
 

Greve in Chianti, 20 ottobre 2021  

NUOVO PRUNETI 2021, Nice to Meet You - l’Olio extra vergine di oliva ambasciatore del  

100% Pruneti Life Style in Chianti Classico. Un extra vergine con la missione speciale di sensibilizzare i 

consumatori locali ed internazionali alla Cultura dell’Olio. 

Presentato in anteprima assoluta sabato scorso alla Extra Gallery di Greve in Chianti ed in Frantoio a San 

Polo e da domani in distribuzione.  

Un’annata complessa, ma eccellenza assicurata. 

 

Dopo l’Anteprima Assoluta alla Pruneti Extra Gallery a Greve in Chianti – sabato scorso - Gionni e Paolo 

Pruneti lanciano oggi – 20 ottobre - la Campagna Olivicola 2021/2022 per presentare sugli scaffali 

nazionali ed internazionali e sulle tavole di tutti i Pruneti Lovers l’eccellenza del NUOVO. 

 

“L’arrivo dell’olio nuovo è sempre un momento emozionante – esordisce Gionni Pruneti – al quale non ci 

abituiamo mai. Ogni anno si rinnovano sensazioni intense ed i giorni antecedenti l’inizio della campagna 

sono colmi di emozioni contrastanti, un misto di euforia e timore. Siamo orgogliosi di poter affermare che 

la qualità delle nostre olive anche quest’anno è ottima, anche se sicuramente il freddo primaverile e il 

periodo di fioritura ritardato ha comportato una diminuzione della produzione. Ha giovato molto invece 

l’abbassamento delle temperature specialmente quelle delle ore notturne dei dieci giorni antecedenti 

all’inizio della raccolta, che hanno sicuramente aiutato ad arricchire di sapore le nostre olive, che adesso 

siamo pronti ad estrarre in tutta la loro eccellenza con il nostro accurato e sapiente lavoro in frantoio” 

  
Il Nuovo Pruneti 2021 è pronto a colorare le tavole di tutti gli olive oil lovers con il suo inconfondibile 

colore smeraldo, un aroma pungente, fresco dal sentore di erba tagliata, rosmarino e mandorla e il 

caratteristico gusto intenso e persistente. La ricchezza aromatica e gustativa di questo olio lo rende 

l’ingrediente perfetto per le tradizionali ricette toscane come la bistecca alla fiorentina e la ribollita, oltre 

che irrinunciabile per le cucine stellate e un alleato perfetto per l’alimentazione degli sportivi.  

 

“L’olio nuovo è una boccata di ossigeno – spiega Duccio Pistolesi, Chef in ACF Fiorentina - che ricarica 

mente e corpo e fa riaffiorare ricordi d’infanzia che mantengono il fisico e l’animo giovane. Il Nuovo 

Pruneti è un ingrediente fondamentale nei mesi autunnali, grazie all’alto contenuto di polifenoli e rende i 

piatti piacevolmente vivi e ricchi di proprietà nutrienti, caratteristiche irrinunciabili per una dieta equilibrata 

e per l’alimentazione di chi ama praticare sport, non solo per gli atleti professionisti” 

 

I fratelli Pruneti ricercano costantemente “l’olio perfetto”, coniugando l’attenzione per l’eccellenza del 

prodotto e la cura certosina dei dettagli. Per questo il NUOVO Pruneti 2021 si presenta in una Limited 

Edition dal design contemporaneo ed elegante, con la speciale satinatura a protezione del prodotto, che 



consente all’olio di essere protagonista unico, capace di definire anche le sfumature del colore della 

bottiglia.  

 

“Il packaging innovativo e unconventional del nostro NUOVO – interviene Paolo Pruneti – lo ha reso in 

questi ultimi 5 anni un Must Have sugli scaffali dei nostri partner trade e sulle tavole dei nostri consumatori, 

nonché un mezzo efficace per raggiungere anche le next generations, particolarmente attratte dal design, 

per guidarle alla scoperta di questo straordinario ingrediente”. 

 

Il NUOVO 2021 è disponibile da oggi, nel doppio formato da 250ml e 500ml, online nell’e-commerce 

www.pruneti.it oltre che al Frantoio Pruneti a San Polo in Chianti, alla Pruneti Extra Gallery a Greve in 

Chianti e in tutti i rivenditori Pruneti nel mondo. 

 

La nuova campagna raccolto 2021 si apre con il NUOVO – che assume il ruolo di un vero e proprio 

medium creato da Pruneti per la diffusione della Cultura dell’Olio – prosegue poi fino al 6 gennaio 2022 

con la presentazione delle altre collezioni Monocultivar, Fruttati e Colline di Firenze. Una menzione speciale 

merita la quarta collezione Lifestyle, concettualizzata con le designer del Polimoda Alessia Quilici, Federica 

Spinuso e Francesca Bocci proprio per portare l’Olio Extra Vergine di Oliva su nuovi campi semantici, 

concettuali e commerciali che definiscono una vera e propria Arte del Bienvivre - l'arte del buono, bello e 

benfatto che fa bene alla salute e rispetta l’ambiente, che lo rendono un ottimo regalo per tutte le occasioni 

e per le imminenti festività di fine anno. 

 

 

Info e preordini 

Tel + 39 055 8555091  

Whatsapp + 39 353 4054209  

E-mail: katy@pruneti.it 

 

Follow us:  

 

@pruneti & @prunetiextragallery 


