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T-made 70



Partendo dall’assunto che ogni vino è unico per 
le sue sensazioni organolettiche, figlie di uno 
specifico terroir, con il progetto Senses Italesse 
ha dimostrato l’importanza di creare calici 
professionali che rispettino sempre più tale 
unicità, andando oltre le convenzioni, superando 
il concetto di bicchiere varietale. I calici vengono 
progettati e proposti in base alle specifiche 
caratteristiche di ogni singolo vino perché 
questo possa essere valorizzato al meglio. 
Seguendo questa strada innovativa, oggi Italesse 
è passata al livello successivo introducendo il 
progetto T-made. 

Un progetto che si propone di realizzare, 
accanto a Consorzi o anche singoli produttori, 
calici appositamente progettati, con un 
approccio sartoriale, sulle sensazioni 
organolettiche di specifici vini, divenendo così 
strumenti tecnici unici e dalle performance 
straordinarie, perfetti per la degustazione 
professionale ma allo stesso tempo straordinari 
nell’utilizzo quotidiano.
È per questo motivo che T-made 70, progettato 
in base alle caratteristiche dei vini del territorio 
di Montalcino, è oggi il calice ufficiale del 
Consorzio del vino Brunello di Montalcino.

Dal progetto Senses al 
progetto T-made: andare 
oltre le convenzioni

From Senses to T-Made: 
beyond conventions

Every wine is unique, based on its organoleptic 
sensations and terroir. Starting from this 
assumption, Italesse gave birth to the Senses 
project to demonstrate the importance of creating 
professional stem glasses that are able to 
enhance the uniqueness of each wine. Senses 
was born in order to go beyond the concept of the 
varietal specific glass and its conventions; the 
glasses are realized on the distinct 
characteristics of wines, as to enhance and bring 
out their best qualities. In the wake of this 
innovative path, Italesse took it to the next level 
by introducing the T-Made project.

The project poses as objective the realization of 
stemware that is tailored to the organoleptic 
sensations of specific wines. In doing so, Italesse 
works directly with syndicates or independent 
winemakers to create glasses that become true 
technical tools, perfect for professional tastings 
and, at the same time, for an everyday use.
For this reason, T-Made 70, created and studied 
on the characteristics of the wines of the 
Montalcino area, is the official stem glass of the 
Consorzio del vino Brunello di Montalcino.
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Realizzare il calice per il Brunello di Montalcino è 
stata una vera e propria sfida, vinta grazie 
all’esperienza accumulata, negli anni, dalla nostra 
azienda accanto a chi, con passione, produce vini 
di eccellenza, e in questo caso grazie al supporto 
ricevuto dal Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino, al know-how acquisito con il progetto 
Senses e alla nostra continua ricerca per 
realizzare calici professionali con la migliore 
tecnologia produttiva possibile. La grandezza 
della sfida è chiara se pensiamo alle 
caratteristiche di questo territorio unico:

Un territorio, 
differenti suoli /

One area, numerous 
types of soils

3.600 ettari di vigne 
caratterizzate da scarti 
altimetrici importanti 
(120-650 m. s.l.m.) /

3.600 hectares of vineyards 
located at different 

altitudes ranging from 
120 to 650 m.a.s.l.

Quattro versanti 
diversamente orientati 
soggetti a microclimi 

differenti / 4 slopes, each 
geographically oriented 
in a different direction 
and subject to different 

microclimates

Un disciplinare ma 200 
diverse filosofie produttive  /
 A disciplinary regulation 

but 200 different 
productive philosophies

A confronto 
con il mito Brunello 
di Montalcino

Face to face with 
the myth Brunello 
di Montalcino

The realization of the official stem glass for the 
Brunello di Montalcino has been a real challenge 
for us, but we were successful thanks to the 
experience we gained over the years in working 
along passionate winemakers. In this case, the 
support of the Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino was fundamental as well as the know-
how we’ve acquired with the project Senses and 
our ongoing research toward the creation of 
professional glasses with the use of the latest 
technologies. To give an idea of the magnitude of 
the challenge:
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Per vincere questa sfida e realizzare la 
versione definitiva del T-made 70 è stato 
necessario un anno di lavoro basato sullo 
studio del territorio e i vini di Montalcino, 
prima di affrontare la fase di progettazione 
ed ingegnerizzazione ed avviare quindi, dopo 
ulteriori test, la produzione del calice.

Un percorso 
condiviso con 

il Consorzio / A path 
shared with the Consorzio

Oltre 300 
degustazioni per testare 10 

differenti forme di calici 
test con vini 

provenienti da versanti 
differenti di Montalcino, 

prodotti in annate 
differenti / Over 300 

tastings to test 10 stem 
glasses of different shapes 
against different Brunello 
di Montalcino vintages

300 1

Un sfida 
tra tecnologia 
ed emozioni 

A challenge 
involving technology 
and emotions

Un’importante 
anno di intenso 

lavoro / One year of 
intense work and research

Quattro prototipi messi a 
confronto con differenti 

vini / 
4 prototypes tested against 

different Montalcino 
wines
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t-made 70 a challenge involving technology and emotionsun sfida tra tecnologia ed emozioni 

To win this challenge and realize the final 
version of T-made 70, we worked for a year 
studying and analyzing the Montalcino terroir 
and its wines before we began working on the 
design of the glass, and only later, after 
several tests, we started the actual 
production.

senses



Volume del calice adeguato, pareti alte ed 
avvolgenti, equilibrio delle forme, bevante 
proporzionato. Tutti elementi studiati per mitigare 
l’impatto dell’alcool, valorizzare l’eleganza e la 
complessità e, soprattutto, rispettare le 
sensazioni organolettiche dei vini al palato.

Fondo ampio e piatto, studiato per migliorare 
l’ossigenazione del vino con un effetto diretto 
sulla percezione della morbidezza, del bouquet 
aromatico e dell’alcool.

A high and embracing cup, balanced shapes, a 
proportionate rim, and the perfect volume. All 
elements that were meticulously studied to 
mitigate the impact of alcohol, enhance the 
elegance and the complexity of the wine, and, 
especially, to better appreciate the organoleptic 
sensations to the palate. 

The flat-bottomed bowl was studied to 
guarantee the oxygenation of the wine while 
allowing the perception of the softness and the 
aromatic bouquet.

I dettagli che fanno 
la differenza

Details that make 
the difference
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art. 3303

MATERIALE / MATERIAL
Vetro cristallino Xtreme® 
soffiato in automatico in assenza 
di piombo / Lead free automatically 
blown crystalline Xtreme® glass

CAPACITÀ / CAPACITY
710 cc / 24 oz 

PESO / WEIGHT  
~170 gr

T-made 70
Design by Italesse
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T-made 70, una storia 
di successo

T-made 70, 
a success story

«Il Brunello di Montalcino 
ha il suo ‘Graal’»
Firenze Today e adnkronos

«Un calice perfetto per 
il Brunello di Montalcino»
Corriere del Vino

«Il Brunello ora ha il suo 
calice speciale per una 
degustazione perfetta»
La Repubblica 

«T-made 70, il calice 
ufficiale del Brunello di 
Montalcino, by Italesse - una 
sfida tecnica innovativa»
Winenews

«Italesse T-made accanto a 
Consorzi e produttori per 
creare strumenti tecnici dalle 
performance uniche»
Beverfood

«Il Brunello di Montalcino 
ha il suo calice da 
degustazione»
ANSA

«The Brunello di Montalcino 
has its ‘Grail’» 
Firenze Today and adnkronos

«A perfect stem glass for the 
Brunello di Montalcino» 
Corriere del Vino

«The Brunello has its special 
stem glass for a perfect 
tasting» 
La Repubblica

«T-Made 70, the official 
stem glass of the Brunello di 
Montalcino, created by 
Italesse - an innovative 
technical challenge» 
Winenews

«Italesse - T-Made -    
working along syndicates 
and winemakers to create 
extraordinarily performing 
technical tools» 
Beverfood

«The Brunello di Montalcino 
has its stem glass for tastings»
ANSA

«Ecco il calice ideale per 
il Brunello di Montalcino»
I grandi Vini

«Il nuovo calice ufficiale del 
Consorzio del vino Brunello 
di Montalcino lo firma 
Italesse»
Wine Couture

«Il Brunello di Montalcino 
ha il suo calice!»
Italia a tavola

«Dopo un anno di studi, 
ricerche e oltre 300 
degustazioni, è stato 
presentato il calice ufficiale 
del Consorzio del Brunello 
realizzato da Italesse»
Tre Bicchieri - 

Gambero Rosso

«This is the ideal stem 
glass to taste the Brunello 
di Montalcino»
I grandi Vini

«The new official glass of the 
Consorzio del Vino Brunello 
has been designed by Italesse» 
Wine Couture 

«The Brunello di Montalcino 
has its stem glass»
Italia a tavola 

«After a year of studies, 
research and over 300 
tastings, it has been presented 
the official stem glass of the 
Consorzio del Vino Brunello 
realized by Italesse»
Tre Bicchieri - 

Gambero Rosso 

10 11t-made 70 t-made 70, a success storyt-made 70, una storia di successo senses



Photography:
Escapista
Roberto Pastrovicchio

Graphic Design: 
Fabrizio Gabrielli

Italesse s.r.l.

Via Dei Templari 6
loc. Noghere – 34015 Muggia
Trieste – Italy

Call Center: 
T +39 040 9235555
F +39 040 9235251
italesse@italesse.it

B2B:
T +39 040 9235503

Ho.Re.Ca.: 
T +39 040 9235518

Export: 
T +39 040 9235508

Marketing: 
T +39 040 9235513
marketing@italesse.it

www.italesse.com
www.shop.italesse.com

© 2021




