constellation of Taurus is a limited-edition premium blend.
Made with passion by IWB’s expert wine makers, this particular label is aged in American wood
barrels for four months. Expressive overtones give Elettra a fragrant, intricate flavour that’s packed
full of charm.
Elettra – Constellation of Taurus, Rosso Puglia IGP, is a high-end wine, perfect for discerning
consumers on the lookout for a quality product. The launch date has yet to be announced, but this
label is guaranteed to win the hearts of many wine aficionados.
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