


Le collezioni si riferiscono alle maison o al nome 
del produttore associato all’anno e all’edizione.

The collections refer to the maison or the name of 
the wine producer associated with the year and 
edition.

La misura è riferita alla dimensione della bottiglia
The size refers to the size of the bottle.

Regular - 0,75 lts
Magnum - 1,5 lts
Jeroboam - 3 lts
Mathusalem - 6 lts

Le edizioni sono riferite alle colorazioni (ad es. 
Titanium, Gold 24K, Wizard, Flumus, Phantom, 
etc...). Le edizioni "Any" sono riferite a qualsiasi 
altra colorazione.

The editions refer to the colors (eg Titanium, Gold 
24K, Wizard, Flumus, Phantom, etc ...). The "Any" 
editions refer to any other colors.

L'assegnazione del livello di rarità è calcolato 
sullla combinazione di diversi fattori (rarità del 
vino, formato, tipologia di colorazione, possibilità 
di replica del soggetto).

The assignment of the rarity level is based on a 
combination of different factors (wine rarity, bottle 
size, type of color, possibility of color and subject 
replication)

Open Edition
Rare
Super Rare
Ultra Rare
Insane

L'assegnazione della possibIltà di aumento del 
valore è basata su diversi fattori (combinazione di 
colorazione e rarità del vino, valore al resell 
tramite aste e reseller, reperibilità del vino) 

The assignment of the possibility of increasing 
the value is based on various factors (combina-
tion of color and rarity of the wine, value at resell 
through auctions and resellers, availability of the 
wine)

Running
Fast Running
High

Gli indicatori sono in ordine crescente
The indicators are in ascending order

Gli indicatori sono in ordine crescente
The indicators are in ascending order

Gli indicatori sono in ordine crescente
The indicators are in ascending order



Alcuni suggerimenti per fare in modo che il valore della 
bottiglia rimaga inalterato nel tempo o che possa aumen-
tare di valore

Some suggestions to make sure that the value of the 
bottle remains unchanged over time or that it can increa-
se in value

Bottiglia
Seal tag

o ologramma
Sticker di 
autenticità

Certificato di 
autenticità cartaceo

o su blockchain
Firma 

originale

Bottle
Seal tag

or hologram
Authenticity

sticker

Paper certifcate of 
authenticty or Blockchain

certificate
Original

signature

Teo KayKay è il primo artista ad aver unito street art e vini di lusso. Esistono numerose imitazioni da parte di altri 
artisti. Suggeriamo di diffidare dalle imitazioni o dalle copie di bottiglie con elementi distintivi simili a quelli di Teo 
KayKay.

Teo KayKay is the first artist to have merged street art and luxury wines. There are numerous imitations by other 
artists. We suggest to be wary of imitations or copies of bottles with distinctive elements similar to those of Teo 
KayKay.
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La scala di rarità è un documento ufficiale dei laboratori Teo KayKay. 
La scala di rarità potrà essere aggiornata senza alcun preavviso, così come potranno essere aggiornati i metodi di assegnazione del livello di rarità.
Suggeriamo sempre di fare affidamento solo a fonti ufficiali di Teo KayKay e a diffidare dalle imitazioni.

The rarity scale is an official document of the Teo KayKay laboratories.
The rarity scale can be updated without notice, as well as the methods of assigning the level of rarity can be updated.
We always suggest to rely only on official Teo KayKay sources and to be wary of imitations.
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Official webiste: teokaykay.com
Official store: streetartwarehouse.com

Official Instagram: @teokaykay
Contact: hello@teokaykay.com

Tutto ciò che è riportato questo documento come 
contenuti, testi, immagini, logo e il lavoro artistico sono 
di proprietà di Teo KayKay e sono protetti dal diritto 
d´autore nonche dal diritto di proprietà intellettuale. 
Ogni copia o riproduzione di qualsiasi frase, contento o 
immagine presente su questo documento  è assoluta-
mente vietata.

All that is reported in this document such as 
contents, texts, images, logos and artistic work are 
the property of Teo KayKay and are protected by 
copyright as well as by intellectual property rights. 
Any copy or reproduction of any sentence, content 
or image on this document is strictly prohibited.


