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Grappa Nonino Cru Monovitigno® Picolit
The Legendary grappa from ITaLy

Panorama  20 Dicembre 1973 

IL BUON VINO 

Picolit, Picolit, che sgnappa! 
Giannola e Benito Nonino, in Percoto, il primo dicembre, hanno distillato 
la grappa di Picolit. 
Buon Dio, dicessi che non ne ero emozionato, mentirei! 
(...)
Sul mezzogiorno di quel primo dicembre (...) dagli sfiatatoi è uscita, 
cristallina, la grappa. Ho teso il bicchiere, l’ho raccolta, l’ho guardata in trasparenza, 
controluce, gioioso già del suo vivere. A lungo l’ho scaldata nel tepore della mano. 
A lungo ne ho aspirato il profumo: estenuato e acuto, allo stesso tempo, 
a memorare – più che illuminazione, un lampo – il miele d’acacia, 
le mele cotogne mature, i fichi appena staccati. Ho chiuso gli occhi e ho lasciato 
scivolare qualche goccia nella bocca. 
Allora l’ho scaldata, ancora a lungo, tra lingua e palato: la grappa si è sparsa 
e m’ha invaso. Durante lenti incantati minuti mi ha ripetuto, nel rigore d’inverno, 
l’estivo racconto di mieli d’acacia, di mele cotogne mature, di fichi appena staccati.

 Luigi Veronelli
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Le distillerie Nonino imbottigliano esclusivamente  
Grappa e Acquaviti ottenute da materie prime fresche, 

distillate con metodo artigianale nei propri 
alambicchi discontinui a vapore a Ronchi di Percoto. 

Le Grappe e le Acquaviti invecchiate 
vengono imbottigliate dopo invecchiamento naturale 

in barriques, senza aggiunta di coloranti.

1 Dicembre 1973 Benito e Giannola Nonino creano la Grappa Monovitigno® 
e trasformano la Grappa da Cenerentola a Regina dei distillati. 
La distillazione delle vinacce di singolo vitigno
è la rivoluzione Nonino nel modo di produrre e proporre 
la Grappa in Italia e nel Mondo!

NONINO the Grappa Evolution
Italian Cocktail Spirit



È l’anno 1984, i Nonino 
segnano una nuova svolta nel 

mondo della distillazione: creano 
ÙE® l’Acquavite d’Uva distillando 
in un’unica operazione la buccia, 

la polpa e il succo dell’uva.
Il Decreto Ministeriale del 20 ottobre 1984, 

per l’Autorizzazione alla produzione 
dell’Acquavite d’Uva, è emanato 
su specifica richiesta dei Nonino. 

In omaggio alla loro terra
 la chiamano ÙE 

(Uva nella lingua friulana).

LA FAMIGLIA NONINO 
SI DEDICA ALL’ARTE 
DELLA DISTILLAZIONE 
FIN DAL 1897.

La famiglia Nonino 
si occupa in prima persona 
dell’acquisto della materia prima 
e segue le varie fasi della 
distillazione per garantire 
la massima qualità del distillato.

Le Distillerie Nonino, 
uniche al mondo, sono composte 
da Cinque Distillerie Artigianali, 
ognuna con 12 alambicchi 
discontinui a vapore, per la 
produzione delle inimitabili 
Acquaviti Nonino, nel rispetto 
della Tradizione e dei ritmi 
dell’artigianalità. 
Le vinacce e le uve vengono 
diraspate e fermentate sottovuoto 
a temperatura controllata in tini 
in acciaio inossidabile e sono 
distillate immediatamente dopo  
la fermentazione, in concomitanza 
alla vendemmia.  
La distillazione discontinua 
avviene molto lentamente, con 
il taglio delle teste e delle code, 
per consentire ai componenti 
volatili, responsabili dei profumi, 
una giusta evaporazione e 
conseguente condensazione 
mantenendo intatte le preziose 
caratteristiche organolettiche 
del vitigno prescelto.

Cantine invecchiamento
Dal 1952 le Cantine 
Invecchiamento delle  
Distillerie Nonino ospitano 
piccole botti di legni diversi. 
Oggi ne vantano 1855  
in quercia Nevers, Limousin, 
Grésigne, ex-Sherry e in Acacia  
e Ciliegio selvatico, che 
custodiscono le preziose 
acquaviti Nonino:  
Grappe e ÙE®. 

>
Da sinistra: 
Benito e Antonella; 
sotto Giannola, Elisabetta 
e Cristina Nonino

1 DICEMBRE 1973 Benito e Giannola Nonino, nel rispetto della tradizione,  
rivoluzionano il sistema di produrre e presentare la grappa in Italia e nel mondo.  
Creano la grappa di singolo vitigno, il Monovitigno® Nonino, distillando 
separatamente le vinacce dell’uva Picolit e trasformano la Grappa da Cenerentola  
a Regina dei distillati!

29 NOVEMBRE 1975 Istituiscono il Premio Nonino Risit D’Aur (barbatella d’oro) 
con lo scopo di salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e 
ottenere l’autorizzazione comunitaria al reimpianto di Schioppettino, Pignolo  
e Ribolla Gialla così da preservare la biodiversità del territorio. 

30 GIUGNO 1977 Viene istituito il Premio Nonino di Letteratura che, dal 1984, 
si completerà con la sezione Internazionale.

27 NOVEMBRE 1984 I Nonino segnano una nuova svolta, distillano l’uva intera 
e creano l’Acquavite d’Uva, ÙE®. L’Autorizzazione Ministeriale alla produzione 
dell’Acquavite d’Uva (D.M. 20.10.84) è concessa su specifica richiesta dei Nonino.

3 APRILE 2000 Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino, dopo anni di ricerche,  
creano GIOIELLO® il distillato della “Purezza”, l’acquavite ottenuta dalla  
distillazione del solo miele.

4 DICEMBRE 2003 Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi consegna 
a Giannola e Benito Nonino il prestigioso Premio Leonardo Qualità Italia  
per la “Qualità assoluta, la Ricerca e l’Innovazione... I Nonino sono riconosciuti  
i veri Ambasciatori della Grappa Italiana nel Mondo”.

GIUGNO 2012 F. Paul Pacult, definito dalla rivista Forbes “il più autorevole  
esperto di distillati degli Stati Uniti”, riconferma la Grappa Nonino 
Monovitigno® Picolit fra i Top distillati al mondo nella “HALL OF FAME”  
del prestigioso trimestrale SPIRIT JOURNAL.

12 GIUGNO 2014 La Grappa Nonino viene presa come esempio ed icona della  
Grappa artigianale in “How It’s Made” (Come è fatto), il famoso documentario  
in onda su Discovery Channel, il canale tematico che soddisfa ogni curiosità.

FEBBRAIO 2015 Per la prima volta la Grappa Nonino viene esposta nella vetrina 
londinese di Harrods, icona del lusso nel mondo, accanto ai distillati più pregiati.

MAGGIO 2015 Nonino la Grappa del futuro per EXPO 2015. Grappa Nonino  
è stata scelta come unica Grappa nel Supermercato del Futuro per rappresentare  
il distillato italiano e in alcune prestigiose realtà dell’Expo.  
Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino sono Ambassador di WE-Women  
for expo 2015. 

Per celebrare il Trentesimo Anniversario 
di questa innovazione, la Famiglia Nonino 
preleva dalle sue cantine invecchiamento 

RISERVA NONINO
SPECIAL ANNIVERSARY EDITION 
INVECCHIATA 4 ANNI IN BARRIQUES  
DI QUERCIA NEVERS
Questa cuvée unisce simbolicamente uve 
bianche Monovitigno® Ribolla Gialla, antico 
vitigno autoctono friulano fine ed elegante, 
e uve rosse Monovitigno® Fragolino, 
affascinante e aromatico vitigno del Friuli. 
4 gli anni di invecchiamento naturale 
in barriques, 4 come gli elementi costitutivi 
la materia e le stagioni. 

Vendemmia 2006 
Inizio invecchiamento nelle cantine 
padronali il 31 agosto 2010 nelle barriques 
di quercia Nevers. 
Prelevati il 19 giugno 2015 litri anidri 1276, 
imbottigliate 347 Imperiali da 6300 ml 
e 500 bottiglie da 700 ml. 43% vol

Imperiale in vetro soffiato, decorata a mano
in oro 24 carati, argento e glitter.
Tappo realizzato a mano in vetro e
oro 24 carati, passato ‘alla mola di diamante’  
e dipinto a mano.
700 ml in vetro decorato in oro 24 carati, 
argento e glitter, fondo blu colorato a mano.
Edizione limitata e numerata. 

Sensazione visiva Color ambra intenso
Sensazione olfattiva Al naso è avvolgente, 
con sentore di uva, frutti rossi, vaniglia, 
mandorla e spezie. 
Sensazione gustativa Ricca ed elegante, 
netta conferma delle sfumature olfattive. 

Unica e ricca di personalità, mantiene 
le caratteristiche dei vitigni di provenienza. 
Perfetta in qualsiasi momento della giornata 
e abbinata ai formaggi al foie gras ai dolci 
a base di cioccolata. Compagna attiva nella 
lettura e nella conversazione, da meditazione. 
Ideale accompagnata ai sigari e al cioccolato 
amaro.



GRAPPA
È il distillato più antico 
e tradizionale del Nord Italia; 
si ottiene distillando la parte 
solida dell’uva: la vinaccia. 

Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® 
Picolit Cru
Fragolino Cru
Müller-Thurgau Cru
Pignolo Cru
Ribolla Gialla Cru
Sauvignon Cru
Schioppettino Cru 
Verduzzo Cru

I Vigneti Nonino 
Grappa Monovitigno® 
Lo Chardonnay Bianco 
Lo Chardonnay in barriques
Il Friulano
Il Merlot*
Il Moscato
Il Prosecco Bianco
Il Prosecco Riserva in barriques
Il Sauvignon Blanc

Grappa Nonino Monovitigni®

Grappa Nonino 
Vendemmia

Grappa Nonino 
Cuvée Millesimata

Grappa Nonino
Single Grapes 

Grappa Nonino  
Riserva 8 Years
Invecchiata in barriques

Grappa Nonino  
AnticaCuvée® Riserva
Invecchiata in barriques

Grappa Nonino  
Vendemmia Riserva
Invecchiata in barriques

Grappe Tradizione Nonino
Nonino 41°
Nonino 50° 
Nonino Friulana 43°
Friulana alla Ruta
Optima®

Vuisinâr® Riserva

ÙE® [Uva in lingua friulana]
L’Acquavite d’uva creata 
da Benito e Giannola Nonino 
il 27 novembre 1984; si ottiene 
distillando in un’unica operazione 
la buccia, la polpa e il succo d’uva. 
ÙE® racchiude in sé l’eleganza 
del distillato di vino e il carattere 
della grappa.

Collezione Nonino ÙE® Cru 
Monovitigno® Picolit 

ÙE® Nonino Riserve di Annata
Invecchiate in eccellenza 
14, 18 e 26 anni in barriques 
nelle Cantine Invecchiamento 
della famiglia Nonino. 
UNICHE PER INNOVAZIONE  
E RICERCA  

ÙE® La Riserva 
dei ‘Cent’Anni’ Nonino  
Invecchiata 14 anni in barriques 
di quercia Limousin e Grésigne, 
Vendemmia 1995, solo 4 barriques 
all’anno, ampolle da 700 ml

ÙE® Riserva Monovitigno® Verduzzo 
Cru Colli Orientali del Friuli 
Invecchiata 18 anni nella barrique 
di Limousin n 105, Vendemmia 
1992, solo 540 ampolle da 700 ml

ÙE® Nonino Anniversary 
Riserva Monovitigni® 
invecchiata 5 anni in barriques

ÙE® Nonino Cru Monovitigno® 
Cabernet Franc Cru 
Fragolino Cru 
Moscato Giallo Cru 
Müller Thurgau Cru 
Traminer Cru 
Verduzzo Cru 

I Vigneti Nonino ÙE® Monovitigno®

Il Fragolino
La Malvasia 
Il Prosecco 
Il Sauvignon 

ÙE® Nonino Monovitigni®

ÙE® Uvarossa® 
ÙE® Uvabianca®  

ÙE / Uva in lingua Friulana

 Simbolo degli alcoli nel Medioevo

GIOIELLO®

Distillato di miele
Il distillato della ‘Purezza’,
l’Acquavite ottenuta 
dalla distillazione del solo miele 
in tutte le sue varietà di gusti.
Distillato di miele Millesimato 
Distillato di miele d’Acacia 
Distillato di miele di Agrumi 
Distillato di miele di Castagno 
Distillato di miele di Girasole 
Distillato di miele di Millefiori 
Distillato di miele Tarassaco 

FRUT® 
Acquavite di frutta
Prodotta secondo l’antica 
tradizione di famiglia, distillando 
frutta fresca molto caratteristica, 
raccolta in zone vocate.
Il Pirus® Nonino / Williams  
della Val Venosta - Alto Adige
Il Prunus® Nonino / Sliwovitz 
di Dro - Trentino e dei Colli  
Orientali del Friuli
Il Cerasus® Nonino / Kirsch 
di ciliegie Marasche
Acquavite di Lamponi 
della Valle dei Mòcheni- Trentino 
Acquavite di Albicocche 
di Silandro Val Venosta - Alto Adige

LIQUORI 
Ottenuti dall’unione tra le antiche
originali ricette di Antonio Nonino 
e l’esperienza nell’Arte della 
distillazione della famiglia Nonino.
Amaro Nonino Quintessentia®

Prunella Nonino Mandorlata®

IMPERIALI NONINO [ 6,3 litri ]

JEROBOAM [ 3 litri ]

COLLEZIONE NONINO

GRAPPA NONINO MONOVITIGNO® LIMITED EDITION
DISPENSER MINIATURE 
NONINOTONIC® un modo nuovo di bere la Grappa Nonino

AMPOLLE [ 10 litri ]

COLLEZIONE NONINO 
ÙE® ACQUAVITE D’UVA CRU MONOVITIGNO® PICOLIT 
Uva, Picolit Cru Vigna Nonino 
in Buttrio, Friuli. Unica per 
carattere ed eleganza. Ammirata 
in tutto il mondo per la sua unicità 
è custodita in bottiglie realizzate 
di anno in anno dai maestri vetrai 
Baccarat, Riedel o Venini.
Il Picolit è il vitigno più nobile del 
Friuli, è un’uva bianca spargola 
che soffre di aborto floreale, 48% vol 

La Collezione Nonino conta oggi 27 
esemplari. Alcuni pezzi, ad oggi
introvabili, sono stati battuti 
da Christie’s a Londra nel 2000: 
a 2.531,00 € / Vendemmia 1990, 
2.664,00 € / Vendemmia 1989 
e nel 2001 alla Finarte di Milano 
a 2.169,00 € / Vendemmia 1984. 

PRODUZIONE LIMITATISSIMA, 
MILLESIMATA E NUMERATA 
1984 / 1990 DESIGN FRANCO VATTOLO 
1991 / 2009 DESIGN LUCA CENDALI

* Grappa Nonino Monovitigno®  
Il Merlot NovEmbrE 2010 

La Collezione Nonino  
ÙE® Acquavite d’Uva 
Cru Monovitigno® Picolit 
Alto Artigianato dello “Spirito” 
entra nella Collezione Permanente 
del Design Italiano 
del Triennale Design Museum

IMPERIALI NONINO

DISPENSER MINIATURE

JEROBOAM

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
Imperiali da 6,3 l in vetro soffiato  
e serigrafato a colori e glitter.
Tappi in vetro passato ‘alla mola 
di diamante’ e dipinti a mano.

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL MERLOT 41% vol 

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL MOSCATO 41% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL PROSECCO BIANCO 
38% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL PROSECCO 
IN BARRIQUES 41% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
LO CHARDONNAY
IN BARRIQUES 41% vol

GRAPPA NONINO 
RISERVA ANTICACUVÉE®

INVECCHIATA IN BARRIQUES 
DA 4 A 20 ANNI 
Imperiali numerate da 6,3 l 
in vetro soffiato, decorate in oro 
a caldo 24 carati e glitter, con tappo 
in vetro e oro 24 carati. 43% vol

ÙE® NONINO Anniversary 
RISERVA MONOVITIGNI® 
5 ANNI IN BARRIQUES
Imperiali numerate da 6,3 l 
in vetro soffiato, decorate in oro 
a caldo 24 carati e glitter, tappo 
in vetro e oro 24 carati. 43% vol

AMARO NONINO 
QUINTESSENTIA® 
Imperiale da 6,3 l in vetro soffiato, 
decorato in oro a caldo 24 carati. 
Tappo in ottone lucidato. 35 % vol

Le Imperiali Nonino da 6,3 l 
sono un’edizione limitata.
Dimensioni: ø19cm x h.39 o 34,5 cm
Le Imperiali Nonino sono imbottigliate 
a mano e sono necessari molti ulteriori 
passaggi manuali per completarne 
la confezione contenuta in un 
cofanetto in legno con interno color 
argento o oro. 
Le Imperiali Nonino sono disponibili 
con l’elegante pipetta in versione 
grigio o bianco perlato, in vetro 
per alimenti completa di supporto 
in plexiglass, che permette di prelevare 
e dosare la giusta quantità di distillato.

IN VENDITA, 
SOLO SU PRENOTAZIONE

GRAPPA NONINO MONOVITIGNO® 
Limited Edition

1973-2013 QUARANT’ANNI DI 
MONOVITIGNO® GRAPPA NONINO

La distillazione delle vinacce 
di singolo vitigno è la rivoluzione 
Nonino nel modo di produrre
e proporre la Grappa in Italia 
e nel Mondo!

Grappa Nonino Monovitigno®

il Prosecco Bianco
il Moscato
il Merlot
il Sauvignon Blanc
lo Chardonnay in barriques  
il Prosecco Riserva in barriques

Dispenser da banco per 
Miniature Grappa Nonino 
Vendemmia e  
Vendemmia Riserva e  
per i Centini Nonino

In cartoncino decorato, possono 
contenere 20 bottiglie da 50 ml di 
Grappa Nonino Vendemmia 
e Vendemmia Riserva
oppure 12 bottiglie da 100ml 
di Acquaviti Nonino. 

Dimensioni: 27 x 29 x 22 cm

GRAPPA NONINO 
bevuta liscia o nel long drink 
NONINOTONIC® ideato 
dai Nonino. Fresco, dissetante e 
facile da preparare. 

Un modo nuovo di bere 
la Grappa Nonino:

NONINO 41°
NONINO FRIULANA 43°
NONINO 50°
 

scopri le ricette su  
www.grappanonino.it

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO®

Ampolle 10 litri Nonino
in vetro soffiato, serigrafate in platino. 
Cofanetto in legno di ciliegio 
con interno color argento.

ESEMPLARI NUMERATI 
E IMBOTTIGLIATI A MANO
EDIZIONE LIMITATA, 
IN VENDITA 
SOLO SU PRENOTAZIONE

Tutte le ampolle 10 litri sono 
disponibili su richiesta insieme 
all’elegante pipetta in vetro 
per alimenti completa di supporto 
in plexiglass, che permette 
di prelevare e dosare la giusta 
quantità di Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® da versare 
nel bicchiere. 

Ampolla 
nella capacità da 10 litri
dimensioni Ø 28cm / h. 54cm
Pipetta 
in vetro per alimenti completa
di supporto in plexiglas.
Base 32 × 11 cm, h. 72 cm

Grappa Cru Monovitigno® Picolit 
‘The Legendary Grappa from Italy’ 
ampolla serigrafata in platino,  
con tappo placcato argento. 
Cofanetto in legno di ciliegio 
con interno color argento. 

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
DA UVE PASSITE PICOLIT 
50% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

Grappa Cru Monovitigno®

Ampolle serigrafate in platino 
e con tappo in ottone o rame. 
Cofanetto in legno di ciliegio con 
interno color argento.  

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
FRAGOLINO  45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
RIBOLLA 45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
SCHIOPPETTINO 45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
VERDUZZO 45% vol 
Colli Orientali del Friuli.

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNI® 
VENDEMMIA  
E VENDEMMIA RISERVA

La Grappa Nonino Monovitigni® 
Vendemmia e Vendemmia Riserva  
presentate nello speciale formato da 3 l 
in bottiglia di vetro (cm ø11 x h.52) 
decorato con serigrafia a colori e glitter. 

Impreziosite dalla chiusura, realizzata 
a mano, con ceralacca e sigillo Nonino.
 
SOLO 400 PEZZI UNICI
IMBOTTIGLIATA A MANO
IN VENDITA 
SOLO SU PRENOTAZIONE

I DISTILLATI NONINO

NONINOTONIC®

con la Nonino che vuoi tu!

NONINO the Grappa Evolution
Italian Cocktail Spirit

I DISTILLATI NONINO 
IN FANTASTICI COCKTAIL
PER LA FELICITÀ DEL PALATO 
E DELLO SPIRITO!

Grappa, ÙE® Acquavite d’Uva,
Gioiello® Distillato di miele,
Pirus® Acquavite di pere Williams
e Amaro Nonino Quintessentia®

in fantastici cocktail creati per Nonino
da mixologist internazionali:
da degustare in compagnia per festeggiare
un anniversario o da sorseggiare aspettando
l’arrivo di un amico, per rilassarsi dopo
un’intensa giornata di lavoro o prima
di lanciarsi in una dichiarazione d’amore,
mentre ascoltate la vostra musica preferita
o come inizio perfetto di una serata romantica!

Scopri le ricette sul sito www.grappanonino.it

“L’ampia collezione di cocktail Nonino 
è (...) un esempio perfetto di come un’azienda 
così radicata in una tradizione di purezza 
può mantenere la sua identità 
sperimentando con i suoi prodotti”. 
Wallpaper.com luglio 2015

Foto Tassotto&Max



GRAPPA
È il distillato più antico 
e tradizionale del Nord Italia; 
si ottiene distillando la parte 
solida dell’uva: la vinaccia. 

Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® 
Picolit Cru
Fragolino Cru
Müller-Thurgau Cru
Pignolo Cru
Ribolla Gialla Cru
Sauvignon Cru
Schioppettino Cru 
Verduzzo Cru

I Vigneti Nonino 
Grappa Monovitigno® 
Lo Chardonnay Bianco 
Lo Chardonnay in barriques
Il Friulano
Il Merlot*
Il Moscato
Il Prosecco Bianco
Il Prosecco Riserva in barriques
Il Sauvignon Blanc

Grappa Nonino Monovitigni®

Grappa Nonino 
Vendemmia

Grappa Nonino 
Cuvée Millesimata

Grappa Nonino
Single Grapes 

Grappa Nonino  
Riserva 8 Years
Invecchiata in barriques

Grappa Nonino  
AnticaCuvée® Riserva
Invecchiata in barriques

Grappa Nonino  
Vendemmia Riserva
Invecchiata in barriques

Grappe Tradizione Nonino
Nonino 41°
Nonino 50° 
Nonino Friulana 43°
Friulana alla Ruta
Optima®

Vuisinâr® Riserva

ÙE® [Uva in lingua friulana]
L’Acquavite d’uva creata 
da Benito e Giannola Nonino 
il 27 novembre 1984; si ottiene 
distillando in un’unica operazione 
la buccia, la polpa e il succo d’uva. 
ÙE® racchiude in sé l’eleganza 
del distillato di vino e il carattere 
della grappa.

Collezione Nonino ÙE® Cru 
Monovitigno® Picolit 

ÙE® Nonino Riserve di Annata
Invecchiate in eccellenza 
14, 18 e 26 anni in barriques 
nelle Cantine Invecchiamento 
della famiglia Nonino. 
UNICHE PER INNOVAZIONE  
E RICERCA  

ÙE® La Riserva 
dei ‘Cent’Anni’ Nonino  
Invecchiata 14 anni in barriques 
di quercia Limousin e Grésigne, 
Vendemmia 1995, solo 4 barriques 
all’anno, ampolle da 700 ml

ÙE® Riserva Monovitigno® Verduzzo 
Cru Colli Orientali del Friuli 
Invecchiata 18 anni nella barrique 
di Limousin n 105, Vendemmia 
1992, solo 540 ampolle da 700 ml

ÙE® Nonino Anniversary 
Riserva Monovitigni® 
invecchiata 5 anni in barriques

ÙE® Nonino Cru Monovitigno® 
Cabernet Franc Cru 
Fragolino Cru 
Moscato Giallo Cru 
Müller Thurgau Cru 
Traminer Cru 
Verduzzo Cru 

I Vigneti Nonino ÙE® Monovitigno®

Il Fragolino
La Malvasia 
Il Prosecco 
Il Sauvignon 

ÙE® Nonino Monovitigni®

ÙE® Uvarossa® 
ÙE® Uvabianca®  

ÙE / Uva in lingua Friulana

 Simbolo degli alcoli nel Medioevo

GIOIELLO®

Distillato di miele
Il distillato della ‘Purezza’,
l’Acquavite ottenuta 
dalla distillazione del solo miele 
in tutte le sue varietà di gusti.
Distillato di miele Millesimato 
Distillato di miele d’Acacia 
Distillato di miele di Agrumi 
Distillato di miele di Castagno 
Distillato di miele di Girasole 
Distillato di miele di Millefiori 
Distillato di miele Tarassaco 

FRUT® 
Acquavite di frutta
Prodotta secondo l’antica 
tradizione di famiglia, distillando 
frutta fresca molto caratteristica, 
raccolta in zone vocate.
Il Pirus® Nonino / Williams  
della Val Venosta - Alto Adige
Il Prunus® Nonino / Sliwovitz 
di Dro - Trentino e dei Colli  
Orientali del Friuli
Il Cerasus® Nonino / Kirsch 
di ciliegie Marasche
Acquavite di Lamponi 
della Valle dei Mòcheni- Trentino 
Acquavite di Albicocche 
di Silandro Val Venosta - Alto Adige

LIQUORI 
Ottenuti dall’unione tra le antiche
originali ricette di Antonio Nonino 
e l’esperienza nell’Arte della 
distillazione della famiglia Nonino.
Amaro Nonino Quintessentia®

Prunella Nonino Mandorlata®

IMPERIALI NONINO [ 6,3 litri ]

JEROBOAM [ 3 litri ]

COLLEZIONE NONINO

GRAPPA NONINO MONOVITIGNO® LIMITED EDITION
DISPENSER MINIATURE 
NONINOTONIC® un modo nuovo di bere la Grappa Nonino

AMPOLLE [ 10 litri ]

COLLEZIONE NONINO 
ÙE® ACQUAVITE D’UVA CRU MONOVITIGNO® PICOLIT 
Uva, Picolit Cru Vigna Nonino 
in Buttrio, Friuli. Unica per 
carattere ed eleganza. Ammirata 
in tutto il mondo per la sua unicità 
è custodita in bottiglie realizzate 
di anno in anno dai maestri vetrai 
Baccarat, Riedel o Venini.
Il Picolit è il vitigno più nobile del 
Friuli, è un’uva bianca spargola 
che soffre di aborto floreale, 48% vol 

La Collezione Nonino conta oggi 27 
esemplari. Alcuni pezzi, ad oggi
introvabili, sono stati battuti 
da Christie’s a Londra nel 2000: 
a 2.531,00 € / Vendemmia 1990, 
2.664,00 € / Vendemmia 1989 
e nel 2001 alla Finarte di Milano 
a 2.169,00 € / Vendemmia 1984. 

PRODUZIONE LIMITATISSIMA, 
MILLESIMATA E NUMERATA 
1984 / 1990 DESIGN FRANCO VATTOLO 
1991 / 2009 DESIGN LUCA CENDALI

* Grappa Nonino Monovitigno®  
Il Merlot NovEmbrE 2010 

La Collezione Nonino  
ÙE® Acquavite d’Uva 
Cru Monovitigno® Picolit 
Alto Artigianato dello “Spirito” 
entra nella Collezione Permanente 
del Design Italiano 
del Triennale Design Museum

IMPERIALI NONINO

DISPENSER MINIATURE

JEROBOAM

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
Imperiali da 6,3 l in vetro soffiato  
e serigrafato a colori e glitter.
Tappi in vetro passato ‘alla mola 
di diamante’ e dipinti a mano.

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL MERLOT 41% vol 

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL MOSCATO 41% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL PROSECCO BIANCO 
38% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL PROSECCO 
IN BARRIQUES 41% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
LO CHARDONNAY
IN BARRIQUES 41% vol

GRAPPA NONINO 
RISERVA ANTICACUVÉE®

INVECCHIATA IN BARRIQUES 
DA 4 A 20 ANNI 
Imperiali numerate da 6,3 l 
in vetro soffiato, decorate in oro 
a caldo 24 carati e glitter, con tappo 
in vetro e oro 24 carati. 43% vol

ÙE® NONINO Anniversary 
RISERVA MONOVITIGNI® 
5 ANNI IN BARRIQUES
Imperiali numerate da 6,3 l 
in vetro soffiato, decorate in oro 
a caldo 24 carati e glitter, tappo 
in vetro e oro 24 carati. 43% vol

AMARO NONINO 
QUINTESSENTIA® 
Imperiale da 6,3 l in vetro soffiato, 
decorato in oro a caldo 24 carati. 
Tappo in ottone lucidato. 35 % vol

Le Imperiali Nonino da 6,3 l 
sono un’edizione limitata.
Dimensioni: ø19cm x h.39 o 34,5 cm
Le Imperiali Nonino sono imbottigliate 
a mano e sono necessari molti ulteriori 
passaggi manuali per completarne 
la confezione contenuta in un 
cofanetto in legno con interno color 
argento o oro. 
Le Imperiali Nonino sono disponibili 
con l’elegante pipetta in versione 
grigio o bianco perlato, in vetro 
per alimenti completa di supporto 
in plexiglass, che permette di prelevare 
e dosare la giusta quantità di distillato.

IN VENDITA, 
SOLO SU PRENOTAZIONE

GRAPPA NONINO MONOVITIGNO® 
Limited Edition

1973-2013 QUARANT’ANNI DI 
MONOVITIGNO® GRAPPA NONINO

La distillazione delle vinacce 
di singolo vitigno è la rivoluzione 
Nonino nel modo di produrre
e proporre la Grappa in Italia 
e nel Mondo!

Grappa Nonino Monovitigno®

il Prosecco Bianco
il Moscato
il Merlot
il Sauvignon Blanc
lo Chardonnay in barriques  
il Prosecco Riserva in barriques

Dispenser da banco per 
Miniature Grappa Nonino 
Vendemmia e  
Vendemmia Riserva e  
per i Centini Nonino

In cartoncino decorato, possono 
contenere 20 bottiglie da 50 ml di 
Grappa Nonino Vendemmia 
e Vendemmia Riserva
oppure 12 bottiglie da 100ml 
di Acquaviti Nonino. 

Dimensioni: 27 x 29 x 22 cm

GRAPPA NONINO 
bevuta liscia o nel long drink 
NONINOTONIC® ideato 
dai Nonino. Fresco, dissetante e 
facile da preparare. 

Un modo nuovo di bere 
la Grappa Nonino:

NONINO 41°
NONINO FRIULANA 43°
NONINO 50°
 

scopri le ricette su  
www.grappanonino.it

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO®

Ampolle 10 litri Nonino
in vetro soffiato, serigrafate in platino. 
Cofanetto in legno di ciliegio 
con interno color argento.

ESEMPLARI NUMERATI 
E IMBOTTIGLIATI A MANO
EDIZIONE LIMITATA, 
IN VENDITA 
SOLO SU PRENOTAZIONE

Tutte le ampolle 10 litri sono 
disponibili su richiesta insieme 
all’elegante pipetta in vetro 
per alimenti completa di supporto 
in plexiglass, che permette 
di prelevare e dosare la giusta 
quantità di Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® da versare 
nel bicchiere. 

Ampolla 
nella capacità da 10 litri
dimensioni Ø 28cm / h. 54cm
Pipetta 
in vetro per alimenti completa
di supporto in plexiglas.
Base 32 × 11 cm, h. 72 cm

Grappa Cru Monovitigno® Picolit 
‘The Legendary Grappa from Italy’ 
ampolla serigrafata in platino,  
con tappo placcato argento. 
Cofanetto in legno di ciliegio 
con interno color argento. 

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
DA UVE PASSITE PICOLIT 
50% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

Grappa Cru Monovitigno®

Ampolle serigrafate in platino 
e con tappo in ottone o rame. 
Cofanetto in legno di ciliegio con 
interno color argento.  

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
FRAGOLINO  45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
RIBOLLA 45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
SCHIOPPETTINO 45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
VERDUZZO 45% vol 
Colli Orientali del Friuli.

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNI® 
VENDEMMIA  
E VENDEMMIA RISERVA

La Grappa Nonino Monovitigni® 
Vendemmia e Vendemmia Riserva  
presentate nello speciale formato da 3 l 
in bottiglia di vetro (cm ø11 x h.52) 
decorato con serigrafia a colori e glitter. 

Impreziosite dalla chiusura, realizzata 
a mano, con ceralacca e sigillo Nonino.
 
SOLO 400 PEZZI UNICI
IMBOTTIGLIATA A MANO
IN VENDITA 
SOLO SU PRENOTAZIONE

I DISTILLATI NONINO

NONINOTONIC®

con la Nonino che vuoi tu!

NONINO the Grappa Evolution
Italian Cocktail Spirit

I DISTILLATI NONINO 
IN FANTASTICI COCKTAIL
PER LA FELICITÀ DEL PALATO 
E DELLO SPIRITO!

Grappa, ÙE® Acquavite d’Uva,
Gioiello® Distillato di miele,
Pirus® Acquavite di pere Williams
e Amaro Nonino Quintessentia®

in fantastici cocktail creati per Nonino
da mixologist internazionali:
da degustare in compagnia per festeggiare
un anniversario o da sorseggiare aspettando
l’arrivo di un amico, per rilassarsi dopo
un’intensa giornata di lavoro o prima
di lanciarsi in una dichiarazione d’amore,
mentre ascoltate la vostra musica preferita
o come inizio perfetto di una serata romantica!

Scopri le ricette sul sito www.grappanonino.it

“L’ampia collezione di cocktail Nonino 
è (...) un esempio perfetto di come un’azienda 
così radicata in una tradizione di purezza 
può mantenere la sua identità 
sperimentando con i suoi prodotti”. 
Wallpaper.com luglio 2015

Foto Tassotto&Max



GRAPPA
È il distillato più antico 
e tradizionale del Nord Italia; 
si ottiene distillando la parte 
solida dell’uva: la vinaccia. 

Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® 
Picolit Cru
Fragolino Cru
Müller-Thurgau Cru
Pignolo Cru
Ribolla Gialla Cru
Sauvignon Cru
Schioppettino Cru 
Verduzzo Cru

I Vigneti Nonino 
Grappa Monovitigno® 
Lo Chardonnay Bianco 
Lo Chardonnay in barriques
Il Friulano
Il Merlot*
Il Moscato
Il Prosecco Bianco
Il Prosecco Riserva in barriques
Il Sauvignon Blanc

Grappa Nonino Monovitigni®

Grappa Nonino 
Vendemmia

Grappa Nonino 
Cuvée Millesimata

Grappa Nonino
Single Grapes 

Grappa Nonino  
Riserva 8 Years
Invecchiata in barriques

Grappa Nonino  
AnticaCuvée® Riserva
Invecchiata in barriques

Grappa Nonino  
Vendemmia Riserva
Invecchiata in barriques

Grappe Tradizione Nonino
Nonino 41°
Nonino 50° 
Nonino Friulana 43°
Friulana alla Ruta
Optima®

Vuisinâr® Riserva

ÙE® [Uva in lingua friulana]
L’Acquavite d’uva creata 
da Benito e Giannola Nonino 
il 27 novembre 1984; si ottiene 
distillando in un’unica operazione 
la buccia, la polpa e il succo d’uva. 
ÙE® racchiude in sé l’eleganza 
del distillato di vino e il carattere 
della grappa.

Collezione Nonino ÙE® Cru 
Monovitigno® Picolit 

ÙE® Nonino Riserve di Annata
Invecchiate in eccellenza 
14, 18 e 26 anni in barriques 
nelle Cantine Invecchiamento 
della famiglia Nonino. 
UNICHE PER INNOVAZIONE  
E RICERCA  

ÙE® La Riserva 
dei ‘Cent’Anni’ Nonino  
Invecchiata 14 anni in barriques 
di quercia Limousin e Grésigne, 
Vendemmia 1995, solo 4 barriques 
all’anno, ampolle da 700 ml

ÙE® Riserva Monovitigno® Verduzzo 
Cru Colli Orientali del Friuli 
Invecchiata 18 anni nella barrique 
di Limousin n 105, Vendemmia 
1992, solo 540 ampolle da 700 ml

ÙE® Nonino Anniversary 
Riserva Monovitigni® 
invecchiata 5 anni in barriques

ÙE® Nonino Cru Monovitigno® 
Cabernet Franc Cru 
Fragolino Cru 
Moscato Giallo Cru 
Müller Thurgau Cru 
Traminer Cru 
Verduzzo Cru 

I Vigneti Nonino ÙE® Monovitigno®

Il Fragolino
La Malvasia 
Il Prosecco 
Il Sauvignon 

ÙE® Nonino Monovitigni®

ÙE® Uvarossa® 
ÙE® Uvabianca®  

ÙE / Uva in lingua Friulana

 Simbolo degli alcoli nel Medioevo

GIOIELLO®

Distillato di miele
Il distillato della ‘Purezza’,
l’Acquavite ottenuta 
dalla distillazione del solo miele 
in tutte le sue varietà di gusti.
Distillato di miele Millesimato 
Distillato di miele d’Acacia 
Distillato di miele di Agrumi 
Distillato di miele di Castagno 
Distillato di miele di Girasole 
Distillato di miele di Millefiori 
Distillato di miele Tarassaco 

FRUT® 
Acquavite di frutta
Prodotta secondo l’antica 
tradizione di famiglia, distillando 
frutta fresca molto caratteristica, 
raccolta in zone vocate.
Il Pirus® Nonino / Williams  
della Val Venosta - Alto Adige
Il Prunus® Nonino / Sliwovitz 
di Dro - Trentino e dei Colli  
Orientali del Friuli
Il Cerasus® Nonino / Kirsch 
di ciliegie Marasche
Acquavite di Lamponi 
della Valle dei Mòcheni- Trentino 
Acquavite di Albicocche 
di Silandro Val Venosta - Alto Adige

LIQUORI 
Ottenuti dall’unione tra le antiche
originali ricette di Antonio Nonino 
e l’esperienza nell’Arte della 
distillazione della famiglia Nonino.
Amaro Nonino Quintessentia®

Prunella Nonino Mandorlata®

IMPERIALI NONINO [ 6,3 litri ]

JEROBOAM [ 3 litri ]

COLLEZIONE NONINO

GRAPPA NONINO MONOVITIGNO® LIMITED EDITION
DISPENSER MINIATURE 
NONINOTONIC® un modo nuovo di bere la Grappa Nonino

AMPOLLE [ 10 litri ]

COLLEZIONE NONINO 
ÙE® ACQUAVITE D’UVA CRU MONOVITIGNO® PICOLIT 
Uva, Picolit Cru Vigna Nonino 
in Buttrio, Friuli. Unica per 
carattere ed eleganza. Ammirata 
in tutto il mondo per la sua unicità 
è custodita in bottiglie realizzate 
di anno in anno dai maestri vetrai 
Baccarat, Riedel o Venini.
Il Picolit è il vitigno più nobile del 
Friuli, è un’uva bianca spargola 
che soffre di aborto floreale, 48% vol 

La Collezione Nonino conta oggi 27 
esemplari. Alcuni pezzi, ad oggi
introvabili, sono stati battuti 
da Christie’s a Londra nel 2000: 
a 2.531,00 € / Vendemmia 1990, 
2.664,00 € / Vendemmia 1989 
e nel 2001 alla Finarte di Milano 
a 2.169,00 € / Vendemmia 1984. 

PRODUZIONE LIMITATISSIMA, 
MILLESIMATA E NUMERATA 
1984 / 1990 DESIGN FRANCO VATTOLO 
1991 / 2009 DESIGN LUCA CENDALI

* Grappa Nonino Monovitigno®  
Il Merlot NovEmbrE 2010 

La Collezione Nonino  
ÙE® Acquavite d’Uva 
Cru Monovitigno® Picolit 
Alto Artigianato dello “Spirito” 
entra nella Collezione Permanente 
del Design Italiano 
del Triennale Design Museum

IMPERIALI NONINO

DISPENSER MINIATURE

JEROBOAM

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
Imperiali da 6,3 l in vetro soffiato  
e serigrafato a colori e glitter.
Tappi in vetro passato ‘alla mola 
di diamante’ e dipinti a mano.

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL MERLOT 41% vol 

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL MOSCATO 41% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL PROSECCO BIANCO 
38% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL PROSECCO 
IN BARRIQUES 41% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
LO CHARDONNAY
IN BARRIQUES 41% vol

GRAPPA NONINO 
RISERVA ANTICACUVÉE®

INVECCHIATA IN BARRIQUES 
DA 4 A 20 ANNI 
Imperiali numerate da 6,3 l 
in vetro soffiato, decorate in oro 
a caldo 24 carati e glitter, con tappo 
in vetro e oro 24 carati. 43% vol

ÙE® NONINO Anniversary 
RISERVA MONOVITIGNI® 
5 ANNI IN BARRIQUES
Imperiali numerate da 6,3 l 
in vetro soffiato, decorate in oro 
a caldo 24 carati e glitter, tappo 
in vetro e oro 24 carati. 43% vol

AMARO NONINO 
QUINTESSENTIA® 
Imperiale da 6,3 l in vetro soffiato, 
decorato in oro a caldo 24 carati. 
Tappo in ottone lucidato. 35 % vol

Le Imperiali Nonino da 6,3 l 
sono un’edizione limitata.
Dimensioni: ø19cm x h.39 o 34,5 cm
Le Imperiali Nonino sono imbottigliate 
a mano e sono necessari molti ulteriori 
passaggi manuali per completarne 
la confezione contenuta in un 
cofanetto in legno con interno color 
argento o oro. 
Le Imperiali Nonino sono disponibili 
con l’elegante pipetta in versione 
grigio o bianco perlato, in vetro 
per alimenti completa di supporto 
in plexiglass, che permette di prelevare 
e dosare la giusta quantità di distillato.

IN VENDITA, 
SOLO SU PRENOTAZIONE

GRAPPA NONINO MONOVITIGNO® 
Limited Edition

1973-2013 QUARANT’ANNI DI 
MONOVITIGNO® GRAPPA NONINO

La distillazione delle vinacce 
di singolo vitigno è la rivoluzione 
Nonino nel modo di produrre
e proporre la Grappa in Italia 
e nel Mondo!

Grappa Nonino Monovitigno®

il Prosecco Bianco
il Moscato
il Merlot
il Sauvignon Blanc
lo Chardonnay in barriques  
il Prosecco Riserva in barriques

Dispenser da banco per 
Miniature Grappa Nonino 
Vendemmia e  
Vendemmia Riserva e  
per i Centini Nonino

In cartoncino decorato, possono 
contenere 20 bottiglie da 50 ml di 
Grappa Nonino Vendemmia 
e Vendemmia Riserva
oppure 12 bottiglie da 100ml 
di Acquaviti Nonino. 

Dimensioni: 27 x 29 x 22 cm

GRAPPA NONINO 
bevuta liscia o nel long drink 
NONINOTONIC® ideato 
dai Nonino. Fresco, dissetante e 
facile da preparare. 

Un modo nuovo di bere 
la Grappa Nonino:

NONINO 41°
NONINO FRIULANA 43°
NONINO 50°
 

scopri le ricette su  
www.grappanonino.it

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO®

Ampolle 10 litri Nonino
in vetro soffiato, serigrafate in platino. 
Cofanetto in legno di ciliegio 
con interno color argento.

ESEMPLARI NUMERATI 
E IMBOTTIGLIATI A MANO
EDIZIONE LIMITATA, 
IN VENDITA 
SOLO SU PRENOTAZIONE

Tutte le ampolle 10 litri sono 
disponibili su richiesta insieme 
all’elegante pipetta in vetro 
per alimenti completa di supporto 
in plexiglass, che permette 
di prelevare e dosare la giusta 
quantità di Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® da versare 
nel bicchiere. 

Ampolla 
nella capacità da 10 litri
dimensioni Ø 28cm / h. 54cm
Pipetta 
in vetro per alimenti completa
di supporto in plexiglas.
Base 32 × 11 cm, h. 72 cm

Grappa Cru Monovitigno® Picolit 
‘The Legendary Grappa from Italy’ 
ampolla serigrafata in platino,  
con tappo placcato argento. 
Cofanetto in legno di ciliegio 
con interno color argento. 

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
DA UVE PASSITE PICOLIT 
50% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

Grappa Cru Monovitigno®

Ampolle serigrafate in platino 
e con tappo in ottone o rame. 
Cofanetto in legno di ciliegio con 
interno color argento.  

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
FRAGOLINO  45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
RIBOLLA 45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
SCHIOPPETTINO 45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
VERDUZZO 45% vol 
Colli Orientali del Friuli.

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNI® 
VENDEMMIA  
E VENDEMMIA RISERVA

La Grappa Nonino Monovitigni® 
Vendemmia e Vendemmia Riserva  
presentate nello speciale formato da 3 l 
in bottiglia di vetro (cm ø11 x h.52) 
decorato con serigrafia a colori e glitter. 

Impreziosite dalla chiusura, realizzata 
a mano, con ceralacca e sigillo Nonino.
 
SOLO 400 PEZZI UNICI
IMBOTTIGLIATA A MANO
IN VENDITA 
SOLO SU PRENOTAZIONE

I DISTILLATI NONINO

NONINOTONIC®

con la Nonino che vuoi tu!

NONINO the Grappa Evolution
Italian Cocktail Spirit

I DISTILLATI NONINO 
IN FANTASTICI COCKTAIL
PER LA FELICITÀ DEL PALATO 
E DELLO SPIRITO!

Grappa, ÙE® Acquavite d’Uva,
Gioiello® Distillato di miele,
Pirus® Acquavite di pere Williams
e Amaro Nonino Quintessentia®

in fantastici cocktail creati per Nonino
da mixologist internazionali:
da degustare in compagnia per festeggiare
un anniversario o da sorseggiare aspettando
l’arrivo di un amico, per rilassarsi dopo
un’intensa giornata di lavoro o prima
di lanciarsi in una dichiarazione d’amore,
mentre ascoltate la vostra musica preferita
o come inizio perfetto di una serata romantica!

Scopri le ricette sul sito www.grappanonino.it

“L’ampia collezione di cocktail Nonino 
è (...) un esempio perfetto di come un’azienda 
così radicata in una tradizione di purezza 
può mantenere la sua identità 
sperimentando con i suoi prodotti”. 
Wallpaper.com luglio 2015

Foto Tassotto&Max



foto M. Piazza Foto J. Willsberger

foto M. Piazza

1 DICEMBRE 1973 
Benito e Giannola Nonino, nel rispetto 
della tradizione, rivoluzionano il sistema 
di produrre e presentare la Grappa 
in Italia e nel mondo. Creano la Grappa 
di singolo vitigno, il Monovitigno® Nonino, 
distillando separatamente le vinacce 
dell’uva Picolit. Il successo è tale da indurre 
i distillatori italiani e stranieri a seguire 
il modello Nonino. 

 Picolit Cru* 
 Vigna Nonino Buttrio, 
 Friuli, unica per carattere 
 e eleganza, 50% vol

Fragolino Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
particolare, aromatica, 45% vol

Müller Thurgau Cru 
Val di Cembra-Trentino 
elegante e fruttata, 45% vol

Pignolo Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
vellutata con sentore 
di frutti di bosco, 45% vol

Ribolla Gialla Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
morbida e floreale, 45% vol

Sauvignon Blanc Cru 
Collio Friulano
leggermente aromatica, 45% vol

Schioppettino Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
ampia e speziata, 45% vol

Verduzzo Cru
Colli Orientali del Friuli 
elegante e secca, 45% vol

Lo Chardonnay Bianco 
Morbida e caratteristica, 41% vol

Lo Chardonnay in barriques 
Leggermente ambrata, 
profumo di vaniglia, 41% vol 

Il Friulano
Fresca e fruttata con sentore di 
mandorla amara, 41% vol

Il Merlot 
rotonda e tipica, 
41% vol

Il Moscato
Aromatica e floreale, 41% vol

Il Prosecco Bianco
Elegante, fresca e leggera, 38% vol 

Il Prosecco Riserva in barriques
Colore ambrato. Morbida e floreale 
con sentore di vaniglia 
e cioccolato, 41% vol

Il Sauvignon Blanc
Elegante, profumo di vaniglia, pane 
e fiore di sambuco, 41% vol

GRAPPA NONINO CRU MONOVITIGNO® 

Creata nel 1973 da Benito e Giannola Nonino, è ottenuta 
in quantità limitata distillando la vinaccia di uve selezionate 
in base all’unicità del vitigno e della zona di produzione, 
al Cru. Le confezioni sono realizzate a mano, utilizzando 
ampolle soffiate a mano volante e millesimate. 
produzione  limitata, millesimata e numerata

I VIGNETI NONINO
GRAPPA MONOVITIGNO® 

Si distinguono dai Cru Monovitigno® per la provenienza 
della vinaccia di singolo vitigno legata a più zone vocate  
di produzione e per la tecnica di confezionamento non manuale. 

produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d’annata

È il distillato più antico e tradizionale 
del Nord Italia; si ottiene distillando la parte 
solida dell’uva: la vinaccia.

27 NOVEMBRE 1984 
Benito e Giannola Nonino creano 
l’Acquavite d’Uva, ÙE® distillando in un’unica 
operazione la buccia, la polpa e il succo dell’uva. 
L’Autorizzazione Ministeriale alla produzione 
dell’Acquavite d’Uva (D.M. 20.10.84) è concessa 
su specifica richiesta dei Nonino. 
Il successo di questo distillato negli anni 
è tale da indurre i distillatori italiani 
e stranieri a seguire il modello Nonino.

Cabernet Franc Cru 
Grave del Friuli 
Tipica, leggermente aromatica, 
43% vol

Fragolino Cru 
Vigna Nonino, Friuli
Particolare, aromatica, 43% vol

Moscato Giallo Cru 
Besenello Vallagarina, Trentino
Aromatica, morbida e sensuale, 
43% vol

Müller Thurgau Cru 
Val di Cembra, Trentino
Elegante, fruttata, 43% vol

Traminer Cru 
Cà Viola, Friuli
Aromatica e delicata, 43% vol

Verduzzo Cru 
Ramandolo, Friuli
Elegante con grande carattere, 
43% vol

Il Fragolino
Aromatica, ricorda il mirtillo
e i frutti di bosco, 38% vol

La Malvasia 
Fresca, cristallina, lievemente 
aromatica. Ricorda l’albicocca 
e la pera, 38% vol

Il Prosecco 
Elegante, fresca e leggera, 
con una vena di dolcezza 
che ricorda il delicato profumo 
dei fiori, 38% vol

Il Sauvignon 
Tipica, speziata, con profumo 
di pasticceria e leggero gusto 
di peperone verde, 38% vol

ÙE® NONINO CRU MONOVITIGNO® 

È ottenuta distillando uve selezionate in base all’unicità 
del vitigno e della zona di produzione, al Cru. 
La confezione è realizzata a mano in bottiglie soffiate a mano 
volante, millesimate, con tappo e segna livello in vetro 
di Murano, colorato secondo la varietà del vitigno. 

produzione limitatissima, millesimata e numerata

I VIGNETI NONINO ÙE® MONOVITIGNO® 

Si distinguono dai Cru Monovitigno® per la provenienza 
dell’uva di singolo vitigno legata a più zone vocate 
di produzione e per la tecnica di confezionamento 
non manuale. 

produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d’annata

L’Acquavite d’Uva racchiude 
in sé l’eleganza del distillato di vino 
e il carattere della grappa. 
ÙE / Uva in lingua friulana 

ÙE® 
L’ACQUAVITE D’UVA

GRAPPA

ÙE® Uvabianca®

È ottenuta distillando 
separatamente uve bianche 
selezionate di Monovitigno®

Moscato, Malvasia e Ribolla. 
Fresca, fragrante, cristallina 
e leggermente aromatica, 38% vol

ÙE® Uvarossa®

È ottenuta distillando 
separatamente uve rosse selezionate 
di Monovitigno® Schioppettino,  
Refosco e Fragolino. 
Morbida e vellutata, di grande 
ricchezza aromatica con sentori 
di frutti di bosco e leggermente 
speziata, 38% vol  

ÙE® Nonino Anniversary 
Riserva Monovitigni®
5 anni in barriques
È un’armoniosa unione di Acquaviti 
d’uva Monovitigno® Ribolla, 
Moscato, Merlot e Malvasia, 
distillate con metodo artigianale 
e invecchiate oltre 5 anni 
in barriques di Limousin, 
Nevers ed ex-Sherry. 

Unica per armonia ed eleganza; 
contraddicendo la letteratura 
sull’invecchiamento in legno 
che suggerisce di mettere ad 
invecchiare in barriques distillati 
neutri, mantiene le eleganti 
caratteristiche fruttate e floreali 
dei vitigni Ribolla, Moscato 
e Malvasia ai quali da’ corpo 
la pienezza del vitigno Merlot,
43% vol 

Gran Riserva Nonino 
26 anni in barrique
ÙE® Monovitigno® Merlot, Pinot, 
Schioppettino e Traminer
Vendemmia 1986, messa in barriques 
di Limousin n. 641 il 29 aprile 1987
Prelevata il 9 luglio 2013.
Solo 428 ampolle da 700 ml 
Ricca e speziata con sentore 
di confettura e frutta candita, 45% vol

Riserva Nonino 
18 anni in barrique
ÙE® Monovitigno® Verduzzo Cru 
Colli Orientali del Friuli
Vendemmia 1992, messa in barriques 
di Limousin n.105 il 14 luglio 1993
Prelevata il 15 luglio 2011

Solo 540 ampolle da 700 ml.  
Intensa e vellutata, con note fruttate 
di albicocca e mela. Gusto speziato 
con leggero sentore di legno aromatico 
e vaniglia, 45% vol 
Riserva Nonino  
14 anni in barriques di Nevers, 
Limousin e Grésigne
ÙE®  La Riserva ‘dei Cent’Anni’  
Prelevate 4 barriques all’anno.  
Vendemmia 1995, messa 
in barriques il 03 settembre 1998  
Prelevata il 14 giugno 2013 
1.374 ampolle da 700 ml. 
Al naso è morbida, viva e completa, 
con sfumature di spezie e profumo 
di frutta secca, 45% vol 

ÙE® NONINO MONOVITIGNI® 

Armoniosa unione di ÙE® Acquaviti d’Uva Monovitigno® 
distillate separatamente da uve selezionate Monovitigno®  
raccolte a giusta maturazione.

ÙE® NONINO ANNIVERSARY 
RISERVA MONOVITIGNI®

5 ANNI IN BARRIQUES 
Acquaviti d’Uva Monovitigno® Ribolla, Moscato, 
Merlot e Malvasia, distillate separatamente con metodo 
artigianale e invecchiate oltre 5 anni in barriques di Limousin, 
Nevers ed ex-Sherry 

produzione millesimata e numerata

ÙE® RISERVE DI ANNATA
INVECCHIATE IN ECCELLENZA 
26, 18 E 14 ANNI IN BARRIQUES 
nelle Cantine Invecchiamento della Famiglia Nonino. 
produzione limitatissima, millesimata e numerata

GIOIELLO® distillato di miele Millesimato
Inebriante, persistente. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Acacia
Elegante e delicato. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Agrumi
Fresco, profumo di zagare. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Castagno
Particolare, sentore di spezie. 37% vol 

GIOIELLO® distillato di miele di Girasole
Particolare ed elegante. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Millefiori
Intenso e profumato. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Tarassaco
Elegante e delicato. 37% vol 

produzione limitatissima in quanto 
strettamente condizionata dalla qualità 
del miele che deve assolutamente provenire 
da ambienti ecologicamente puri

Il Pirus® Nonino / Williams 
Acquavite di pere Williams 100% 
della Val Venosta - Alto Adige. 
Intensa, profumo di pera Williams, 
netto riconoscimento del frutto, 43% vol

Il Prunus® Nonino / Sliwovitz 
Acquavite di prugne 100% di Dro -  
Trentino e dei Colli Orientali del Friuli.  
Elegante e speziata con profumo 
di mandorla, tipico del frutto, 43% vol

Il Cerasus® Nonino / Kirsch 
Acquavite di ciliegie Marasche 100%. 
Delicata ed elegante con profumo 
di nocciolo, tipico del frutto, 43% vol

Acquavite di Lamponi 100% 
della Valle dei Mòcheni - Trentino 
Elegante e delicata con intenso profumo 
di lampone, netto riconoscimento del frutto, 
43% vol 

Acquavite di Albicocche 100% 
di Silandro Val Venosta - Alto Adige
Elegante e delicata, sentore di mandorla, 
netto riconoscimento del frutto, 43% vol 

produzione molto limitata, strettamente 
dipendente dal raccolto d’annata

Amaro Nonino Quintessentia® 

Di grande personalità, è un liquore 
elegante con straordinario sentore 
di erbe di montagna, nobilitato da ÙE® 
Acquavite d’Uva invecchiata in barriques. 
Servito con ghiaccio e fetta d’arancia,
o con ghiaccio tritato e fogliolina di menta,
come stupendo aperitivo oppure 
in fantastici cocktail. A completamento 
di un pranzo, servito a temperatura 
ambiente, come digestivo. 
Infine NoninoBrûlé®, caldo, aromatico 
e speziato, per la felicità del palato 
e dello spirito! 35% vol 

Prunella Nonino Mandorlata® 
Dal colore ambrato, è un liquore leggero 
e delicato con uno straordinario sentore 
di mandorla amara nobilitato dalla 
presenza di Acquavite di Prugna, 33% vol

LIQUORI

FRUT®

ACQUAVITE DI FRUTTA

GIOIELLO® 
DISTILLATO DI MIELE

3 AprilE 2000 Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino presentano 
GIOIELLO® il distillato della ‘Purezza’, l’acquavite ottenuta dalla 
distillazione del solo miele in tutte le sue varietà di gusti.

Prodotta secondo l’antica tradizione di famiglia. È ottenuta distillando frutta 
fresca, molto caratteristica, raccolta a giusta maturazione in zone vocate per 
mantenere intatto nel distillato il profumo e il sapore del frutto d’origine.

Ottenuti dall’unione tra le antiche originali ricette di Antonio Nonino 
e l’esperienza nell’arte della distillazione della famiglia Nonino.

Grappa Nonino 
Vendemmia
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Pinot, Prosecco 
e Malvasia distillate 
separatamente. 
Al naso è morbida e leggermente 
aromatica, floreale, con sentore 
di pasticceria, persistente, 
40% vol 

Grappa Nonino  
Cuvée Millesimata
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Malvasia, Moscato
e Friulano distillate separatamente.
Armoniosa e leggermente 
aromatica, 40% vol

Grappa Nonino  
Single Grapes
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Pinot, 
Prosecco e Malvasia distillate 
separatamente.
Intensa e avvolgente con 
sfumature aromatiche molto 
eleganti tipiche dei grandi 
vitigni di origine, 40% vol

produzione millesimata e limitata

Grappa Nonino  
Vendemmia Riserva
Invecchiata in barriques
Blend di Grappe invecchiate 
oltre 18 mesi in barriques 
di quercia Limousin ed ex-Sherry. 
Di colore ambrato con riflessi 
dorati, è elegante e persistente, 
con sentori di vaniglia, 
di pasticceria e cioccolato, 41% vol
produzione millesimata e limitata 

Grappa Nonino AnticaCuvée® 
Riserva Invecchiata in barriques
Blend di Grappe Monovitigno® 
Merlot, Cabernet e Schioppettino 
invecchiate da 4 a 20 anni in 
barriques di quercia Limousin, 
Nevers, ex-Sherry e Grésigne. 

Ambrata, di grande ricchezza 
aromatica, sentore di spezie, 
di brioches, vaniglia e mandorla 
amara, 43% vol
produzione millesimata e numerata

Grappa Nonino 
Riserva 8 Years in barriques
Blend di Grappe, da vinacce 
Monovitigno® Moscato, Friulano, 
Merlot, Schioppettino e delle vigne 
del Friuli, invecchiate 8 anni in 
piccole botti di Limousin, Nevers 
ed ex-Sherry.  
Ricca e sensuale, con note di 
albicocca, prugna, ciliegia, spezie e 
marzapane. 43% vol
produzione limitata e numerata

Nonino 41° 
Grappa bianca ottenuta 
da selezionate vinacce di uve 
bianche e rosse, tipica 41% vol

Nonino 50° 
Grappa bianca ottenuta 
da selezionate vinacce di uve 
bianche e rosse, tipica 50% vol

Nonino Friulana 43°
Grappa bianca. 
Tipica, giustamente alcolica, 
profumo di crosta di pane 
e liquirizia, 43% vol

Friulana alla Ruta 
Grappa bianca con erba ruta 
coltivata biologicamente. 
Erbacea e tipica, proprietà 
digestive, 43% vol

Optima® 
Invecchiata in piccole botti 
di rovere. Leggermente ambrata, 
elegante con leggero sentore 
di vaniglia, 41% vol

Vuisinâr® Riserva 
Invecchiata in piccole botti 
di ciliegio selvatico. Leggermente 
ambrata, elegante e morbida, 
41% vol 

GRAPPE NONINO MONOVITIGNI®

Armoniosa unione di grappe Monovitigno® distillate 
separatamente da vinacce monovitigno® raccolte fresche e morbide.

GRAPPE NONINO 
RISERVE MILLESIMATE
Invecchiate in barriques nelle Cantine Invecchiamento 
della Famiglia Nonino e imbottigliate senza coloranti. 

GRAPPE TRADIZIONE NONINO
Ottenute dalla distillazione con metodo artigianale 
di vinacce fresche selezionate, di uve bianche e/o rosse, 
in alambicco discontinuo a vapore, secondo l’antica 
tradizione della Famiglia Nonino.
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1 DICEMBRE 1973 
Benito e Giannola Nonino, nel rispetto 
della tradizione, rivoluzionano il sistema 
di produrre e presentare la Grappa 
in Italia e nel mondo. Creano la Grappa 
di singolo vitigno, il Monovitigno® Nonino, 
distillando separatamente le vinacce 
dell’uva Picolit. Il successo è tale da indurre 
i distillatori italiani e stranieri a seguire 
il modello Nonino. 

 Picolit Cru* 
 Vigna Nonino Buttrio, 
 Friuli, unica per carattere 
 e eleganza, 50% vol

Fragolino Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
particolare, aromatica, 45% vol

Müller Thurgau Cru 
Val di Cembra-Trentino 
elegante e fruttata, 45% vol

Pignolo Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
vellutata con sentore 
di frutti di bosco, 45% vol

Ribolla Gialla Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
morbida e floreale, 45% vol

Sauvignon Blanc Cru 
Collio Friulano
leggermente aromatica, 45% vol

Schioppettino Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
ampia e speziata, 45% vol

Verduzzo Cru
Colli Orientali del Friuli 
elegante e secca, 45% vol

Lo Chardonnay Bianco 
Morbida e caratteristica, 41% vol

Lo Chardonnay in barriques 
Leggermente ambrata, 
profumo di vaniglia, 41% vol 

Il Friulano
Fresca e fruttata con sentore di 
mandorla amara, 41% vol

Il Merlot 
rotonda e tipica, 
41% vol

Il Moscato
Aromatica e floreale, 41% vol

Il Prosecco Bianco
Elegante, fresca e leggera, 38% vol 

Il Prosecco Riserva in barriques
Colore ambrato. Morbida e floreale 
con sentore di vaniglia 
e cioccolato, 41% vol

Il Sauvignon Blanc
Elegante, profumo di vaniglia, pane 
e fiore di sambuco, 41% vol

GRAPPA NONINO CRU MONOVITIGNO® 

Creata nel 1973 da Benito e Giannola Nonino, è ottenuta 
in quantità limitata distillando la vinaccia di uve selezionate 
in base all’unicità del vitigno e della zona di produzione, 
al Cru. Le confezioni sono realizzate a mano, utilizzando 
ampolle soffiate a mano volante e millesimate. 
produzione  limitata, millesimata e numerata

I VIGNETI NONINO
GRAPPA MONOVITIGNO® 

Si distinguono dai Cru Monovitigno® per la provenienza 
della vinaccia di singolo vitigno legata a più zone vocate  
di produzione e per la tecnica di confezionamento non manuale. 

produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d’annata

È il distillato più antico e tradizionale 
del Nord Italia; si ottiene distillando la parte 
solida dell’uva: la vinaccia.

27 NOVEMBRE 1984 
Benito e Giannola Nonino creano 
l’Acquavite d’Uva, ÙE® distillando in un’unica 
operazione la buccia, la polpa e il succo dell’uva. 
L’Autorizzazione Ministeriale alla produzione 
dell’Acquavite d’Uva (D.M. 20.10.84) è concessa 
su specifica richiesta dei Nonino. 
Il successo di questo distillato negli anni 
è tale da indurre i distillatori italiani 
e stranieri a seguire il modello Nonino.

Cabernet Franc Cru 
Grave del Friuli 
Tipica, leggermente aromatica, 
43% vol

Fragolino Cru 
Vigna Nonino, Friuli
Particolare, aromatica, 43% vol

Moscato Giallo Cru 
Besenello Vallagarina, Trentino
Aromatica, morbida e sensuale, 
43% vol

Müller Thurgau Cru 
Val di Cembra, Trentino
Elegante, fruttata, 43% vol

Traminer Cru 
Cà Viola, Friuli
Aromatica e delicata, 43% vol

Verduzzo Cru 
Ramandolo, Friuli
Elegante con grande carattere, 
43% vol

Il Fragolino
Aromatica, ricorda il mirtillo
e i frutti di bosco, 38% vol

La Malvasia 
Fresca, cristallina, lievemente 
aromatica. Ricorda l’albicocca 
e la pera, 38% vol

Il Prosecco 
Elegante, fresca e leggera, 
con una vena di dolcezza 
che ricorda il delicato profumo 
dei fiori, 38% vol

Il Sauvignon 
Tipica, speziata, con profumo 
di pasticceria e leggero gusto 
di peperone verde, 38% vol

ÙE® NONINO CRU MONOVITIGNO® 

È ottenuta distillando uve selezionate in base all’unicità 
del vitigno e della zona di produzione, al Cru. 
La confezione è realizzata a mano in bottiglie soffiate a mano 
volante, millesimate, con tappo e segna livello in vetro 
di Murano, colorato secondo la varietà del vitigno. 

produzione limitatissima, millesimata e numerata

I VIGNETI NONINO ÙE® MONOVITIGNO® 

Si distinguono dai Cru Monovitigno® per la provenienza 
dell’uva di singolo vitigno legata a più zone vocate 
di produzione e per la tecnica di confezionamento 
non manuale. 

produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d’annata

L’Acquavite d’Uva racchiude 
in sé l’eleganza del distillato di vino 
e il carattere della grappa. 
ÙE / Uva in lingua friulana 

ÙE® 
L’ACQUAVITE D’UVA

GRAPPA

ÙE® Uvabianca®

È ottenuta distillando 
separatamente uve bianche 
selezionate di Monovitigno®

Moscato, Malvasia e Ribolla. 
Fresca, fragrante, cristallina 
e leggermente aromatica, 38% vol

ÙE® Uvarossa®

È ottenuta distillando 
separatamente uve rosse selezionate 
di Monovitigno® Schioppettino,  
Refosco e Fragolino. 
Morbida e vellutata, di grande 
ricchezza aromatica con sentori 
di frutti di bosco e leggermente 
speziata, 38% vol  

ÙE® Nonino Anniversary 
Riserva Monovitigni®
5 anni in barriques
È un’armoniosa unione di Acquaviti 
d’uva Monovitigno® Ribolla, 
Moscato, Merlot e Malvasia, 
distillate con metodo artigianale 
e invecchiate oltre 5 anni 
in barriques di Limousin, 
Nevers ed ex-Sherry. 

Unica per armonia ed eleganza; 
contraddicendo la letteratura 
sull’invecchiamento in legno 
che suggerisce di mettere ad 
invecchiare in barriques distillati 
neutri, mantiene le eleganti 
caratteristiche fruttate e floreali 
dei vitigni Ribolla, Moscato 
e Malvasia ai quali da’ corpo 
la pienezza del vitigno Merlot,
43% vol 

Gran Riserva Nonino 
26 anni in barrique
ÙE® Monovitigno® Merlot, Pinot, 
Schioppettino e Traminer
Vendemmia 1986, messa in barriques 
di Limousin n. 641 il 29 aprile 1987
Prelevata il 9 luglio 2013.
Solo 428 ampolle da 700 ml 
Ricca e speziata con sentore 
di confettura e frutta candita, 45% vol

Riserva Nonino 
18 anni in barrique
ÙE® Monovitigno® Verduzzo Cru 
Colli Orientali del Friuli
Vendemmia 1992, messa in barriques 
di Limousin n.105 il 14 luglio 1993
Prelevata il 15 luglio 2011

Solo 540 ampolle da 700 ml.  
Intensa e vellutata, con note fruttate 
di albicocca e mela. Gusto speziato 
con leggero sentore di legno aromatico 
e vaniglia, 45% vol 
Riserva Nonino  
14 anni in barriques di Nevers, 
Limousin e Grésigne
ÙE®  La Riserva ‘dei Cent’Anni’  
Prelevate 4 barriques all’anno.  
Vendemmia 1995, messa 
in barriques il 03 settembre 1998  
Prelevata il 14 giugno 2013 
1.374 ampolle da 700 ml. 
Al naso è morbida, viva e completa, 
con sfumature di spezie e profumo 
di frutta secca, 45% vol 

ÙE® NONINO MONOVITIGNI® 

Armoniosa unione di ÙE® Acquaviti d’Uva Monovitigno® 
distillate separatamente da uve selezionate Monovitigno®  
raccolte a giusta maturazione.

ÙE® NONINO ANNIVERSARY 
RISERVA MONOVITIGNI®

5 ANNI IN BARRIQUES 
Acquaviti d’Uva Monovitigno® Ribolla, Moscato, 
Merlot e Malvasia, distillate separatamente con metodo 
artigianale e invecchiate oltre 5 anni in barriques di Limousin, 
Nevers ed ex-Sherry 

produzione millesimata e numerata

ÙE® RISERVE DI ANNATA
INVECCHIATE IN ECCELLENZA 
26, 18 E 14 ANNI IN BARRIQUES 
nelle Cantine Invecchiamento della Famiglia Nonino. 
produzione limitatissima, millesimata e numerata

GIOIELLO® distillato di miele Millesimato
Inebriante, persistente. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Acacia
Elegante e delicato. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Agrumi
Fresco, profumo di zagare. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Castagno
Particolare, sentore di spezie. 37% vol 

GIOIELLO® distillato di miele di Girasole
Particolare ed elegante. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Millefiori
Intenso e profumato. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Tarassaco
Elegante e delicato. 37% vol 

produzione limitatissima in quanto 
strettamente condizionata dalla qualità 
del miele che deve assolutamente provenire 
da ambienti ecologicamente puri

Il Pirus® Nonino / Williams 
Acquavite di pere Williams 100% 
della Val Venosta - Alto Adige. 
Intensa, profumo di pera Williams, 
netto riconoscimento del frutto, 43% vol

Il Prunus® Nonino / Sliwovitz 
Acquavite di prugne 100% di Dro -  
Trentino e dei Colli Orientali del Friuli.  
Elegante e speziata con profumo 
di mandorla, tipico del frutto, 43% vol

Il Cerasus® Nonino / Kirsch 
Acquavite di ciliegie Marasche 100%. 
Delicata ed elegante con profumo 
di nocciolo, tipico del frutto, 43% vol

Acquavite di Lamponi 100% 
della Valle dei Mòcheni - Trentino 
Elegante e delicata con intenso profumo 
di lampone, netto riconoscimento del frutto, 
43% vol 

Acquavite di Albicocche 100% 
di Silandro Val Venosta - Alto Adige
Elegante e delicata, sentore di mandorla, 
netto riconoscimento del frutto, 43% vol 

produzione molto limitata, strettamente 
dipendente dal raccolto d’annata

Amaro Nonino Quintessentia® 

Di grande personalità, è un liquore 
elegante con straordinario sentore 
di erbe di montagna, nobilitato da ÙE® 
Acquavite d’Uva invecchiata in barriques. 
Servito con ghiaccio e fetta d’arancia,
o con ghiaccio tritato e fogliolina di menta,
come stupendo aperitivo oppure 
in fantastici cocktail. A completamento 
di un pranzo, servito a temperatura 
ambiente, come digestivo. 
Infine NoninoBrûlé®, caldo, aromatico 
e speziato, per la felicità del palato 
e dello spirito! 35% vol 

Prunella Nonino Mandorlata® 
Dal colore ambrato, è un liquore leggero 
e delicato con uno straordinario sentore 
di mandorla amara nobilitato dalla 
presenza di Acquavite di Prugna, 33% vol

LIQUORI

FRUT®

ACQUAVITE DI FRUTTA

GIOIELLO® 
DISTILLATO DI MIELE

3 AprilE 2000 Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino presentano 
GIOIELLO® il distillato della ‘Purezza’, l’acquavite ottenuta dalla 
distillazione del solo miele in tutte le sue varietà di gusti.

Prodotta secondo l’antica tradizione di famiglia. È ottenuta distillando frutta 
fresca, molto caratteristica, raccolta a giusta maturazione in zone vocate per 
mantenere intatto nel distillato il profumo e il sapore del frutto d’origine.

Ottenuti dall’unione tra le antiche originali ricette di Antonio Nonino 
e l’esperienza nell’arte della distillazione della famiglia Nonino.

Grappa Nonino 
Vendemmia
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Pinot, Prosecco 
e Malvasia distillate 
separatamente. 
Al naso è morbida e leggermente 
aromatica, floreale, con sentore 
di pasticceria, persistente, 
40% vol 

Grappa Nonino  
Cuvée Millesimata
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Malvasia, Moscato
e Friulano distillate separatamente.
Armoniosa e leggermente 
aromatica, 40% vol

Grappa Nonino  
Single Grapes
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Pinot, 
Prosecco e Malvasia distillate 
separatamente.
Intensa e avvolgente con 
sfumature aromatiche molto 
eleganti tipiche dei grandi 
vitigni di origine, 40% vol

produzione millesimata e limitata

Grappa Nonino  
Vendemmia Riserva
Invecchiata in barriques
Blend di Grappe invecchiate 
oltre 18 mesi in barriques 
di quercia Limousin ed ex-Sherry. 
Di colore ambrato con riflessi 
dorati, è elegante e persistente, 
con sentori di vaniglia, 
di pasticceria e cioccolato, 41% vol
produzione millesimata e limitata 

Grappa Nonino AnticaCuvée® 
Riserva Invecchiata in barriques
Blend di Grappe Monovitigno® 
Merlot, Cabernet e Schioppettino 
invecchiate da 4 a 20 anni in 
barriques di quercia Limousin, 
Nevers, ex-Sherry e Grésigne. 

Ambrata, di grande ricchezza 
aromatica, sentore di spezie, 
di brioches, vaniglia e mandorla 
amara, 43% vol
produzione millesimata e numerata

Grappa Nonino 
Riserva 8 Years in barriques
Blend di Grappe, da vinacce 
Monovitigno® Moscato, Friulano, 
Merlot, Schioppettino e delle vigne 
del Friuli, invecchiate 8 anni in 
piccole botti di Limousin, Nevers 
ed ex-Sherry.  
Ricca e sensuale, con note di 
albicocca, prugna, ciliegia, spezie e 
marzapane. 43% vol
produzione limitata e numerata

Nonino 41° 
Grappa bianca ottenuta 
da selezionate vinacce di uve 
bianche e rosse, tipica 41% vol

Nonino 50° 
Grappa bianca ottenuta 
da selezionate vinacce di uve 
bianche e rosse, tipica 50% vol

Nonino Friulana 43°
Grappa bianca. 
Tipica, giustamente alcolica, 
profumo di crosta di pane 
e liquirizia, 43% vol

Friulana alla Ruta 
Grappa bianca con erba ruta 
coltivata biologicamente. 
Erbacea e tipica, proprietà 
digestive, 43% vol

Optima® 
Invecchiata in piccole botti 
di rovere. Leggermente ambrata, 
elegante con leggero sentore 
di vaniglia, 41% vol

Vuisinâr® Riserva 
Invecchiata in piccole botti 
di ciliegio selvatico. Leggermente 
ambrata, elegante e morbida, 
41% vol 

GRAPPE NONINO MONOVITIGNI®

Armoniosa unione di grappe Monovitigno® distillate 
separatamente da vinacce monovitigno® raccolte fresche e morbide.

GRAPPE NONINO 
RISERVE MILLESIMATE
Invecchiate in barriques nelle Cantine Invecchiamento 
della Famiglia Nonino e imbottigliate senza coloranti. 

GRAPPE TRADIZIONE NONINO
Ottenute dalla distillazione con metodo artigianale 
di vinacce fresche selezionate, di uve bianche e/o rosse, 
in alambicco discontinuo a vapore, secondo l’antica 
tradizione della Famiglia Nonino.



foto M. Piazza Foto J. Willsberger

foto M. Piazza

1 DICEMBRE 1973 
Benito e Giannola Nonino, nel rispetto 
della tradizione, rivoluzionano il sistema 
di produrre e presentare la Grappa 
in Italia e nel mondo. Creano la Grappa 
di singolo vitigno, il Monovitigno® Nonino, 
distillando separatamente le vinacce 
dell’uva Picolit. Il successo è tale da indurre 
i distillatori italiani e stranieri a seguire 
il modello Nonino. 

 Picolit Cru* 
 Vigna Nonino Buttrio, 
 Friuli, unica per carattere 
 e eleganza, 50% vol

Fragolino Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
particolare, aromatica, 45% vol

Müller Thurgau Cru 
Val di Cembra-Trentino 
elegante e fruttata, 45% vol

Pignolo Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
vellutata con sentore 
di frutti di bosco, 45% vol

Ribolla Gialla Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
morbida e floreale, 45% vol

Sauvignon Blanc Cru 
Collio Friulano
leggermente aromatica, 45% vol

Schioppettino Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
ampia e speziata, 45% vol

Verduzzo Cru
Colli Orientali del Friuli 
elegante e secca, 45% vol

Lo Chardonnay Bianco 
Morbida e caratteristica, 41% vol

Lo Chardonnay in barriques 
Leggermente ambrata, 
profumo di vaniglia, 41% vol 

Il Friulano
Fresca e fruttata con sentore di 
mandorla amara, 41% vol

Il Merlot 
rotonda e tipica, 
41% vol

Il Moscato
Aromatica e floreale, 41% vol

Il Prosecco Bianco
Elegante, fresca e leggera, 38% vol 

Il Prosecco Riserva in barriques
Colore ambrato. Morbida e floreale 
con sentore di vaniglia 
e cioccolato, 41% vol

Il Sauvignon Blanc
Elegante, profumo di vaniglia, pane 
e fiore di sambuco, 41% vol

GRAPPA NONINO CRU MONOVITIGNO® 

Creata nel 1973 da Benito e Giannola Nonino, è ottenuta 
in quantità limitata distillando la vinaccia di uve selezionate 
in base all’unicità del vitigno e della zona di produzione, 
al Cru. Le confezioni sono realizzate a mano, utilizzando 
ampolle soffiate a mano volante e millesimate. 
produzione  limitata, millesimata e numerata

I VIGNETI NONINO
GRAPPA MONOVITIGNO® 

Si distinguono dai Cru Monovitigno® per la provenienza 
della vinaccia di singolo vitigno legata a più zone vocate  
di produzione e per la tecnica di confezionamento non manuale. 

produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d’annata

È il distillato più antico e tradizionale 
del Nord Italia; si ottiene distillando la parte 
solida dell’uva: la vinaccia.

27 NOVEMBRE 1984 
Benito e Giannola Nonino creano 
l’Acquavite d’Uva, ÙE® distillando in un’unica 
operazione la buccia, la polpa e il succo dell’uva. 
L’Autorizzazione Ministeriale alla produzione 
dell’Acquavite d’Uva (D.M. 20.10.84) è concessa 
su specifica richiesta dei Nonino. 
Il successo di questo distillato negli anni 
è tale da indurre i distillatori italiani 
e stranieri a seguire il modello Nonino.

Cabernet Franc Cru 
Grave del Friuli 
Tipica, leggermente aromatica, 
43% vol

Fragolino Cru 
Vigna Nonino, Friuli
Particolare, aromatica, 43% vol

Moscato Giallo Cru 
Besenello Vallagarina, Trentino
Aromatica, morbida e sensuale, 
43% vol

Müller Thurgau Cru 
Val di Cembra, Trentino
Elegante, fruttata, 43% vol

Traminer Cru 
Cà Viola, Friuli
Aromatica e delicata, 43% vol

Verduzzo Cru 
Ramandolo, Friuli
Elegante con grande carattere, 
43% vol

Il Fragolino
Aromatica, ricorda il mirtillo
e i frutti di bosco, 38% vol

La Malvasia 
Fresca, cristallina, lievemente 
aromatica. Ricorda l’albicocca 
e la pera, 38% vol

Il Prosecco 
Elegante, fresca e leggera, 
con una vena di dolcezza 
che ricorda il delicato profumo 
dei fiori, 38% vol

Il Sauvignon 
Tipica, speziata, con profumo 
di pasticceria e leggero gusto 
di peperone verde, 38% vol

ÙE® NONINO CRU MONOVITIGNO® 

È ottenuta distillando uve selezionate in base all’unicità 
del vitigno e della zona di produzione, al Cru. 
La confezione è realizzata a mano in bottiglie soffiate a mano 
volante, millesimate, con tappo e segna livello in vetro 
di Murano, colorato secondo la varietà del vitigno. 

produzione limitatissima, millesimata e numerata

I VIGNETI NONINO ÙE® MONOVITIGNO® 

Si distinguono dai Cru Monovitigno® per la provenienza 
dell’uva di singolo vitigno legata a più zone vocate 
di produzione e per la tecnica di confezionamento 
non manuale. 

produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d’annata

L’Acquavite d’Uva racchiude 
in sé l’eleganza del distillato di vino 
e il carattere della grappa. 
ÙE / Uva in lingua friulana 

ÙE® 
L’ACQUAVITE D’UVA

GRAPPA

ÙE® Uvabianca®

È ottenuta distillando 
separatamente uve bianche 
selezionate di Monovitigno®

Moscato, Malvasia e Ribolla. 
Fresca, fragrante, cristallina 
e leggermente aromatica, 38% vol

ÙE® Uvarossa®

È ottenuta distillando 
separatamente uve rosse selezionate 
di Monovitigno® Schioppettino,  
Refosco e Fragolino. 
Morbida e vellutata, di grande 
ricchezza aromatica con sentori 
di frutti di bosco e leggermente 
speziata, 38% vol  

ÙE® Nonino Anniversary 
Riserva Monovitigni®
5 anni in barriques
È un’armoniosa unione di Acquaviti 
d’uva Monovitigno® Ribolla, 
Moscato, Merlot e Malvasia, 
distillate con metodo artigianale 
e invecchiate oltre 5 anni 
in barriques di Limousin, 
Nevers ed ex-Sherry. 

Unica per armonia ed eleganza; 
contraddicendo la letteratura 
sull’invecchiamento in legno 
che suggerisce di mettere ad 
invecchiare in barriques distillati 
neutri, mantiene le eleganti 
caratteristiche fruttate e floreali 
dei vitigni Ribolla, Moscato 
e Malvasia ai quali da’ corpo 
la pienezza del vitigno Merlot,
43% vol 

Gran Riserva Nonino 
26 anni in barrique
ÙE® Monovitigno® Merlot, Pinot, 
Schioppettino e Traminer
Vendemmia 1986, messa in barriques 
di Limousin n. 641 il 29 aprile 1987
Prelevata il 9 luglio 2013.
Solo 428 ampolle da 700 ml 
Ricca e speziata con sentore 
di confettura e frutta candita, 45% vol

Riserva Nonino 
18 anni in barrique
ÙE® Monovitigno® Verduzzo Cru 
Colli Orientali del Friuli
Vendemmia 1992, messa in barriques 
di Limousin n.105 il 14 luglio 1993
Prelevata il 15 luglio 2011

Solo 540 ampolle da 700 ml.  
Intensa e vellutata, con note fruttate 
di albicocca e mela. Gusto speziato 
con leggero sentore di legno aromatico 
e vaniglia, 45% vol 
Riserva Nonino  
14 anni in barriques di Nevers, 
Limousin e Grésigne
ÙE®  La Riserva ‘dei Cent’Anni’  
Prelevate 4 barriques all’anno.  
Vendemmia 1995, messa 
in barriques il 03 settembre 1998  
Prelevata il 14 giugno 2013 
1.374 ampolle da 700 ml. 
Al naso è morbida, viva e completa, 
con sfumature di spezie e profumo 
di frutta secca, 45% vol 

ÙE® NONINO MONOVITIGNI® 

Armoniosa unione di ÙE® Acquaviti d’Uva Monovitigno® 
distillate separatamente da uve selezionate Monovitigno®  
raccolte a giusta maturazione.

ÙE® NONINO ANNIVERSARY 
RISERVA MONOVITIGNI®

5 ANNI IN BARRIQUES 
Acquaviti d’Uva Monovitigno® Ribolla, Moscato, 
Merlot e Malvasia, distillate separatamente con metodo 
artigianale e invecchiate oltre 5 anni in barriques di Limousin, 
Nevers ed ex-Sherry 

produzione millesimata e numerata

ÙE® RISERVE DI ANNATA
INVECCHIATE IN ECCELLENZA 
26, 18 E 14 ANNI IN BARRIQUES 
nelle Cantine Invecchiamento della Famiglia Nonino. 
produzione limitatissima, millesimata e numerata

GIOIELLO® distillato di miele Millesimato
Inebriante, persistente. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Acacia
Elegante e delicato. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Agrumi
Fresco, profumo di zagare. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Castagno
Particolare, sentore di spezie. 37% vol 

GIOIELLO® distillato di miele di Girasole
Particolare ed elegante. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Millefiori
Intenso e profumato. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Tarassaco
Elegante e delicato. 37% vol 

produzione limitatissima in quanto 
strettamente condizionata dalla qualità 
del miele che deve assolutamente provenire 
da ambienti ecologicamente puri

Il Pirus® Nonino / Williams 
Acquavite di pere Williams 100% 
della Val Venosta - Alto Adige. 
Intensa, profumo di pera Williams, 
netto riconoscimento del frutto, 43% vol

Il Prunus® Nonino / Sliwovitz 
Acquavite di prugne 100% di Dro -  
Trentino e dei Colli Orientali del Friuli.  
Elegante e speziata con profumo 
di mandorla, tipico del frutto, 43% vol

Il Cerasus® Nonino / Kirsch 
Acquavite di ciliegie Marasche 100%. 
Delicata ed elegante con profumo 
di nocciolo, tipico del frutto, 43% vol

Acquavite di Lamponi 100% 
della Valle dei Mòcheni - Trentino 
Elegante e delicata con intenso profumo 
di lampone, netto riconoscimento del frutto, 
43% vol 

Acquavite di Albicocche 100% 
di Silandro Val Venosta - Alto Adige
Elegante e delicata, sentore di mandorla, 
netto riconoscimento del frutto, 43% vol 

produzione molto limitata, strettamente 
dipendente dal raccolto d’annata

Amaro Nonino Quintessentia® 

Di grande personalità, è un liquore 
elegante con straordinario sentore 
di erbe di montagna, nobilitato da ÙE® 
Acquavite d’Uva invecchiata in barriques. 
Servito con ghiaccio e fetta d’arancia,
o con ghiaccio tritato e fogliolina di menta,
come stupendo aperitivo oppure 
in fantastici cocktail. A completamento 
di un pranzo, servito a temperatura 
ambiente, come digestivo. 
Infine NoninoBrûlé®, caldo, aromatico 
e speziato, per la felicità del palato 
e dello spirito! 35% vol 

Prunella Nonino Mandorlata® 
Dal colore ambrato, è un liquore leggero 
e delicato con uno straordinario sentore 
di mandorla amara nobilitato dalla 
presenza di Acquavite di Prugna, 33% vol

LIQUORI

FRUT®

ACQUAVITE DI FRUTTA

GIOIELLO® 
DISTILLATO DI MIELE

3 AprilE 2000 Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino presentano 
GIOIELLO® il distillato della ‘Purezza’, l’acquavite ottenuta dalla 
distillazione del solo miele in tutte le sue varietà di gusti.

Prodotta secondo l’antica tradizione di famiglia. È ottenuta distillando frutta 
fresca, molto caratteristica, raccolta a giusta maturazione in zone vocate per 
mantenere intatto nel distillato il profumo e il sapore del frutto d’origine.

Ottenuti dall’unione tra le antiche originali ricette di Antonio Nonino 
e l’esperienza nell’arte della distillazione della famiglia Nonino.

Grappa Nonino 
Vendemmia
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Pinot, Prosecco 
e Malvasia distillate 
separatamente. 
Al naso è morbida e leggermente 
aromatica, floreale, con sentore 
di pasticceria, persistente, 
40% vol 

Grappa Nonino  
Cuvée Millesimata
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Malvasia, Moscato
e Friulano distillate separatamente.
Armoniosa e leggermente 
aromatica, 40% vol

Grappa Nonino  
Single Grapes
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Pinot, 
Prosecco e Malvasia distillate 
separatamente.
Intensa e avvolgente con 
sfumature aromatiche molto 
eleganti tipiche dei grandi 
vitigni di origine, 40% vol

produzione millesimata e limitata

Grappa Nonino  
Vendemmia Riserva
Invecchiata in barriques
Blend di Grappe invecchiate 
oltre 18 mesi in barriques 
di quercia Limousin ed ex-Sherry. 
Di colore ambrato con riflessi 
dorati, è elegante e persistente, 
con sentori di vaniglia, 
di pasticceria e cioccolato, 41% vol
produzione millesimata e limitata 

Grappa Nonino AnticaCuvée® 
Riserva Invecchiata in barriques
Blend di Grappe Monovitigno® 
Merlot, Cabernet e Schioppettino 
invecchiate da 4 a 20 anni in 
barriques di quercia Limousin, 
Nevers, ex-Sherry e Grésigne. 

Ambrata, di grande ricchezza 
aromatica, sentore di spezie, 
di brioches, vaniglia e mandorla 
amara, 43% vol
produzione millesimata e numerata

Grappa Nonino 
Riserva 8 Years in barriques
Blend di Grappe, da vinacce 
Monovitigno® Moscato, Friulano, 
Merlot, Schioppettino e delle vigne 
del Friuli, invecchiate 8 anni in 
piccole botti di Limousin, Nevers 
ed ex-Sherry.  
Ricca e sensuale, con note di 
albicocca, prugna, ciliegia, spezie e 
marzapane. 43% vol
produzione limitata e numerata

Nonino 41° 
Grappa bianca ottenuta 
da selezionate vinacce di uve 
bianche e rosse, tipica 41% vol

Nonino 50° 
Grappa bianca ottenuta 
da selezionate vinacce di uve 
bianche e rosse, tipica 50% vol

Nonino Friulana 43°
Grappa bianca. 
Tipica, giustamente alcolica, 
profumo di crosta di pane 
e liquirizia, 43% vol

Friulana alla Ruta 
Grappa bianca con erba ruta 
coltivata biologicamente. 
Erbacea e tipica, proprietà 
digestive, 43% vol

Optima® 
Invecchiata in piccole botti 
di rovere. Leggermente ambrata, 
elegante con leggero sentore 
di vaniglia, 41% vol

Vuisinâr® Riserva 
Invecchiata in piccole botti 
di ciliegio selvatico. Leggermente 
ambrata, elegante e morbida, 
41% vol 

GRAPPE NONINO MONOVITIGNI®

Armoniosa unione di grappe Monovitigno® distillate 
separatamente da vinacce monovitigno® raccolte fresche e morbide.

GRAPPE NONINO 
RISERVE MILLESIMATE
Invecchiate in barriques nelle Cantine Invecchiamento 
della Famiglia Nonino e imbottigliate senza coloranti. 

GRAPPE TRADIZIONE NONINO
Ottenute dalla distillazione con metodo artigianale 
di vinacce fresche selezionate, di uve bianche e/o rosse, 
in alambicco discontinuo a vapore, secondo l’antica 
tradizione della Famiglia Nonino.
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1 DICEMBRE 1973 
Benito e Giannola Nonino, nel rispetto 
della tradizione, rivoluzionano il sistema 
di produrre e presentare la Grappa 
in Italia e nel mondo. Creano la Grappa 
di singolo vitigno, il Monovitigno® Nonino, 
distillando separatamente le vinacce 
dell’uva Picolit. Il successo è tale da indurre 
i distillatori italiani e stranieri a seguire 
il modello Nonino. 

 Picolit Cru* 
 Vigna Nonino Buttrio, 
 Friuli, unica per carattere 
 e eleganza, 50% vol

Fragolino Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
particolare, aromatica, 45% vol

Müller Thurgau Cru 
Val di Cembra-Trentino 
elegante e fruttata, 45% vol

Pignolo Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
vellutata con sentore 
di frutti di bosco, 45% vol

Ribolla Gialla Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
morbida e floreale, 45% vol

Sauvignon Blanc Cru 
Collio Friulano
leggermente aromatica, 45% vol

Schioppettino Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
ampia e speziata, 45% vol

Verduzzo Cru
Colli Orientali del Friuli 
elegante e secca, 45% vol

Lo Chardonnay Bianco 
Morbida e caratteristica, 41% vol

Lo Chardonnay in barriques 
Leggermente ambrata, 
profumo di vaniglia, 41% vol 

Il Friulano
Fresca e fruttata con sentore di 
mandorla amara, 41% vol

Il Merlot 
rotonda e tipica, 
41% vol

Il Moscato
Aromatica e floreale, 41% vol

Il Prosecco Bianco
Elegante, fresca e leggera, 38% vol 

Il Prosecco Riserva in barriques
Colore ambrato. Morbida e floreale 
con sentore di vaniglia 
e cioccolato, 41% vol

Il Sauvignon Blanc
Elegante, profumo di vaniglia, pane 
e fiore di sambuco, 41% vol

GRAPPA NONINO CRU MONOVITIGNO® 

Creata nel 1973 da Benito e Giannola Nonino, è ottenuta 
in quantità limitata distillando la vinaccia di uve selezionate 
in base all’unicità del vitigno e della zona di produzione, 
al Cru. Le confezioni sono realizzate a mano, utilizzando 
ampolle soffiate a mano volante e millesimate. 
produzione  limitata, millesimata e numerata

I VIGNETI NONINO
GRAPPA MONOVITIGNO® 

Si distinguono dai Cru Monovitigno® per la provenienza 
della vinaccia di singolo vitigno legata a più zone vocate  
di produzione e per la tecnica di confezionamento non manuale. 

produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d’annata

È il distillato più antico e tradizionale 
del Nord Italia; si ottiene distillando la parte 
solida dell’uva: la vinaccia.

27 NOVEMBRE 1984 
Benito e Giannola Nonino creano 
l’Acquavite d’Uva, ÙE® distillando in un’unica 
operazione la buccia, la polpa e il succo dell’uva. 
L’Autorizzazione Ministeriale alla produzione 
dell’Acquavite d’Uva (D.M. 20.10.84) è concessa 
su specifica richiesta dei Nonino. 
Il successo di questo distillato negli anni 
è tale da indurre i distillatori italiani 
e stranieri a seguire il modello Nonino.

Cabernet Franc Cru 
Grave del Friuli 
Tipica, leggermente aromatica, 
43% vol

Fragolino Cru 
Vigna Nonino, Friuli
Particolare, aromatica, 43% vol

Moscato Giallo Cru 
Besenello Vallagarina, Trentino
Aromatica, morbida e sensuale, 
43% vol

Müller Thurgau Cru 
Val di Cembra, Trentino
Elegante, fruttata, 43% vol

Traminer Cru 
Cà Viola, Friuli
Aromatica e delicata, 43% vol

Verduzzo Cru 
Ramandolo, Friuli
Elegante con grande carattere, 
43% vol

Il Fragolino
Aromatica, ricorda il mirtillo
e i frutti di bosco, 38% vol

La Malvasia 
Fresca, cristallina, lievemente 
aromatica. Ricorda l’albicocca 
e la pera, 38% vol

Il Prosecco 
Elegante, fresca e leggera, 
con una vena di dolcezza 
che ricorda il delicato profumo 
dei fiori, 38% vol

Il Sauvignon 
Tipica, speziata, con profumo 
di pasticceria e leggero gusto 
di peperone verde, 38% vol

ÙE® NONINO CRU MONOVITIGNO® 

È ottenuta distillando uve selezionate in base all’unicità 
del vitigno e della zona di produzione, al Cru. 
La confezione è realizzata a mano in bottiglie soffiate a mano 
volante, millesimate, con tappo e segna livello in vetro 
di Murano, colorato secondo la varietà del vitigno. 

produzione limitatissima, millesimata e numerata

I VIGNETI NONINO ÙE® MONOVITIGNO® 

Si distinguono dai Cru Monovitigno® per la provenienza 
dell’uva di singolo vitigno legata a più zone vocate 
di produzione e per la tecnica di confezionamento 
non manuale. 

produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d’annata

L’Acquavite d’Uva racchiude 
in sé l’eleganza del distillato di vino 
e il carattere della grappa. 
ÙE / Uva in lingua friulana 

ÙE® 
L’ACQUAVITE D’UVA

GRAPPA

ÙE® Uvabianca®

È ottenuta distillando 
separatamente uve bianche 
selezionate di Monovitigno®

Moscato, Malvasia e Ribolla. 
Fresca, fragrante, cristallina 
e leggermente aromatica, 38% vol

ÙE® Uvarossa®

È ottenuta distillando 
separatamente uve rosse selezionate 
di Monovitigno® Schioppettino,  
Refosco e Fragolino. 
Morbida e vellutata, di grande 
ricchezza aromatica con sentori 
di frutti di bosco e leggermente 
speziata, 38% vol  

ÙE® Nonino Anniversary 
Riserva Monovitigni®
5 anni in barriques
È un’armoniosa unione di Acquaviti 
d’uva Monovitigno® Ribolla, 
Moscato, Merlot e Malvasia, 
distillate con metodo artigianale 
e invecchiate oltre 5 anni 
in barriques di Limousin, 
Nevers ed ex-Sherry. 

Unica per armonia ed eleganza; 
contraddicendo la letteratura 
sull’invecchiamento in legno 
che suggerisce di mettere ad 
invecchiare in barriques distillati 
neutri, mantiene le eleganti 
caratteristiche fruttate e floreali 
dei vitigni Ribolla, Moscato 
e Malvasia ai quali da’ corpo 
la pienezza del vitigno Merlot,
43% vol 

Gran Riserva Nonino 
26 anni in barrique
ÙE® Monovitigno® Merlot, Pinot, 
Schioppettino e Traminer
Vendemmia 1986, messa in barriques 
di Limousin n. 641 il 29 aprile 1987
Prelevata il 9 luglio 2013.
Solo 428 ampolle da 700 ml 
Ricca e speziata con sentore 
di confettura e frutta candita, 45% vol

Riserva Nonino 
18 anni in barrique
ÙE® Monovitigno® Verduzzo Cru 
Colli Orientali del Friuli
Vendemmia 1992, messa in barriques 
di Limousin n.105 il 14 luglio 1993
Prelevata il 15 luglio 2011

Solo 540 ampolle da 700 ml.  
Intensa e vellutata, con note fruttate 
di albicocca e mela. Gusto speziato 
con leggero sentore di legno aromatico 
e vaniglia, 45% vol 
Riserva Nonino  
14 anni in barriques di Nevers, 
Limousin e Grésigne
ÙE®  La Riserva ‘dei Cent’Anni’  
Prelevate 4 barriques all’anno.  
Vendemmia 1995, messa 
in barriques il 03 settembre 1998  
Prelevata il 14 giugno 2013 
1.374 ampolle da 700 ml. 
Al naso è morbida, viva e completa, 
con sfumature di spezie e profumo 
di frutta secca, 45% vol 

ÙE® NONINO MONOVITIGNI® 

Armoniosa unione di ÙE® Acquaviti d’Uva Monovitigno® 
distillate separatamente da uve selezionate Monovitigno®  
raccolte a giusta maturazione.

ÙE® NONINO ANNIVERSARY 
RISERVA MONOVITIGNI®

5 ANNI IN BARRIQUES 
Acquaviti d’Uva Monovitigno® Ribolla, Moscato, 
Merlot e Malvasia, distillate separatamente con metodo 
artigianale e invecchiate oltre 5 anni in barriques di Limousin, 
Nevers ed ex-Sherry 

produzione millesimata e numerata

ÙE® RISERVE DI ANNATA
INVECCHIATE IN ECCELLENZA 
26, 18 E 14 ANNI IN BARRIQUES 
nelle Cantine Invecchiamento della Famiglia Nonino. 
produzione limitatissima, millesimata e numerata

GIOIELLO® distillato di miele Millesimato
Inebriante, persistente. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Acacia
Elegante e delicato. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Agrumi
Fresco, profumo di zagare. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Castagno
Particolare, sentore di spezie. 37% vol 

GIOIELLO® distillato di miele di Girasole
Particolare ed elegante. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Millefiori
Intenso e profumato. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Tarassaco
Elegante e delicato. 37% vol 

produzione limitatissima in quanto 
strettamente condizionata dalla qualità 
del miele che deve assolutamente provenire 
da ambienti ecologicamente puri

Il Pirus® Nonino / Williams 
Acquavite di pere Williams 100% 
della Val Venosta - Alto Adige. 
Intensa, profumo di pera Williams, 
netto riconoscimento del frutto, 43% vol

Il Prunus® Nonino / Sliwovitz 
Acquavite di prugne 100% di Dro -  
Trentino e dei Colli Orientali del Friuli.  
Elegante e speziata con profumo 
di mandorla, tipico del frutto, 43% vol

Il Cerasus® Nonino / Kirsch 
Acquavite di ciliegie Marasche 100%. 
Delicata ed elegante con profumo 
di nocciolo, tipico del frutto, 43% vol

Acquavite di Lamponi 100% 
della Valle dei Mòcheni - Trentino 
Elegante e delicata con intenso profumo 
di lampone, netto riconoscimento del frutto, 
43% vol 

Acquavite di Albicocche 100% 
di Silandro Val Venosta - Alto Adige
Elegante e delicata, sentore di mandorla, 
netto riconoscimento del frutto, 43% vol 

produzione molto limitata, strettamente 
dipendente dal raccolto d’annata

Amaro Nonino Quintessentia® 

Di grande personalità, è un liquore 
elegante con straordinario sentore 
di erbe di montagna, nobilitato da ÙE® 
Acquavite d’Uva invecchiata in barriques. 
Servito con ghiaccio e fetta d’arancia,
o con ghiaccio tritato e fogliolina di menta,
come stupendo aperitivo oppure 
in fantastici cocktail. A completamento 
di un pranzo, servito a temperatura 
ambiente, come digestivo. 
Infine NoninoBrûlé®, caldo, aromatico 
e speziato, per la felicità del palato 
e dello spirito! 35% vol 

Prunella Nonino Mandorlata® 
Dal colore ambrato, è un liquore leggero 
e delicato con uno straordinario sentore 
di mandorla amara nobilitato dalla 
presenza di Acquavite di Prugna, 33% vol

LIQUORI

FRUT®

ACQUAVITE DI FRUTTA

GIOIELLO® 
DISTILLATO DI MIELE

3 AprilE 2000 Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino presentano 
GIOIELLO® il distillato della ‘Purezza’, l’acquavite ottenuta dalla 
distillazione del solo miele in tutte le sue varietà di gusti.

Prodotta secondo l’antica tradizione di famiglia. È ottenuta distillando frutta 
fresca, molto caratteristica, raccolta a giusta maturazione in zone vocate per 
mantenere intatto nel distillato il profumo e il sapore del frutto d’origine.

Ottenuti dall’unione tra le antiche originali ricette di Antonio Nonino 
e l’esperienza nell’arte della distillazione della famiglia Nonino.

Grappa Nonino 
Vendemmia
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Pinot, Prosecco 
e Malvasia distillate 
separatamente. 
Al naso è morbida e leggermente 
aromatica, floreale, con sentore 
di pasticceria, persistente, 
40% vol 

Grappa Nonino  
Cuvée Millesimata
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Malvasia, Moscato
e Friulano distillate separatamente.
Armoniosa e leggermente 
aromatica, 40% vol

Grappa Nonino  
Single Grapes
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Pinot, 
Prosecco e Malvasia distillate 
separatamente.
Intensa e avvolgente con 
sfumature aromatiche molto 
eleganti tipiche dei grandi 
vitigni di origine, 40% vol

produzione millesimata e limitata

Grappa Nonino  
Vendemmia Riserva
Invecchiata in barriques
Blend di Grappe invecchiate 
oltre 18 mesi in barriques 
di quercia Limousin ed ex-Sherry. 
Di colore ambrato con riflessi 
dorati, è elegante e persistente, 
con sentori di vaniglia, 
di pasticceria e cioccolato, 41% vol
produzione millesimata e limitata 

Grappa Nonino AnticaCuvée® 
Riserva Invecchiata in barriques
Blend di Grappe Monovitigno® 
Merlot, Cabernet e Schioppettino 
invecchiate da 4 a 20 anni in 
barriques di quercia Limousin, 
Nevers, ex-Sherry e Grésigne. 

Ambrata, di grande ricchezza 
aromatica, sentore di spezie, 
di brioches, vaniglia e mandorla 
amara, 43% vol
produzione millesimata e numerata

Grappa Nonino 
Riserva 8 Years in barriques
Blend di Grappe, da vinacce 
Monovitigno® Moscato, Friulano, 
Merlot, Schioppettino e delle vigne 
del Friuli, invecchiate 8 anni in 
piccole botti di Limousin, Nevers 
ed ex-Sherry.  
Ricca e sensuale, con note di 
albicocca, prugna, ciliegia, spezie e 
marzapane. 43% vol
produzione limitata e numerata

Nonino 41° 
Grappa bianca ottenuta 
da selezionate vinacce di uve 
bianche e rosse, tipica 41% vol

Nonino 50° 
Grappa bianca ottenuta 
da selezionate vinacce di uve 
bianche e rosse, tipica 50% vol

Nonino Friulana 43°
Grappa bianca. 
Tipica, giustamente alcolica, 
profumo di crosta di pane 
e liquirizia, 43% vol

Friulana alla Ruta 
Grappa bianca con erba ruta 
coltivata biologicamente. 
Erbacea e tipica, proprietà 
digestive, 43% vol

Optima® 
Invecchiata in piccole botti 
di rovere. Leggermente ambrata, 
elegante con leggero sentore 
di vaniglia, 41% vol

Vuisinâr® Riserva 
Invecchiata in piccole botti 
di ciliegio selvatico. Leggermente 
ambrata, elegante e morbida, 
41% vol 

GRAPPE NONINO MONOVITIGNI®

Armoniosa unione di grappe Monovitigno® distillate 
separatamente da vinacce monovitigno® raccolte fresche e morbide.

GRAPPE NONINO 
RISERVE MILLESIMATE
Invecchiate in barriques nelle Cantine Invecchiamento 
della Famiglia Nonino e imbottigliate senza coloranti. 

GRAPPE TRADIZIONE NONINO
Ottenute dalla distillazione con metodo artigianale 
di vinacce fresche selezionate, di uve bianche e/o rosse, 
in alambicco discontinuo a vapore, secondo l’antica 
tradizione della Famiglia Nonino.
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1 DICEMBRE 1973 
Benito e Giannola Nonino, nel rispetto 
della tradizione, rivoluzionano il sistema 
di produrre e presentare la Grappa 
in Italia e nel mondo. Creano la Grappa 
di singolo vitigno, il Monovitigno® Nonino, 
distillando separatamente le vinacce 
dell’uva Picolit. Il successo è tale da indurre 
i distillatori italiani e stranieri a seguire 
il modello Nonino. 

 Picolit Cru* 
 Vigna Nonino Buttrio, 
 Friuli, unica per carattere 
 e eleganza, 50% vol

Fragolino Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
particolare, aromatica, 45% vol

Müller Thurgau Cru 
Val di Cembra-Trentino 
elegante e fruttata, 45% vol

Pignolo Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
vellutata con sentore 
di frutti di bosco, 45% vol

Ribolla Gialla Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
morbida e floreale, 45% vol

Sauvignon Blanc Cru 
Collio Friulano
leggermente aromatica, 45% vol

Schioppettino Cru 
Vigna Nonino Buttrio, Friuli 
ampia e speziata, 45% vol

Verduzzo Cru
Colli Orientali del Friuli 
elegante e secca, 45% vol

Lo Chardonnay Bianco 
Morbida e caratteristica, 41% vol

Lo Chardonnay in barriques 
Leggermente ambrata, 
profumo di vaniglia, 41% vol 

Il Friulano
Fresca e fruttata con sentore di 
mandorla amara, 41% vol

Il Merlot 
rotonda e tipica, 
41% vol

Il Moscato
Aromatica e floreale, 41% vol

Il Prosecco Bianco
Elegante, fresca e leggera, 38% vol 

Il Prosecco Riserva in barriques
Colore ambrato. Morbida e floreale 
con sentore di vaniglia 
e cioccolato, 41% vol

Il Sauvignon Blanc
Elegante, profumo di vaniglia, pane 
e fiore di sambuco, 41% vol

GRAPPA NONINO CRU MONOVITIGNO® 

Creata nel 1973 da Benito e Giannola Nonino, è ottenuta 
in quantità limitata distillando la vinaccia di uve selezionate 
in base all’unicità del vitigno e della zona di produzione, 
al Cru. Le confezioni sono realizzate a mano, utilizzando 
ampolle soffiate a mano volante e millesimate. 
produzione  limitata, millesimata e numerata

I VIGNETI NONINO
GRAPPA MONOVITIGNO® 

Si distinguono dai Cru Monovitigno® per la provenienza 
della vinaccia di singolo vitigno legata a più zone vocate  
di produzione e per la tecnica di confezionamento non manuale. 

produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d’annata

È il distillato più antico e tradizionale 
del Nord Italia; si ottiene distillando la parte 
solida dell’uva: la vinaccia.

27 NOVEMBRE 1984 
Benito e Giannola Nonino creano 
l’Acquavite d’Uva, ÙE® distillando in un’unica 
operazione la buccia, la polpa e il succo dell’uva. 
L’Autorizzazione Ministeriale alla produzione 
dell’Acquavite d’Uva (D.M. 20.10.84) è concessa 
su specifica richiesta dei Nonino. 
Il successo di questo distillato negli anni 
è tale da indurre i distillatori italiani 
e stranieri a seguire il modello Nonino.

Cabernet Franc Cru 
Grave del Friuli 
Tipica, leggermente aromatica, 
43% vol

Fragolino Cru 
Vigna Nonino, Friuli
Particolare, aromatica, 43% vol

Moscato Giallo Cru 
Besenello Vallagarina, Trentino
Aromatica, morbida e sensuale, 
43% vol

Müller Thurgau Cru 
Val di Cembra, Trentino
Elegante, fruttata, 43% vol

Traminer Cru 
Cà Viola, Friuli
Aromatica e delicata, 43% vol

Verduzzo Cru 
Ramandolo, Friuli
Elegante con grande carattere, 
43% vol

Il Fragolino
Aromatica, ricorda il mirtillo
e i frutti di bosco, 38% vol

La Malvasia 
Fresca, cristallina, lievemente 
aromatica. Ricorda l’albicocca 
e la pera, 38% vol

Il Prosecco 
Elegante, fresca e leggera, 
con una vena di dolcezza 
che ricorda il delicato profumo 
dei fiori, 38% vol

Il Sauvignon 
Tipica, speziata, con profumo 
di pasticceria e leggero gusto 
di peperone verde, 38% vol

ÙE® NONINO CRU MONOVITIGNO® 

È ottenuta distillando uve selezionate in base all’unicità 
del vitigno e della zona di produzione, al Cru. 
La confezione è realizzata a mano in bottiglie soffiate a mano 
volante, millesimate, con tappo e segna livello in vetro 
di Murano, colorato secondo la varietà del vitigno. 

produzione limitatissima, millesimata e numerata

I VIGNETI NONINO ÙE® MONOVITIGNO® 

Si distinguono dai Cru Monovitigno® per la provenienza 
dell’uva di singolo vitigno legata a più zone vocate 
di produzione e per la tecnica di confezionamento 
non manuale. 

produzione strettamente legata al raccolto della vendemmia d’annata

L’Acquavite d’Uva racchiude 
in sé l’eleganza del distillato di vino 
e il carattere della grappa. 
ÙE / Uva in lingua friulana 

ÙE® 
L’ACQUAVITE D’UVA

GRAPPA

ÙE® Uvabianca®

È ottenuta distillando 
separatamente uve bianche 
selezionate di Monovitigno®

Moscato, Malvasia e Ribolla. 
Fresca, fragrante, cristallina 
e leggermente aromatica, 38% vol

ÙE® Uvarossa®

È ottenuta distillando 
separatamente uve rosse selezionate 
di Monovitigno® Schioppettino,  
Refosco e Fragolino. 
Morbida e vellutata, di grande 
ricchezza aromatica con sentori 
di frutti di bosco e leggermente 
speziata, 38% vol  

ÙE® Nonino Anniversary 
Riserva Monovitigni®
5 anni in barriques
È un’armoniosa unione di Acquaviti 
d’uva Monovitigno® Ribolla, 
Moscato, Merlot e Malvasia, 
distillate con metodo artigianale 
e invecchiate oltre 5 anni 
in barriques di Limousin, 
Nevers ed ex-Sherry. 

Unica per armonia ed eleganza; 
contraddicendo la letteratura 
sull’invecchiamento in legno 
che suggerisce di mettere ad 
invecchiare in barriques distillati 
neutri, mantiene le eleganti 
caratteristiche fruttate e floreali 
dei vitigni Ribolla, Moscato 
e Malvasia ai quali da’ corpo 
la pienezza del vitigno Merlot,
43% vol 

Gran Riserva Nonino 
26 anni in barrique
ÙE® Monovitigno® Merlot, Pinot, 
Schioppettino e Traminer
Vendemmia 1986, messa in barriques 
di Limousin n. 641 il 29 aprile 1987
Prelevata il 9 luglio 2013.
Solo 428 ampolle da 700 ml 
Ricca e speziata con sentore 
di confettura e frutta candita, 45% vol

Riserva Nonino 
18 anni in barrique
ÙE® Monovitigno® Verduzzo Cru 
Colli Orientali del Friuli
Vendemmia 1992, messa in barriques 
di Limousin n.105 il 14 luglio 1993
Prelevata il 15 luglio 2011

Solo 540 ampolle da 700 ml.  
Intensa e vellutata, con note fruttate 
di albicocca e mela. Gusto speziato 
con leggero sentore di legno aromatico 
e vaniglia, 45% vol 
Riserva Nonino  
14 anni in barriques di Nevers, 
Limousin e Grésigne
ÙE®  La Riserva ‘dei Cent’Anni’  
Prelevate 4 barriques all’anno.  
Vendemmia 1995, messa 
in barriques il 03 settembre 1998  
Prelevata il 14 giugno 2013 
1.374 ampolle da 700 ml. 
Al naso è morbida, viva e completa, 
con sfumature di spezie e profumo 
di frutta secca, 45% vol 

ÙE® NONINO MONOVITIGNI® 

Armoniosa unione di ÙE® Acquaviti d’Uva Monovitigno® 
distillate separatamente da uve selezionate Monovitigno®  
raccolte a giusta maturazione.

ÙE® NONINO ANNIVERSARY 
RISERVA MONOVITIGNI®

5 ANNI IN BARRIQUES 
Acquaviti d’Uva Monovitigno® Ribolla, Moscato, 
Merlot e Malvasia, distillate separatamente con metodo 
artigianale e invecchiate oltre 5 anni in barriques di Limousin, 
Nevers ed ex-Sherry 

produzione millesimata e numerata

ÙE® RISERVE DI ANNATA
INVECCHIATE IN ECCELLENZA 
26, 18 E 14 ANNI IN BARRIQUES 
nelle Cantine Invecchiamento della Famiglia Nonino. 
produzione limitatissima, millesimata e numerata

GIOIELLO® distillato di miele Millesimato
Inebriante, persistente. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Acacia
Elegante e delicato. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Agrumi
Fresco, profumo di zagare. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Castagno
Particolare, sentore di spezie. 37% vol 

GIOIELLO® distillato di miele di Girasole
Particolare ed elegante. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Millefiori
Intenso e profumato. 37% vol

GIOIELLO® distillato di miele di Tarassaco
Elegante e delicato. 37% vol 

produzione limitatissima in quanto 
strettamente condizionata dalla qualità 
del miele che deve assolutamente provenire 
da ambienti ecologicamente puri

Il Pirus® Nonino / Williams 
Acquavite di pere Williams 100% 
della Val Venosta - Alto Adige. 
Intensa, profumo di pera Williams, 
netto riconoscimento del frutto, 43% vol

Il Prunus® Nonino / Sliwovitz 
Acquavite di prugne 100% di Dro -  
Trentino e dei Colli Orientali del Friuli.  
Elegante e speziata con profumo 
di mandorla, tipico del frutto, 43% vol

Il Cerasus® Nonino / Kirsch 
Acquavite di ciliegie Marasche 100%. 
Delicata ed elegante con profumo 
di nocciolo, tipico del frutto, 43% vol

Acquavite di Lamponi 100% 
della Valle dei Mòcheni - Trentino 
Elegante e delicata con intenso profumo 
di lampone, netto riconoscimento del frutto, 
43% vol 

Acquavite di Albicocche 100% 
di Silandro Val Venosta - Alto Adige
Elegante e delicata, sentore di mandorla, 
netto riconoscimento del frutto, 43% vol 

produzione molto limitata, strettamente 
dipendente dal raccolto d’annata

Amaro Nonino Quintessentia® 

Di grande personalità, è un liquore 
elegante con straordinario sentore 
di erbe di montagna, nobilitato da ÙE® 
Acquavite d’Uva invecchiata in barriques. 
Servito con ghiaccio e fetta d’arancia,
o con ghiaccio tritato e fogliolina di menta,
come stupendo aperitivo oppure 
in fantastici cocktail. A completamento 
di un pranzo, servito a temperatura 
ambiente, come digestivo. 
Infine NoninoBrûlé®, caldo, aromatico 
e speziato, per la felicità del palato 
e dello spirito! 35% vol 

Prunella Nonino Mandorlata® 
Dal colore ambrato, è un liquore leggero 
e delicato con uno straordinario sentore 
di mandorla amara nobilitato dalla 
presenza di Acquavite di Prugna, 33% vol

LIQUORI

FRUT®

ACQUAVITE DI FRUTTA

GIOIELLO® 
DISTILLATO DI MIELE

3 AprilE 2000 Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino presentano 
GIOIELLO® il distillato della ‘Purezza’, l’acquavite ottenuta dalla 
distillazione del solo miele in tutte le sue varietà di gusti.

Prodotta secondo l’antica tradizione di famiglia. È ottenuta distillando frutta 
fresca, molto caratteristica, raccolta a giusta maturazione in zone vocate per 
mantenere intatto nel distillato il profumo e il sapore del frutto d’origine.

Ottenuti dall’unione tra le antiche originali ricette di Antonio Nonino 
e l’esperienza nell’arte della distillazione della famiglia Nonino.

Grappa Nonino 
Vendemmia
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Pinot, Prosecco 
e Malvasia distillate 
separatamente. 
Al naso è morbida e leggermente 
aromatica, floreale, con sentore 
di pasticceria, persistente, 
40% vol 

Grappa Nonino  
Cuvée Millesimata
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Malvasia, Moscato
e Friulano distillate separatamente.
Armoniosa e leggermente 
aromatica, 40% vol

Grappa Nonino  
Single Grapes
Armoniosa unione di grappe 
Monovitigno® Pinot, 
Prosecco e Malvasia distillate 
separatamente.
Intensa e avvolgente con 
sfumature aromatiche molto 
eleganti tipiche dei grandi 
vitigni di origine, 40% vol

produzione millesimata e limitata

Grappa Nonino  
Vendemmia Riserva
Invecchiata in barriques
Blend di Grappe invecchiate 
oltre 18 mesi in barriques 
di quercia Limousin ed ex-Sherry. 
Di colore ambrato con riflessi 
dorati, è elegante e persistente, 
con sentori di vaniglia, 
di pasticceria e cioccolato, 41% vol
produzione millesimata e limitata 

Grappa Nonino AnticaCuvée® 
Riserva Invecchiata in barriques
Blend di Grappe Monovitigno® 
Merlot, Cabernet e Schioppettino 
invecchiate da 4 a 20 anni in 
barriques di quercia Limousin, 
Nevers, ex-Sherry e Grésigne. 

Ambrata, di grande ricchezza 
aromatica, sentore di spezie, 
di brioches, vaniglia e mandorla 
amara, 43% vol
produzione millesimata e numerata

Grappa Nonino 
Riserva 8 Years in barriques
Blend di Grappe, da vinacce 
Monovitigno® Moscato, Friulano, 
Merlot, Schioppettino e delle vigne 
del Friuli, invecchiate 8 anni in 
piccole botti di Limousin, Nevers 
ed ex-Sherry.  
Ricca e sensuale, con note di 
albicocca, prugna, ciliegia, spezie e 
marzapane. 43% vol
produzione limitata e numerata

Nonino 41° 
Grappa bianca ottenuta 
da selezionate vinacce di uve 
bianche e rosse, tipica 41% vol

Nonino 50° 
Grappa bianca ottenuta 
da selezionate vinacce di uve 
bianche e rosse, tipica 50% vol

Nonino Friulana 43°
Grappa bianca. 
Tipica, giustamente alcolica, 
profumo di crosta di pane 
e liquirizia, 43% vol

Friulana alla Ruta 
Grappa bianca con erba ruta 
coltivata biologicamente. 
Erbacea e tipica, proprietà 
digestive, 43% vol

Optima® 
Invecchiata in piccole botti 
di rovere. Leggermente ambrata, 
elegante con leggero sentore 
di vaniglia, 41% vol

Vuisinâr® Riserva 
Invecchiata in piccole botti 
di ciliegio selvatico. Leggermente 
ambrata, elegante e morbida, 
41% vol 

GRAPPE NONINO MONOVITIGNI®

Armoniosa unione di grappe Monovitigno® distillate 
separatamente da vinacce monovitigno® raccolte fresche e morbide.

GRAPPE NONINO 
RISERVE MILLESIMATE
Invecchiate in barriques nelle Cantine Invecchiamento 
della Famiglia Nonino e imbottigliate senza coloranti. 

GRAPPE TRADIZIONE NONINO
Ottenute dalla distillazione con metodo artigianale 
di vinacce fresche selezionate, di uve bianche e/o rosse, 
in alambicco discontinuo a vapore, secondo l’antica 
tradizione della Famiglia Nonino.



GRAPPA
È il distillato più antico 
e tradizionale del Nord Italia; 
si ottiene distillando la parte 
solida dell’uva: la vinaccia. 

Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® 
Picolit Cru
Fragolino Cru
Müller-Thurgau Cru
Pignolo Cru
Ribolla Gialla Cru
Sauvignon Cru
Schioppettino Cru 
Verduzzo Cru

I Vigneti Nonino 
Grappa Monovitigno® 
Lo Chardonnay Bianco 
Lo Chardonnay in barriques
Il Friulano
Il Merlot*
Il Moscato
Il Prosecco Bianco
Il Prosecco Riserva in barriques
Il Sauvignon Blanc

Grappa Nonino Monovitigni®

Grappa Nonino 
Vendemmia

Grappa Nonino 
Cuvée Millesimata

Grappa Nonino
Single Grapes 

Grappa Nonino  
Riserva 8 Years
Invecchiata in barriques

Grappa Nonino  
AnticaCuvée® Riserva
Invecchiata in barriques

Grappa Nonino  
Vendemmia Riserva
Invecchiata in barriques

Grappe Tradizione Nonino
Nonino 41°
Nonino 50° 
Nonino Friulana 43°
Friulana alla Ruta
Optima®

Vuisinâr® Riserva

ÙE® [Uva in lingua friulana]
L’Acquavite d’uva creata 
da Benito e Giannola Nonino 
il 27 novembre 1984; si ottiene 
distillando in un’unica operazione 
la buccia, la polpa e il succo d’uva. 
ÙE® racchiude in sé l’eleganza 
del distillato di vino e il carattere 
della grappa.

Collezione Nonino ÙE® Cru 
Monovitigno® Picolit 

ÙE® Nonino Riserve di Annata
Invecchiate in eccellenza 
14, 18 e 26 anni in barriques 
nelle Cantine Invecchiamento 
della famiglia Nonino. 
UNICHE PER INNOVAZIONE  
E RICERCA  

ÙE® La Riserva 
dei ‘Cent’Anni’ Nonino  
Invecchiata 14 anni in barriques 
di quercia Limousin e Grésigne, 
Vendemmia 1995, solo 4 barriques 
all’anno, ampolle da 700 ml

ÙE® Riserva Monovitigno® Verduzzo 
Cru Colli Orientali del Friuli 
Invecchiata 18 anni nella barrique 
di Limousin n 105, Vendemmia 
1992, solo 540 ampolle da 700 ml

ÙE® Nonino Anniversary 
Riserva Monovitigni® 
invecchiata 5 anni in barriques

ÙE® Nonino Cru Monovitigno® 
Cabernet Franc Cru 
Fragolino Cru 
Moscato Giallo Cru 
Müller Thurgau Cru 
Traminer Cru 
Verduzzo Cru 

I Vigneti Nonino ÙE® Monovitigno®

Il Fragolino
La Malvasia 
Il Prosecco 
Il Sauvignon 

ÙE® Nonino Monovitigni®

ÙE® Uvarossa® 
ÙE® Uvabianca®  

ÙE / Uva in lingua Friulana

 Simbolo degli alcoli nel Medioevo

GIOIELLO®

Distillato di miele
Il distillato della ‘Purezza’,
l’Acquavite ottenuta 
dalla distillazione del solo miele 
in tutte le sue varietà di gusti.
Distillato di miele Millesimato 
Distillato di miele d’Acacia 
Distillato di miele di Agrumi 
Distillato di miele di Castagno 
Distillato di miele di Girasole 
Distillato di miele di Millefiori 
Distillato di miele Tarassaco 

FRUT® 
Acquavite di frutta
Prodotta secondo l’antica 
tradizione di famiglia, distillando 
frutta fresca molto caratteristica, 
raccolta in zone vocate.
Il Pirus® Nonino / Williams  
della Val Venosta - Alto Adige
Il Prunus® Nonino / Sliwovitz 
di Dro - Trentino e dei Colli  
Orientali del Friuli
Il Cerasus® Nonino / Kirsch 
di ciliegie Marasche
Acquavite di Lamponi 
della Valle dei Mòcheni- Trentino 
Acquavite di Albicocche 
di Silandro Val Venosta - Alto Adige

LIQUORI 
Ottenuti dall’unione tra le antiche
originali ricette di Antonio Nonino 
e l’esperienza nell’Arte della 
distillazione della famiglia Nonino.
Amaro Nonino Quintessentia®

Prunella Nonino Mandorlata®

IMPERIALI NONINO [ 6,3 litri ]

JEROBOAM [ 3 litri ]

COLLEZIONE NONINO

GRAPPA NONINO MONOVITIGNO® LIMITED EDITION
DISPENSER MINIATURE 
NONINOTONIC® un modo nuovo di bere la Grappa Nonino

AMPOLLE [ 10 litri ]

COLLEZIONE NONINO 
ÙE® ACQUAVITE D’UVA CRU MONOVITIGNO® PICOLIT 
Uva, Picolit Cru Vigna Nonino 
in Buttrio, Friuli. Unica per 
carattere ed eleganza. Ammirata 
in tutto il mondo per la sua unicità 
è custodita in bottiglie realizzate 
di anno in anno dai maestri vetrai 
Baccarat, Riedel o Venini.
Il Picolit è il vitigno più nobile del 
Friuli, è un’uva bianca spargola 
che soffre di aborto floreale, 48% vol 

La Collezione Nonino conta oggi 27 
esemplari. Alcuni pezzi, ad oggi
introvabili, sono stati battuti 
da Christie’s a Londra nel 2000: 
a 2.531,00 € / Vendemmia 1990, 
2.664,00 € / Vendemmia 1989 
e nel 2001 alla Finarte di Milano 
a 2.169,00 € / Vendemmia 1984. 

PRODUZIONE LIMITATISSIMA, 
MILLESIMATA E NUMERATA 
1984 / 1990 DESIGN FRANCO VATTOLO 
1991 / 2009 DESIGN LUCA CENDALI

* Grappa Nonino Monovitigno®  
Il Merlot NovEmbrE 2010 

La Collezione Nonino  
ÙE® Acquavite d’Uva 
Cru Monovitigno® Picolit 
Alto Artigianato dello “Spirito” 
entra nella Collezione Permanente 
del Design Italiano 
del Triennale Design Museum

IMPERIALI NONINO

DISPENSER MINIATURE

JEROBOAM

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
Imperiali da 6,3 l in vetro soffiato  
e serigrafato a colori e glitter.
Tappi in vetro passato ‘alla mola 
di diamante’ e dipinti a mano.

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL MERLOT 41% vol 

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL MOSCATO 41% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL PROSECCO BIANCO 
38% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL PROSECCO 
IN BARRIQUES 41% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
LO CHARDONNAY
IN BARRIQUES 41% vol

GRAPPA NONINO 
RISERVA ANTICACUVÉE®

INVECCHIATA IN BARRIQUES 
DA 4 A 20 ANNI 
Imperiali numerate da 6,3 l 
in vetro soffiato, decorate in oro 
a caldo 24 carati e glitter, con tappo 
in vetro e oro 24 carati. 43% vol

ÙE® NONINO Anniversary 
RISERVA MONOVITIGNI® 
5 ANNI IN BARRIQUES
Imperiali numerate da 6,3 l 
in vetro soffiato, decorate in oro 
a caldo 24 carati e glitter, tappo 
in vetro e oro 24 carati. 43% vol

AMARO NONINO 
QUINTESSENTIA® 
Imperiale da 6,3 l in vetro soffiato, 
decorato in oro a caldo 24 carati. 
Tappo in ottone lucidato. 35 % vol

Le Imperiali Nonino da 6,3 l 
sono un’edizione limitata.
Dimensioni: ø19cm x h.39 o 34,5 cm
Le Imperiali Nonino sono imbottigliate 
a mano e sono necessari molti ulteriori 
passaggi manuali per completarne 
la confezione contenuta in un 
cofanetto in legno con interno color 
argento o oro. 
Le Imperiali Nonino sono disponibili 
con l’elegante pipetta in versione 
grigio o bianco perlato, in vetro 
per alimenti completa di supporto 
in plexiglass, che permette di prelevare 
e dosare la giusta quantità di distillato.

IN VENDITA, 
SOLO SU PRENOTAZIONE

GRAPPA NONINO MONOVITIGNO® 
Limited Edition

1973-2013 QUARANT’ANNI DI 
MONOVITIGNO® GRAPPA NONINO

La distillazione delle vinacce 
di singolo vitigno è la rivoluzione 
Nonino nel modo di produrre
e proporre la Grappa in Italia 
e nel Mondo!

Grappa Nonino Monovitigno®

il Prosecco Bianco
il Moscato
il Merlot
il Sauvignon Blanc
lo Chardonnay in barriques  
il Prosecco Riserva in barriques

Dispenser da banco per 
Miniature Grappa Nonino 
Vendemmia e  
Vendemmia Riserva e  
per i Centini Nonino

In cartoncino decorato, possono 
contenere 20 bottiglie da 50 ml di 
Grappa Nonino Vendemmia 
e Vendemmia Riserva
oppure 12 bottiglie da 100ml 
di Acquaviti Nonino. 

Dimensioni: 27 x 29 x 22 cm

GRAPPA NONINO 
bevuta liscia o nel long drink 
NONINOTONIC® ideato 
dai Nonino. Fresco, dissetante e 
facile da preparare. 

Un modo nuovo di bere 
la Grappa Nonino:

NONINO 41°
NONINO FRIULANA 43°
NONINO 50°
 

scopri le ricette su  
www.grappanonino.it

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO®

Ampolle 10 litri Nonino
in vetro soffiato, serigrafate in platino. 
Cofanetto in legno di ciliegio 
con interno color argento.

ESEMPLARI NUMERATI 
E IMBOTTIGLIATI A MANO
EDIZIONE LIMITATA, 
IN VENDITA 
SOLO SU PRENOTAZIONE

Tutte le ampolle 10 litri sono 
disponibili su richiesta insieme 
all’elegante pipetta in vetro 
per alimenti completa di supporto 
in plexiglass, che permette 
di prelevare e dosare la giusta 
quantità di Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® da versare 
nel bicchiere. 

Ampolla 
nella capacità da 10 litri
dimensioni Ø 28cm / h. 54cm
Pipetta 
in vetro per alimenti completa
di supporto in plexiglas.
Base 32 × 11 cm, h. 72 cm

Grappa Cru Monovitigno® Picolit 
‘The Legendary Grappa from Italy’ 
ampolla serigrafata in platino,  
con tappo placcato argento. 
Cofanetto in legno di ciliegio 
con interno color argento. 

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
DA UVE PASSITE PICOLIT 
50% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

Grappa Cru Monovitigno®

Ampolle serigrafate in platino 
e con tappo in ottone o rame. 
Cofanetto in legno di ciliegio con 
interno color argento.  

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
FRAGOLINO  45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
RIBOLLA 45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
SCHIOPPETTINO 45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
VERDUZZO 45% vol 
Colli Orientali del Friuli.

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNI® 
VENDEMMIA  
E VENDEMMIA RISERVA

La Grappa Nonino Monovitigni® 
Vendemmia e Vendemmia Riserva  
presentate nello speciale formato da 3 l 
in bottiglia di vetro (cm ø11 x h.52) 
decorato con serigrafia a colori e glitter. 

Impreziosite dalla chiusura, realizzata 
a mano, con ceralacca e sigillo Nonino.
 
SOLO 400 PEZZI UNICI
IMBOTTIGLIATA A MANO
IN VENDITA 
SOLO SU PRENOTAZIONE

I DISTILLATI NONINO

NONINOTONIC®

con la Nonino che vuoi tu!

NONINO the Grappa Evolution
Italian Cocktail Spirit

I DISTILLATI NONINO 
IN FANTASTICI COCKTAIL
PER LA FELICITÀ DEL PALATO 
E DELLO SPIRITO!

Grappa, ÙE® Acquavite d’Uva,
Gioiello® Distillato di miele,
Pirus® Acquavite di pere Williams
e Amaro Nonino Quintessentia®

in fantastici cocktail creati per Nonino
da mixologist internazionali:
da degustare in compagnia per festeggiare
un anniversario o da sorseggiare aspettando
l’arrivo di un amico, per rilassarsi dopo
un’intensa giornata di lavoro o prima
di lanciarsi in una dichiarazione d’amore,
mentre ascoltate la vostra musica preferita
o come inizio perfetto di una serata romantica!

Scopri le ricette sul sito www.grappanonino.it

“L’ampia collezione di cocktail Nonino 
è (...) un esempio perfetto di come un’azienda 
così radicata in una tradizione di purezza 
può mantenere la sua identità 
sperimentando con i suoi prodotti”. 
Wallpaper.com luglio 2015

Foto Tassotto&Max



GRAPPA
È il distillato più antico 
e tradizionale del Nord Italia; 
si ottiene distillando la parte 
solida dell’uva: la vinaccia. 

Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® 
Picolit Cru
Fragolino Cru
Müller-Thurgau Cru
Pignolo Cru
Ribolla Gialla Cru
Sauvignon Cru
Schioppettino Cru 
Verduzzo Cru

I Vigneti Nonino 
Grappa Monovitigno® 
Lo Chardonnay Bianco 
Lo Chardonnay in barriques
Il Friulano
Il Merlot*
Il Moscato
Il Prosecco Bianco
Il Prosecco Riserva in barriques
Il Sauvignon Blanc

Grappa Nonino Monovitigni®

Grappa Nonino 
Vendemmia

Grappa Nonino 
Cuvée Millesimata

Grappa Nonino
Single Grapes 

Grappa Nonino  
Riserva 8 Years
Invecchiata in barriques

Grappa Nonino  
AnticaCuvée® Riserva
Invecchiata in barriques

Grappa Nonino  
Vendemmia Riserva
Invecchiata in barriques

Grappe Tradizione Nonino
Nonino 41°
Nonino 50° 
Nonino Friulana 43°
Friulana alla Ruta
Optima®

Vuisinâr® Riserva

ÙE® [Uva in lingua friulana]
L’Acquavite d’uva creata 
da Benito e Giannola Nonino 
il 27 novembre 1984; si ottiene 
distillando in un’unica operazione 
la buccia, la polpa e il succo d’uva. 
ÙE® racchiude in sé l’eleganza 
del distillato di vino e il carattere 
della grappa.

Collezione Nonino ÙE® Cru 
Monovitigno® Picolit 

ÙE® Nonino Riserve di Annata
Invecchiate in eccellenza 
14, 18 e 26 anni in barriques 
nelle Cantine Invecchiamento 
della famiglia Nonino. 
UNICHE PER INNOVAZIONE  
E RICERCA  

ÙE® La Riserva 
dei ‘Cent’Anni’ Nonino  
Invecchiata 14 anni in barriques 
di quercia Limousin e Grésigne, 
Vendemmia 1995, solo 4 barriques 
all’anno, ampolle da 700 ml

ÙE® Riserva Monovitigno® Verduzzo 
Cru Colli Orientali del Friuli 
Invecchiata 18 anni nella barrique 
di Limousin n 105, Vendemmia 
1992, solo 540 ampolle da 700 ml

ÙE® Nonino Anniversary 
Riserva Monovitigni® 
invecchiata 5 anni in barriques

ÙE® Nonino Cru Monovitigno® 
Cabernet Franc Cru 
Fragolino Cru 
Moscato Giallo Cru 
Müller Thurgau Cru 
Traminer Cru 
Verduzzo Cru 

I Vigneti Nonino ÙE® Monovitigno®

Il Fragolino
La Malvasia 
Il Prosecco 
Il Sauvignon 

ÙE® Nonino Monovitigni®

ÙE® Uvarossa® 
ÙE® Uvabianca®  

ÙE / Uva in lingua Friulana

 Simbolo degli alcoli nel Medioevo

GIOIELLO®

Distillato di miele
Il distillato della ‘Purezza’,
l’Acquavite ottenuta 
dalla distillazione del solo miele 
in tutte le sue varietà di gusti.
Distillato di miele Millesimato 
Distillato di miele d’Acacia 
Distillato di miele di Agrumi 
Distillato di miele di Castagno 
Distillato di miele di Girasole 
Distillato di miele di Millefiori 
Distillato di miele Tarassaco 

FRUT® 
Acquavite di frutta
Prodotta secondo l’antica 
tradizione di famiglia, distillando 
frutta fresca molto caratteristica, 
raccolta in zone vocate.
Il Pirus® Nonino / Williams  
della Val Venosta - Alto Adige
Il Prunus® Nonino / Sliwovitz 
di Dro - Trentino e dei Colli  
Orientali del Friuli
Il Cerasus® Nonino / Kirsch 
di ciliegie Marasche
Acquavite di Lamponi 
della Valle dei Mòcheni- Trentino 
Acquavite di Albicocche 
di Silandro Val Venosta - Alto Adige

LIQUORI 
Ottenuti dall’unione tra le antiche
originali ricette di Antonio Nonino 
e l’esperienza nell’Arte della 
distillazione della famiglia Nonino.
Amaro Nonino Quintessentia®

Prunella Nonino Mandorlata®

IMPERIALI NONINO [ 6,3 litri ]

JEROBOAM [ 3 litri ]

COLLEZIONE NONINO

GRAPPA NONINO MONOVITIGNO® LIMITED EDITION
DISPENSER MINIATURE 
NONINOTONIC® un modo nuovo di bere la Grappa Nonino

AMPOLLE [ 10 litri ]

COLLEZIONE NONINO 
ÙE® ACQUAVITE D’UVA CRU MONOVITIGNO® PICOLIT 
Uva, Picolit Cru Vigna Nonino 
in Buttrio, Friuli. Unica per 
carattere ed eleganza. Ammirata 
in tutto il mondo per la sua unicità 
è custodita in bottiglie realizzate 
di anno in anno dai maestri vetrai 
Baccarat, Riedel o Venini.
Il Picolit è il vitigno più nobile del 
Friuli, è un’uva bianca spargola 
che soffre di aborto floreale, 48% vol 

La Collezione Nonino conta oggi 27 
esemplari. Alcuni pezzi, ad oggi
introvabili, sono stati battuti 
da Christie’s a Londra nel 2000: 
a 2.531,00 € / Vendemmia 1990, 
2.664,00 € / Vendemmia 1989 
e nel 2001 alla Finarte di Milano 
a 2.169,00 € / Vendemmia 1984. 

PRODUZIONE LIMITATISSIMA, 
MILLESIMATA E NUMERATA 
1984 / 1990 DESIGN FRANCO VATTOLO 
1991 / 2009 DESIGN LUCA CENDALI

* Grappa Nonino Monovitigno®  
Il Merlot NovEmbrE 2010 

La Collezione Nonino  
ÙE® Acquavite d’Uva 
Cru Monovitigno® Picolit 
Alto Artigianato dello “Spirito” 
entra nella Collezione Permanente 
del Design Italiano 
del Triennale Design Museum

IMPERIALI NONINO

DISPENSER MINIATURE

JEROBOAM

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
Imperiali da 6,3 l in vetro soffiato  
e serigrafato a colori e glitter.
Tappi in vetro passato ‘alla mola 
di diamante’ e dipinti a mano.

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL MERLOT 41% vol 

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL MOSCATO 41% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL PROSECCO BIANCO 
38% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
IL PROSECCO 
IN BARRIQUES 41% vol

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNO® 
LO CHARDONNAY
IN BARRIQUES 41% vol

GRAPPA NONINO 
RISERVA ANTICACUVÉE®

INVECCHIATA IN BARRIQUES 
DA 4 A 20 ANNI 
Imperiali numerate da 6,3 l 
in vetro soffiato, decorate in oro 
a caldo 24 carati e glitter, con tappo 
in vetro e oro 24 carati. 43% vol

ÙE® NONINO Anniversary 
RISERVA MONOVITIGNI® 
5 ANNI IN BARRIQUES
Imperiali numerate da 6,3 l 
in vetro soffiato, decorate in oro 
a caldo 24 carati e glitter, tappo 
in vetro e oro 24 carati. 43% vol

AMARO NONINO 
QUINTESSENTIA® 
Imperiale da 6,3 l in vetro soffiato, 
decorato in oro a caldo 24 carati. 
Tappo in ottone lucidato. 35 % vol

Le Imperiali Nonino da 6,3 l 
sono un’edizione limitata.
Dimensioni: ø19cm x h.39 o 34,5 cm
Le Imperiali Nonino sono imbottigliate 
a mano e sono necessari molti ulteriori 
passaggi manuali per completarne 
la confezione contenuta in un 
cofanetto in legno con interno color 
argento o oro. 
Le Imperiali Nonino sono disponibili 
con l’elegante pipetta in versione 
grigio o bianco perlato, in vetro 
per alimenti completa di supporto 
in plexiglass, che permette di prelevare 
e dosare la giusta quantità di distillato.

IN VENDITA, 
SOLO SU PRENOTAZIONE

GRAPPA NONINO MONOVITIGNO® 
Limited Edition

1973-2013 QUARANT’ANNI DI 
MONOVITIGNO® GRAPPA NONINO

La distillazione delle vinacce 
di singolo vitigno è la rivoluzione 
Nonino nel modo di produrre
e proporre la Grappa in Italia 
e nel Mondo!

Grappa Nonino Monovitigno®

il Prosecco Bianco
il Moscato
il Merlot
il Sauvignon Blanc
lo Chardonnay in barriques  
il Prosecco Riserva in barriques

Dispenser da banco per 
Miniature Grappa Nonino 
Vendemmia e  
Vendemmia Riserva e  
per i Centini Nonino

In cartoncino decorato, possono 
contenere 20 bottiglie da 50 ml di 
Grappa Nonino Vendemmia 
e Vendemmia Riserva
oppure 12 bottiglie da 100ml 
di Acquaviti Nonino. 

Dimensioni: 27 x 29 x 22 cm

GRAPPA NONINO 
bevuta liscia o nel long drink 
NONINOTONIC® ideato 
dai Nonino. Fresco, dissetante e 
facile da preparare. 

Un modo nuovo di bere 
la Grappa Nonino:

NONINO 41°
NONINO FRIULANA 43°
NONINO 50°
 

scopri le ricette su  
www.grappanonino.it

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO®

Ampolle 10 litri Nonino
in vetro soffiato, serigrafate in platino. 
Cofanetto in legno di ciliegio 
con interno color argento.

ESEMPLARI NUMERATI 
E IMBOTTIGLIATI A MANO
EDIZIONE LIMITATA, 
IN VENDITA 
SOLO SU PRENOTAZIONE

Tutte le ampolle 10 litri sono 
disponibili su richiesta insieme 
all’elegante pipetta in vetro 
per alimenti completa di supporto 
in plexiglass, che permette 
di prelevare e dosare la giusta 
quantità di Grappa Nonino 
Cru Monovitigno® da versare 
nel bicchiere. 

Ampolla 
nella capacità da 10 litri
dimensioni Ø 28cm / h. 54cm
Pipetta 
in vetro per alimenti completa
di supporto in plexiglas.
Base 32 × 11 cm, h. 72 cm

Grappa Cru Monovitigno® Picolit 
‘The Legendary Grappa from Italy’ 
ampolla serigrafata in platino,  
con tappo placcato argento. 
Cofanetto in legno di ciliegio 
con interno color argento. 

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
DA UVE PASSITE PICOLIT 
50% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

Grappa Cru Monovitigno®

Ampolle serigrafate in platino 
e con tappo in ottone o rame. 
Cofanetto in legno di ciliegio con 
interno color argento.  

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
FRAGOLINO  45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
RIBOLLA 45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli.

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
SCHIOPPETTINO 45% vol 
Vigna Nonino in Buttrio, Friuli

GRAPPA NONINO 
CRU MONOVITIGNO® 
VERDUZZO 45% vol 
Colli Orientali del Friuli.

GRAPPA NONINO 
MONOVITIGNI® 
VENDEMMIA  
E VENDEMMIA RISERVA

La Grappa Nonino Monovitigni® 
Vendemmia e Vendemmia Riserva  
presentate nello speciale formato da 3 l 
in bottiglia di vetro (cm ø11 x h.52) 
decorato con serigrafia a colori e glitter. 

Impreziosite dalla chiusura, realizzata 
a mano, con ceralacca e sigillo Nonino.
 
SOLO 400 PEZZI UNICI
IMBOTTIGLIATA A MANO
IN VENDITA 
SOLO SU PRENOTAZIONE

I DISTILLATI NONINO

NONINOTONIC®

con la Nonino che vuoi tu!

NONINO the Grappa Evolution
Italian Cocktail Spirit

I DISTILLATI NONINO 
IN FANTASTICI COCKTAIL
PER LA FELICITÀ DEL PALATO 
E DELLO SPIRITO!

Grappa, ÙE® Acquavite d’Uva,
Gioiello® Distillato di miele,
Pirus® Acquavite di pere Williams
e Amaro Nonino Quintessentia®

in fantastici cocktail creati per Nonino
da mixologist internazionali:
da degustare in compagnia per festeggiare
un anniversario o da sorseggiare aspettando
l’arrivo di un amico, per rilassarsi dopo
un’intensa giornata di lavoro o prima
di lanciarsi in una dichiarazione d’amore,
mentre ascoltate la vostra musica preferita
o come inizio perfetto di una serata romantica!

Scopri le ricette sul sito www.grappanonino.it

“L’ampia collezione di cocktail Nonino 
è (...) un esempio perfetto di come un’azienda 
così radicata in una tradizione di purezza 
può mantenere la sua identità 
sperimentando con i suoi prodotti”. 
Wallpaper.com luglio 2015

Foto Tassotto&Max



È l’anno 1984, i Nonino 
segnano una nuova svolta nel 

mondo della distillazione: creano 
ÙE® l’Acquavite d’Uva distillando 
in un’unica operazione la buccia, 

la polpa e il succo dell’uva.
Il Decreto Ministeriale del 20 ottobre 1984, 

per l’Autorizzazione alla produzione 
dell’Acquavite d’Uva, è emanato 
su specifica richiesta dei Nonino. 

In omaggio alla loro terra
 la chiamano ÙE 

(Uva nella lingua friulana).

LA FAMIGLIA NONINO 
SI DEDICA ALL’ARTE 
DELLA DISTILLAZIONE 
FIN DAL 1897.

La famiglia Nonino 
si occupa in prima persona 
dell’acquisto della materia prima 
e segue le varie fasi della 
distillazione per garantire 
la massima qualità del distillato.

Le Distillerie Nonino, 
uniche al mondo, sono composte 
da Cinque Distillerie Artigianali, 
ognuna con 12 alambicchi 
discontinui a vapore, per la 
produzione delle inimitabili 
Acquaviti Nonino, nel rispetto 
della Tradizione e dei ritmi 
dell’artigianalità. 
Le vinacce e le uve vengono 
diraspate e fermentate sottovuoto 
a temperatura controllata in tini 
in acciaio inossidabile e sono 
distillate immediatamente dopo  
la fermentazione, in concomitanza 
alla vendemmia.  
La distillazione discontinua 
avviene molto lentamente, con 
il taglio delle teste e delle code, 
per consentire ai componenti 
volatili, responsabili dei profumi, 
una giusta evaporazione e 
conseguente condensazione 
mantenendo intatte le preziose 
caratteristiche organolettiche 
del vitigno prescelto.

Cantine invecchiamento
Dal 1952 le Cantine 
Invecchiamento delle  
Distillerie Nonino ospitano 
piccole botti di legni diversi. 
Oggi ne vantano 1855  
in quercia Nevers, Limousin, 
Grésigne, ex-Sherry e in Acacia  
e Ciliegio selvatico, che 
custodiscono le preziose 
acquaviti Nonino:  
Grappe e ÙE®. 

>
Da sinistra: 
Benito e Antonella; 
sotto Giannola, Elisabetta 
e Cristina Nonino

1 DICEMBRE 1973 Benito e Giannola Nonino, nel rispetto della tradizione,  
rivoluzionano il sistema di produrre e presentare la grappa in Italia e nel mondo.  
Creano la grappa di singolo vitigno, il Monovitigno® Nonino, distillando 
separatamente le vinacce dell’uva Picolit e trasformano la Grappa da Cenerentola  
a Regina dei distillati!

29 NOVEMBRE 1975 Istituiscono il Premio Nonino Risit D’Aur (barbatella d’oro) 
con lo scopo di salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e 
ottenere l’autorizzazione comunitaria al reimpianto di Schioppettino, Pignolo  
e Ribolla Gialla così da preservare la biodiversità del territorio. 

30 GIUGNO 1977 Viene istituito il Premio Nonino di Letteratura che, dal 1984, 
si completerà con la sezione Internazionale.

27 NOVEMBRE 1984 I Nonino segnano una nuova svolta, distillano l’uva intera 
e creano l’Acquavite d’Uva, ÙE®. L’Autorizzazione Ministeriale alla produzione 
dell’Acquavite d’Uva (D.M. 20.10.84) è concessa su specifica richiesta dei Nonino.

3 APRILE 2000 Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino, dopo anni di ricerche,  
creano GIOIELLO® il distillato della “Purezza”, l’acquavite ottenuta dalla  
distillazione del solo miele.

4 DICEMBRE 2003 Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi consegna 
a Giannola e Benito Nonino il prestigioso Premio Leonardo Qualità Italia  
per la “Qualità assoluta, la Ricerca e l’Innovazione... I Nonino sono riconosciuti  
i veri Ambasciatori della Grappa Italiana nel Mondo”.

GIUGNO 2012 F. Paul Pacult, definito dalla rivista Forbes “il più autorevole  
esperto di distillati degli Stati Uniti”, riconferma la Grappa Nonino 
Monovitigno® Picolit fra i Top distillati al mondo nella “HALL OF FAME”  
del prestigioso trimestrale SPIRIT JOURNAL.

12 GIUGNO 2014 La Grappa Nonino viene presa come esempio ed icona della  
Grappa artigianale in “How It’s Made” (Come è fatto), il famoso documentario  
in onda su Discovery Channel, il canale tematico che soddisfa ogni curiosità.

FEBBRAIO 2015 Per la prima volta la Grappa Nonino viene esposta nella vetrina 
londinese di Harrods, icona del lusso nel mondo, accanto ai distillati più pregiati.

MAGGIO 2015 Nonino la Grappa del futuro per EXPO 2015. Grappa Nonino  
è stata scelta come unica Grappa nel Supermercato del Futuro per rappresentare  
il distillato italiano e in alcune prestigiose realtà dell’Expo.  
Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino sono Ambassador di WE-Women  
for expo 2015. 

Per celebrare il Trentesimo Anniversario 
di questa innovazione, la Famiglia Nonino 
preleva dalle sue cantine invecchiamento 

RISERVA NONINO
SPECIAL ANNIVERSARY EDITION 
INVECCHIATA 4 ANNI IN BARRIQUES  
DI QUERCIA NEVERS
Questa cuvée unisce simbolicamente uve 
bianche Monovitigno® Ribolla Gialla, antico 
vitigno autoctono friulano fine ed elegante, 
e uve rosse Monovitigno® Fragolino, 
affascinante e aromatico vitigno del Friuli. 
4 gli anni di invecchiamento naturale 
in barriques, 4 come gli elementi costitutivi 
la materia e le stagioni. 

Vendemmia 2006 
Inizio invecchiamento nelle cantine 
padronali il 31 agosto 2010 nelle barriques 
di quercia Nevers. 
Prelevati il 19 giugno 2015 litri anidri 1276, 
imbottigliate 347 Imperiali da 6300 ml 
e 500 bottiglie da 700 ml. 43% vol

Imperiale in vetro soffiato, decorata a mano
in oro 24 carati, argento e glitter.
Tappo realizzato a mano in vetro e
oro 24 carati, passato ‘alla mola di diamante’  
e dipinto a mano.
700 ml in vetro decorato in oro 24 carati, 
argento e glitter, fondo blu colorato a mano.
Edizione limitata e numerata. 

Sensazione visiva Color ambra intenso
Sensazione olfattiva Al naso è avvolgente, 
con sentore di uva, frutti rossi, vaniglia, 
mandorla e spezie. 
Sensazione gustativa Ricca ed elegante, 
netta conferma delle sfumature olfattive. 

Unica e ricca di personalità, mantiene 
le caratteristiche dei vitigni di provenienza. 
Perfetta in qualsiasi momento della giornata 
e abbinata ai formaggi al foie gras ai dolci 
a base di cioccolata. Compagna attiva nella 
lettura e nella conversazione, da meditazione. 
Ideale accompagnata ai sigari e al cioccolato 
amaro.



www.grappanonino.it

Seguici su 
Follow us on 
Folgen Sie uns auf

www.grappanonino.it     info@nonino.it
sede e uffici: Via Aquileia 104 / Percoto / Udine / Italia 

tel. +39 0432 676331, fax +39 0432 676038 
distilleria: 33050 Loc. Ronchi di Percoto / Udine / Italia

Grappa Nonino Cru Monovitigno® Picolit
The Legendary grappa from ITaLy

Panorama  20 Dicembre 1973 

IL BUON VINO 

Picolit, Picolit, che sgnappa! 
Giannola e Benito Nonino, in Percoto, il primo dicembre, hanno distillato 
la grappa di Picolit. 
Buon Dio, dicessi che non ne ero emozionato, mentirei! 
(...)
Sul mezzogiorno di quel primo dicembre (...) dagli sfiatatoi è uscita, 
cristallina, la grappa. Ho teso il bicchiere, l’ho raccolta, l’ho guardata in trasparenza, 
controluce, gioioso già del suo vivere. A lungo l’ho scaldata nel tepore della mano. 
A lungo ne ho aspirato il profumo: estenuato e acuto, allo stesso tempo, 
a memorare – più che illuminazione, un lampo – il miele d’acacia, 
le mele cotogne mature, i fichi appena staccati. Ho chiuso gli occhi e ho lasciato 
scivolare qualche goccia nella bocca. 
Allora l’ho scaldata, ancora a lungo, tra lingua e palato: la grappa si è sparsa 
e m’ha invaso. Durante lenti incantati minuti mi ha ripetuto, nel rigore d’inverno, 
l’estivo racconto di mieli d’acacia, di mele cotogne mature, di fichi appena staccati.

 Luigi Veronelli
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Le distillerie Nonino imbottigliano esclusivamente  
Grappa e Acquaviti ottenute da materie prime fresche, 

distillate con metodo artigianale nei propri 
alambicchi discontinui a vapore a Ronchi di Percoto. 

Le Grappe e le Acquaviti invecchiate 
vengono imbottigliate dopo invecchiamento naturale 

in barriques, senza aggiunta di coloranti.

1 Dicembre 1973 Benito e Giannola Nonino creano la Grappa Monovitigno® 
e trasformano la Grappa da Cenerentola a Regina dei distillati. 
La distillazione delle vinacce di singolo vitigno
è la rivoluzione Nonino nel modo di produrre e proporre 
la Grappa in Italia e nel Mondo!

NONINO the Grappa Evolution
Italian Cocktail Spirit


