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Il Vinitaly si tinge di glamour con DAG Style

L’azienda italiana produttrice di portamenu e arredo tavola, presenta al Vinitaly la sua nuova linea
Sughero colorato, dedicata alle cantine e ai resort, con un aperitivo chic fra ospiti importanti e buon
vino.
Quello trascorso è stato un Vinitaly sorprendente per DAG Style, che in occasione della 50°
edizione della fiera veronese dedicata al nettare di Bacco, ha lanciato una linea di portamenu
esclusiva durante l’evento di presentazione della guida 1001 vini da bere almeno una volta nella
vita, della giornalista e wine tutor Francesca Negri, svolta presso lo stand del rivenditore
autorizzato Green Company.
Un incontro interessante, organizzato da DAG Style, che ha coinvolto molti ospiti provenienti dal
settore vinicolo e non solo.
Da Sabatino Di Properzio proprietario della cantina abruzzese La Valentina, sponsor ufficiale
dell’evento la quale ha offerto in degustazione il suo delizioso Fiano Bianco AHUA’, sino a Sylvie
Rondeau, concorrente dell’ultima edizione di Masterchef Italia.
La francesce dopo l’esperienza vissuta fra i fornelli della cucina più famosa d’Italia, ora scendo in
campo mettendosi alla prova con nuovi progetti in tv e una passione rinnovata per il vino da
alimentare in un veloce passaggio al Vinitaly.
E così fra un bicchiere e una foto, la guida enologica ha sfilato davanti ai prodotti originali di DAG
Style, in particolare quelli della linea Sughero colorato : una nuova collezione di portamenu
realizzati in vero sughero lavorato da artigiani italiani, con finiture di pregio e lusso che uniscono
con glamour, design e funzionalità.
Dal marrone, al nero, sino al bianco kroko, questi prodotti sono frutto di un lungo lavoro di ricerca
effettuato su un materiale di alta qualità, che ha permesso di mantenere delle alte perfomarnce di
resistenza senza tralasciare la particolarità di un’estetica estremamente sofisticata.
Il risultato è quello tangibile di un materiale dalle qualità incredibili, morbido al tatto e da colore
intenso, capace di coinvolgere con emozione tutti i sensi.
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