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IL VINO
Le origini del vino sono talmente antiche da affondare nel 
mito. Alcune leggende fanno risalire l'origine della vite sino 
ad Adamo ed Eva, affermando che il frutto proibito del 
Paradiso terrestre fosse la succulenta Uva e non l'anonima 
Mela. Altre raccontano di Noè che avendo inventato il vino 
pensò bene di salvare la vite dal diluvio universale, 
riservandole un posto sicuro nella sua Arca.
Leggende a parte, e venendo a tempi più recenti, sono in 
molti ad affermare che la vite sia originaria dell'India, e che 
da qui, nel terzo millennio a.C., si sia diffusa prima in Asia e 
in seguito nel bacino del Mediterraneo.

  

  
È storia che in occidente la coltura della vite e la pratica 
della vinificazione fossero note in Armenia (l’antica 
Mesopotamia). Qui si compì la prima rivoluzione 
dell'umanità, con l'abbandono del nomadismo da parte di 
qualche comunità e la conseguente nascita dell'agricoltura. 
È la "mezzaluna fertile", una area geografica limitrofa al 
corso dei fiumi Tigri ed Eufrate, fonte di cereali e laboratorio 
della scoperta dei processi fermentativi da cui discendono il 
pane, il formaggio e le bevande euforizzanti, così come noi 
le conosciamo oggi.

W I N E S

TRENTINO ALTO ADIGE

VINI 
REGIONALI
Il Trentino Alto Adige è la regione più a nord d'Italia, con 
territorio completamente montuoso; solitamente viene 
divisa nelle due zone del Trentino, ovvero la parte sud in 
provincia di Trento, e dell'Alto Adige o Südtirol, in provincia 
di Bolzano. Trentino ed Alto Adige contano rispettivamente 
8 e 3 zone Doc, con varie sottozone, tutte poste lungo il 
corso del fiume Adige.
La zona dell'Alto Adige è famosa per alcuni vini DOC 
pregiati ed apprezzati, soprattutto bianchi come l'Alto Adige 
Pinot Bianco o l'Alto Adige Valle Venosta Traminer 
aromatico. Nella zona del Trentino troviamo anche rossi 
importanti come il Teroldego Rotaliano e bianchi famosi 
come il Trentino Muller-Thurgau.
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Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino Superiore DOC

MARZEMINO 
D'ISERA
ET. VERDE
Dalla vendemmia selezionata dei 
migliori vigneti e dall’accurata 
vinificazione in rosso delle uve 
Marzemino nasce l’Etichetta Verde. 
Rinomato per la longevità della 
fragranza tipica del vitigno esalta a 
pieno il carattere vulcanico/basaltico 
del territorio d’origine. 

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MARZEMINO
Il vino più tipico della Vallagarina, 
dove ha trovato un habitat ideale sugli 
scuri terreni basaltici di Isera.
Colore rubino, profumo delicato, 
gusto pieno, armonico ed equilibrato. 
Si accompagna a primi piatti con 
sughi di funghi, carni bianche e rosse, 
salumi o insaccati serviti caldi o freddi.

TRENTINO

CANTINA 
D'ISERA
Nel 1907, quando il Trentino ancora sottostava all’Impero 
Asburgico, si costituiva ad Isera l’omonima Cantina Sociale. 
Nata per volontà dei viticoltori della zona, la Cantina d’Isera 
raccoglieva già allora le uve pregiate delle colline basaltiche 
di Isera, prime fra tutte quelle di Marzemino. Oggi oltre 150 
soci, su una superficie di 200 ettari, conferiscono ad ogni 
vendemmia mediamente 20.000 quintali di uve scelte e 
pregiate.

Vitigno
Marzemino

Vitigno
Marzemino

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

CHARDONNAY
Vino bianco di colore giallo paglierino 
con riflessi verdolini. Profumo intenso, 
molto ricco, con note olfattive di mela 
gialla, albicocca ed ananas. Note di 
piccola pasticceria data 
dall’affinamento in barrique. Ottimo 
con Salmone, risotti ai funghi, 
spaghetti allo scoglio, pesce di mare 
al cartoccio.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo oro

Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
Vino bianco di colore luminoso, giallo 
oro, con riflessi brillanti. All’olfatto 
intenso, ricco, con note olfattive molto 
intense di rosa tea con tenue 
sfumature olfattive di spezie.  Ottimo 
con torte salate, antipasti a base di 
pesce, salse e primi piatti con verdure 
o con secondi a base di pesce e 
carni bianche

Trentino DOC

NOSIOLA
Vino bianco di colore giallo paglierino 
scarico con evidenti sfumature 
verdoline. Profumo gradevole ad 
impronta floreale di fiori bianchi e 
note fruttate che ricordano l'albicocca 
e la mela verde. Perfetto con 
strangolapreti trentini al burro fuso e 
salvia, trota al cartoccio alle 
mandorle, frittate di verdura.

TRENTINO

CAVIT 
Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino) unisce 10 cantine 
sociali trentine con 4500 viticoltori associati. Oggi Cavit 
raccoglie, esamina e seleziona le materie prime prodotte 
dalle cantine associate, controllando ogni fase: 
dall’affinamento all’imbottigliamento, il tutto nel rispetto 
dell’ambiente. Cavit collabora con il rinomato Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige (Fondazione Edmund 
Mach), che forma i tecnici più qualificati, e con altri centri di 
ricerca enologica nazionali. Il risultato è una qualità 
premiata da innumerevoli riconoscimenti nazionali e 
internazionali.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
Di colore giallo paglierino con brillanti 
riflessi verdolini. Profumo molto 
complesso con note spiccatamente 
aromatiche, note più delicate di fiori 
di sambuco e acacia. Ottimo con 
minestre e vellutate di verdure, risotti 
alle verdure, asparagi, portate a base 
di pesce e crostacei.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Müller Thurgau

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Nosiola

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT GRIGIO
Vino bianco di colore giallo paglierino 
con riflessi verdolini, ha profumi molto 
delicati, con spiccate note floreali da 
giovane, per assumere col tempo un 
largo ed ampio bouquet di frutta 
matura. Ottimo con zuppe di pesce 
non, risotti ai frutti di mare, pesci cotti 
al forno e carni bianche.

Vitigno
Pinot Grigio
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Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino Superiore DOC
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Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MARZEMINO
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scuri terreni basaltici di Isera.
Colore rubino, profumo delicato, 
gusto pieno, armonico ed equilibrato. 
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sughi di funghi, carni bianche e rosse, 
salumi o insaccati serviti caldi o freddi.

TRENTINO
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D'ISERA
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soci, su una superficie di 200 ettari, conferiscono ad ogni 
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pregiate.

Vitigno
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Vitigno
Marzemino

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC
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molto ricco, con note olfattive di mela 
gialla, albicocca ed ananas. Note di 
piccola pasticceria data 
dall’affinamento in barrique. Ottimo 
con Salmone, risotti ai funghi, 
spaghetti allo scoglio, pesce di mare 
al cartoccio.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo oro

Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
Vino bianco di colore luminoso, giallo 
oro, con riflessi brillanti. All’olfatto 
intenso, ricco, con note olfattive molto 
intense di rosa tea con tenue 
sfumature olfattive di spezie.  Ottimo 
con torte salate, antipasti a base di 
pesce, salse e primi piatti con verdure 
o con secondi a base di pesce e 
carni bianche

Trentino DOC

NOSIOLA
Vino bianco di colore giallo paglierino 
scarico con evidenti sfumature 
verdoline. Profumo gradevole ad 
impronta floreale di fiori bianchi e 
note fruttate che ricordano l'albicocca 
e la mela verde. Perfetto con 
strangolapreti trentini al burro fuso e 
salvia, trota al cartoccio alle 
mandorle, frittate di verdura.

TRENTINO

CAVIT 
Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino) unisce 10 cantine 
sociali trentine con 4500 viticoltori associati. Oggi Cavit 
raccoglie, esamina e seleziona le materie prime prodotte 
dalle cantine associate, controllando ogni fase: 
dall’affinamento all’imbottigliamento, il tutto nel rispetto 
dell’ambiente. Cavit collabora con il rinomato Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige (Fondazione Edmund 
Mach), che forma i tecnici più qualificati, e con altri centri di 
ricerca enologica nazionali. Il risultato è una qualità 
premiata da innumerevoli riconoscimenti nazionali e 
internazionali.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
Di colore giallo paglierino con brillanti 
riflessi verdolini. Profumo molto 
complesso con note spiccatamente 
aromatiche, note più delicate di fiori 
di sambuco e acacia. Ottimo con 
minestre e vellutate di verdure, risotti 
alle verdure, asparagi, portate a base 
di pesce e crostacei.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Müller Thurgau

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Nosiola

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT GRIGIO
Vino bianco di colore giallo paglierino 
con riflessi verdolini, ha profumi molto 
delicati, con spiccate note floreali da 
giovane, per assumere col tempo un 
largo ed ampio bouquet di frutta 
matura. Ottimo con zuppe di pesce 
non, risotti ai frutti di mare, pesci cotti 
al forno e carni bianche.

Vitigno
Pinot Grigio
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Lt

0,75
Colore
Giallo 
oro 

carico

Trentino DOC

SAN VIGILIO 
MOSCATO 
LIQUOROSO
Colore giallo oro leggermente carico. 
Profumo intenso, delicato, 
spiccatamente aromatico. Ottimo con 
i classici dolci della cucina Italiana 
con le mele, da provare con la panna 
cotta.Ottimo come vino da 
conversazione a fine pasto.

Vitigno
Moscato Giallo

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosato

Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

SCHIAVA 
GENTILE
Vino rosato dal colore vivo e brillante, 
profumo fragrante e timbro fruttato, 
corpo tenero, leggero d’alcole. 
Adatto in qualsiasi occasione, si 
apprezza maggiormente se bevuto 
giovane. Ottimo con primi piatti, 
verdure, zuppe di pesce, coniglio alla 
cacciatora, formaggi molli, salumi o 
speck. 

Trentino DOC

LAGREIN 
DUNKEL
Vino rosso di colore rubino molto 
intenso con sentori intensi di frutti di 
bosco e di vaniglia. Vino di notevole 
struttura, che presenta un perfetto 
equilibrio fra tannini ed acidità. Ottimo 
con antipasti caldi, primi piatti con 
sughi di carne, pollo alla cacciatora.

Vitigno
Schiava gentile

Vitigno
Lagrein

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
SAUVIGNON
Vino rosso di colore rubino molto 
intenso, si esprime al naso con 
sentori intensi di frutti di bosco ben 
integrati a sentori tostati di vaniglia e 
note di spezie. Ottimo con carni 
grigliate, selvaggina nobile, formaggi 
stagionati.

Trentino DOC

MARZEMINO
Vino rosso di colore rubino intenso e 
brillante, con sfumature violacee che 
tendono ad attenuarsi con 
l'invecchiamento. Ottimo con antipasti 
saporiti, primi piatti con sughi di 
funghi, arrosti di carni bianche, filetto 
alla griglia, rollate di vitello in 
casseruola

Vitigno
Cabernet 
Sauvignon

Vitigno
Marzemino

Lt

0,75
Colore

Giallo oro 

Trentino DOC

SAUVIGNON 
BLANC
Vino bianco di colore giallo oro, 
profumi spiccati di frutta matura, di 
vegetale, salvia e pomodoro verde. 
Ottimo con spaghetti alle vongole, 
risotto con scampi, fritto misto di 
pesce e funghi alla griglia.

Vitigno
Sauvignon 
Blanc

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino 
intenso

Trentino DOC

MERLOT
Vino rosso di colore rubino intenso 
con riflessi granati. Il profumo è 
complesso e presenta un’intensa 
nota fruttata di frutti rossi, ben 
amalgamati al legno. Ottimo con piatti 
tipici della cucina italiana a base di 
carni rosse e selvaggina.

Vitigno
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

PINOT NERO
Vino rosso di colore rubino, con 
tipiche sfumature rosso-mattone. 
Presenta profumi molto pronunciati, 
di frutti rossi, amarena in particolare e 
confettura, con sentori di mandorla e 
note vanigliate. Ottimo con risotto alla 
mantovana, agnello al forno, faraona 
in umido, grigliate di carni bianche

Vitigno
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

DOC

TEROLDEGO 
ROTALIANO
Vino rosso di colore rubino intenso, 
con marcati e vivaci orli violacei. Il 
profumo è netto, spiccatamente 
fruttato con sentore di lampone e 
mora e frutti di bosco. Perfetto con il “ 
Tonco de Pontesel” trentino, capriolo 
e polenta, spezzatino di vitello, 
grigliate miste di carne.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

QUATTRO 
VICARIATI 
ROSSO 
SUPERIORE
Di colore rubino intenso e luminoso; 
regala sensazioni balsamiche, di 
prugna, mora e tabacco. 
Ottimo con primi piatti di pasta con 
sughi saporiti. Carne alla griglia e 
formaggi stagionati.

Vitigni
70% Cabernet 
Sauvignon + 
Cabernet Franc 
e 30% Merlot

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
scarico

Vigneti delle Dolomiti IGT

MÜLLER 
THURGAU 
BRUT
Spuma persistente con perlage a 
grana minuta, colore paglierino scarico 
con evidenti sfumature verdoline. 
Profumo delicato, leggermente 
aromatico con sottofondo fruttato. 
Perfetto come aperitivo, si abbina bene 
a crostacei alla brace.

Vitigno
MüllerThurgau
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Lt

0,75
Colore
Giallo 
oro 

carico

Trentino DOC

SAN VIGILIO 
MOSCATO 
LIQUOROSO
Colore giallo oro leggermente carico. 
Profumo intenso, delicato, 
spiccatamente aromatico. Ottimo con 
i classici dolci della cucina Italiana 
con le mele, da provare con la panna 
cotta.Ottimo come vino da 
conversazione a fine pasto.

Vitigno
Moscato Giallo

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosato

Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

SCHIAVA 
GENTILE
Vino rosato dal colore vivo e brillante, 
profumo fragrante e timbro fruttato, 
corpo tenero, leggero d’alcole. 
Adatto in qualsiasi occasione, si 
apprezza maggiormente se bevuto 
giovane. Ottimo con primi piatti, 
verdure, zuppe di pesce, coniglio alla 
cacciatora, formaggi molli, salumi o 
speck. 

Trentino DOC

LAGREIN 
DUNKEL
Vino rosso di colore rubino molto 
intenso con sentori intensi di frutti di 
bosco e di vaniglia. Vino di notevole 
struttura, che presenta un perfetto 
equilibrio fra tannini ed acidità. Ottimo 
con antipasti caldi, primi piatti con 
sughi di carne, pollo alla cacciatora.

Vitigno
Schiava gentile

Vitigno
Lagrein

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
SAUVIGNON
Vino rosso di colore rubino molto 
intenso, si esprime al naso con 
sentori intensi di frutti di bosco ben 
integrati a sentori tostati di vaniglia e 
note di spezie. Ottimo con carni 
grigliate, selvaggina nobile, formaggi 
stagionati.

Trentino DOC

MARZEMINO
Vino rosso di colore rubino intenso e 
brillante, con sfumature violacee che 
tendono ad attenuarsi con 
l'invecchiamento. Ottimo con antipasti 
saporiti, primi piatti con sughi di 
funghi, arrosti di carni bianche, filetto 
alla griglia, rollate di vitello in 
casseruola

Vitigno
Cabernet 
Sauvignon

Vitigno
Marzemino

Lt

0,75
Colore

Giallo oro 

Trentino DOC

SAUVIGNON 
BLANC
Vino bianco di colore giallo oro, 
profumi spiccati di frutta matura, di 
vegetale, salvia e pomodoro verde. 
Ottimo con spaghetti alle vongole, 
risotto con scampi, fritto misto di 
pesce e funghi alla griglia.

Vitigno
Sauvignon 
Blanc

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino 
intenso

Trentino DOC

MERLOT
Vino rosso di colore rubino intenso 
con riflessi granati. Il profumo è 
complesso e presenta un’intensa 
nota fruttata di frutti rossi, ben 
amalgamati al legno. Ottimo con piatti 
tipici della cucina italiana a base di 
carni rosse e selvaggina.

Vitigno
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

PINOT NERO
Vino rosso di colore rubino, con 
tipiche sfumature rosso-mattone. 
Presenta profumi molto pronunciati, 
di frutti rossi, amarena in particolare e 
confettura, con sentori di mandorla e 
note vanigliate. Ottimo con risotto alla 
mantovana, agnello al forno, faraona 
in umido, grigliate di carni bianche

Vitigno
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

DOC

TEROLDEGO 
ROTALIANO
Vino rosso di colore rubino intenso, 
con marcati e vivaci orli violacei. Il 
profumo è netto, spiccatamente 
fruttato con sentore di lampone e 
mora e frutti di bosco. Perfetto con il “ 
Tonco de Pontesel” trentino, capriolo 
e polenta, spezzatino di vitello, 
grigliate miste di carne.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

QUATTRO 
VICARIATI 
ROSSO 
SUPERIORE
Di colore rubino intenso e luminoso; 
regala sensazioni balsamiche, di 
prugna, mora e tabacco. 
Ottimo con primi piatti di pasta con 
sughi saporiti. Carne alla griglia e 
formaggi stagionati.

Vitigni
70% Cabernet 
Sauvignon + 
Cabernet Franc 
e 30% Merlot

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
scarico

Vigneti delle Dolomiti IGT

MÜLLER 
THURGAU 
BRUT
Spuma persistente con perlage a 
grana minuta, colore paglierino scarico 
con evidenti sfumature verdoline. 
Profumo delicato, leggermente 
aromatico con sottofondo fruttato. 
Perfetto come aperitivo, si abbina bene 
a crostacei alla brace.

Vitigno
MüllerThurgau

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

CHARDONNAY
Vino di elevata qualità si accosta al 
pesce o alle carni bianche
Particolarmente adatto alla cucina 
mediterranea, pasta e verdure 
fresche, ma anche minestre e carni 
bianche.
Colore giallo paglierino, profumo 
fruttato, che va dalla banana alla 
mela, o al miele, sapore pieno ed 
armonico, persistente e piacevole. 

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 

intenso

Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
Vino molto elegante da bere in 
qualsiasi momento. Da abbinare a 
piatti di pesce, formaggi erborinati, 
ma anche dolci speziati. Colore giallo 
intenso, profumo aromatico 
complesso caratteristico che ricorda 
la rosa e il gelsomino. Al palato è 
armonico, rotondo e di lunga 
persistenza, con note di frutta 
appassita.

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
Ottimo come aperitivo si può unire al pesce 
o agli antipasti a base di uova.
Colore giallo paglierino con dei riflessi verdi, 
il profumo è ad ampio spettro aromatico nel 
quale risaltano note di pesca, rosa moscata, 
salvia. Il gusto è armonico, rotondo, 
piacevolmente aromatico, non di grande 
corpo ma elegante.

TRENTINO

CONCILIO 
Nata nel 1972,  è frutto dell’unione della cantina Concilio
Grigolli con la ditta Boschi e Gamberoni. Nel 1990 ne entrò 
a fare parte anche Cantina Sociale di Trento. 
La cantina Concilio ha curato per molti anni l’attività 
commerciale della Cantina Sociale di Trento la quale, dopo 
averne acquisito l’intero capitale sociale, dal primo agosto 
2018 l’ha incorporata in essa, completando così la filiera 
produttiva dalla campagna al mercato.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
KHOPFLER
Vino molto elegante che si presta ad 
accostamenti insoliti. Accompagna i 
piatti di pesce guarniti da salse 
saporite, ma anche i formaggi da fine 
pasto. Colore giallo intenso, profumo 
aromatico ove spicca la rosa 
moscata, sapore aromatico, 
caratteristico ed elegante. 

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Müller Thurgau

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
RONCH
Ottimo come aperitivo si abbina al 
pesce o agli antipasti a base di uova.
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdi, profumo ad ampio spettro 
aromatico nel quale risaltano note di 
pesca, rosa moscata, salvia. Gusto 
armonico, piacevolmente aromatico, 
non di grande corpo ma elegante.

Vitigno
Müller Thurgau

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MERLOT
Vino per carni rosse e formaggi, 
migliora dopo qualche anno di 
invecchiamento.Rubino con riflessi 
granata, profumo fruttato con note 
speziate, di frutta rossa e pepe verde. 
Sapore asciutto, pieno, armonico, 
talvolta speziato, dai tannini morbidi 
ed eleganti. 

Vitigno
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
SAUVIGNON
Adatto a tutte le portate di carne 
rossa e formaggi stagionati, è 
classico vino da cacciagione nobile. 
Si presta bene all’invecchiamento. 
Rubino intenso tendente al granato, 
profumo elegantemente speziato e 
con note di vaniglia e pepe. Sapore 
asciutto, austero, etereo, buon corpo 
e persistenza con tannini eleganti.

Vitigni
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MARZEMINO
Vino facile da bere, si accosta a una 
larga gamma di cibi, purché non 
conditi con salse piccanti; migliora 
con un breve affinamento in bottiglia.
Rubino con riflessi violacei, rivela al 
profumo delicate note fruttate e 
floreali che si fondono in un bouquet 
caratteristico. Il sapore è gentile come 
il nome del vitigno specie se 
proveniente da terreni basaltici, suo 
habitat privilegiato; di media struttura, 
non tannico, armonioso.

Vitigno
Marzemino

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT GRIGIO
Classico vino da pesce, lega bene 
anche con i lessi, i salumi e le carni 
bianche. 
Colore giallo paglierino, profumo 
ampio che va dal fruttato (pera e 
banana) al floreale caratteristico 
(acacia), sapore secco, pieno e 
fresco e un po’ minerale. Struttura 
media e buona tenuta ad un 
moderato invecchiamento.

Vitigno
Pinot Grigio

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

NOSIOLA
Vino trentino che si accosta 
piacevolmente agli antipasti o al 
pesce anche d’acqua dolce.
Colore giallo paglierino tenue con 
riflessi verdognoli, profumo 
leggermente aromatico di fiori e frutti 
bianchi, con una leggera nota di 
nocciola che si conferma anche al 
palato. All’assaggio risulta fresco e 
morbido.

Vitigno
Nosiola

Lt

0,75
Colore
Rosato
corallo

Trentino DOC

SCHIAVA 
Uno tra i pochi rosati naturali, la 
Schiava va bevuta giovane con i primi 
piatti e tutte le carni leggere
Colore rosato-corallo, profumo 
delicato e gentile, di rosa e di 
mandorla, sapore secco, sapido e 
persistente. Di buon corpo e 
persistenza. 

Vitigni
Schiava nelle 
tre sottovarietà: 
Grigia, Grossa 
e Gentile.

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

CHARDONNAY
Vino di elevata qualità si accosta al 
pesce o alle carni bianche
Particolarmente adatto alla cucina 
mediterranea, pasta e verdure 
fresche, ma anche minestre e carni 
bianche.
Colore giallo paglierino, profumo 
fruttato, che va dalla banana alla 
mela, o al miele, sapore pieno ed 
armonico, persistente e piacevole. 

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 

intenso

Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
Vino molto elegante da bere in 
qualsiasi momento. Da abbinare a 
piatti di pesce, formaggi erborinati, 
ma anche dolci speziati. Colore giallo 
intenso, profumo aromatico 
complesso caratteristico che ricorda 
la rosa e il gelsomino. Al palato è 
armonico, rotondo e di lunga 
persistenza, con note di frutta 
appassita.

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
Ottimo come aperitivo si può unire al pesce 
o agli antipasti a base di uova.
Colore giallo paglierino con dei riflessi verdi, 
il profumo è ad ampio spettro aromatico nel 
quale risaltano note di pesca, rosa moscata, 
salvia. Il gusto è armonico, rotondo, 
piacevolmente aromatico, non di grande 
corpo ma elegante.

TRENTINO

CONCILIO 
Nata nel 1972,  è frutto dell’unione della cantina Concilio
Grigolli con la ditta Boschi e Gamberoni. Nel 1990 ne entrò 
a fare parte anche Cantina Sociale di Trento. 
La cantina Concilio ha curato per molti anni l’attività 
commerciale della Cantina Sociale di Trento la quale, dopo 
averne acquisito l’intero capitale sociale, dal primo agosto 
2018 l’ha incorporata in essa, completando così la filiera 
produttiva dalla campagna al mercato.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
KHOPFLER
Vino molto elegante che si presta ad 
accostamenti insoliti. Accompagna i 
piatti di pesce guarniti da salse 
saporite, ma anche i formaggi da fine 
pasto. Colore giallo intenso, profumo 
aromatico ove spicca la rosa 
moscata, sapore aromatico, 
caratteristico ed elegante. 

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Müller Thurgau

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
RONCH
Ottimo come aperitivo si abbina al 
pesce o agli antipasti a base di uova.
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdi, profumo ad ampio spettro 
aromatico nel quale risaltano note di 
pesca, rosa moscata, salvia. Gusto 
armonico, piacevolmente aromatico, 
non di grande corpo ma elegante.

Vitigno
Müller Thurgau

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MERLOT
Vino per carni rosse e formaggi, 
migliora dopo qualche anno di 
invecchiamento.Rubino con riflessi 
granata, profumo fruttato con note 
speziate, di frutta rossa e pepe verde. 
Sapore asciutto, pieno, armonico, 
talvolta speziato, dai tannini morbidi 
ed eleganti. 

Vitigno
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
SAUVIGNON
Adatto a tutte le portate di carne 
rossa e formaggi stagionati, è 
classico vino da cacciagione nobile. 
Si presta bene all’invecchiamento. 
Rubino intenso tendente al granato, 
profumo elegantemente speziato e 
con note di vaniglia e pepe. Sapore 
asciutto, austero, etereo, buon corpo 
e persistenza con tannini eleganti.

Vitigni
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MARZEMINO
Vino facile da bere, si accosta a una 
larga gamma di cibi, purché non 
conditi con salse piccanti; migliora 
con un breve affinamento in bottiglia.
Rubino con riflessi violacei, rivela al 
profumo delicate note fruttate e 
floreali che si fondono in un bouquet 
caratteristico. Il sapore è gentile come 
il nome del vitigno specie se 
proveniente da terreni basaltici, suo 
habitat privilegiato; di media struttura, 
non tannico, armonioso.

Vitigno
Marzemino

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT GRIGIO
Classico vino da pesce, lega bene 
anche con i lessi, i salumi e le carni 
bianche. 
Colore giallo paglierino, profumo 
ampio che va dal fruttato (pera e 
banana) al floreale caratteristico 
(acacia), sapore secco, pieno e 
fresco e un po’ minerale. Struttura 
media e buona tenuta ad un 
moderato invecchiamento.

Vitigno
Pinot Grigio

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

NOSIOLA
Vino trentino che si accosta 
piacevolmente agli antipasti o al 
pesce anche d’acqua dolce.
Colore giallo paglierino tenue con 
riflessi verdognoli, profumo 
leggermente aromatico di fiori e frutti 
bianchi, con una leggera nota di 
nocciola che si conferma anche al 
palato. All’assaggio risulta fresco e 
morbido.

Vitigno
Nosiola

Lt

0,75
Colore
Rosato
corallo

Trentino DOC

SCHIAVA 
Uno tra i pochi rosati naturali, la 
Schiava va bevuta giovane con i primi 
piatti e tutte le carni leggere
Colore rosato-corallo, profumo 
delicato e gentile, di rosa e di 
mandorla, sapore secco, sapido e 
persistente. Di buon corpo e 
persistenza. 

Vitigni
Schiava nelle 
tre sottovarietà: 
Grigia, Grossa 
e Gentile.

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

PINOT NERO 
MOKNER
Vino da ricercata degustazione, si 
accosta bene alle carni bianche più 
raffinate ed ai sapori non 
eccessivamente aggressivi. Colore 
rosso rubino tenue, profumo: 
stimolante di frutta rossa, in 
particolare amarena e marasca, con 
note di vaniglia.Sapore fruttato di 
marasca e amarena, delicato ed 
elegante.

Trentino DOC

TEROLDEGO
La perfetta simbiosi tra vitigno e 
terreno si esprime in un prodotto di 
elevata qualità, ma anche di facile 
beva, da abbinare con gli arrosti di 
carni rosse e i cibi robusti. Colore 
rosso rubino, profumo gradevolmente 
da violetta che si sposta poi sulla 
mandorla tostata e la liquirizia, sapore 
pieno, strutturato, persistente.

Vitigno
Pinot nero

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

TEROLDEGO 
BRAIDE
Braide è il toponimo della piccola 
località che ospita le vigne di questo 
storico e particolare Teroldego. Vino 
superiore da arrosto e carni rosse in 
genere. Colore rosso rubino carico, 
profumo vinoso con sentori di frutti di 
sottobosco, nocciole tostate e 
liquirizia, sapore pieno e ben 
strutturato, di frutta con una leggera 
nota di spezie. 

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT GRIGIO
Colore giallo paglierino con riflessi 
dorati. Profumo delicato e finemente 
persistente, ricorda la pera William. 
Gusto secco, armonico e pieno. 
La produzione ridotta dell’uva e 
l’eleganza del terreno alpino su cui 
cresce, ne fanno un vino adatto ad 
accompagnare il pesce ma anche le 
carni bianche, il pollame e i formaggi.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
Colore giallo paglierino scarico con 
riflessi verdolini. Profumo 
elegantemente fruttato, vegetale, con 
note aromatiche composite. Sapore 
asciutto, fresco con piacevole vena 
acidula, persistente. Aperitivo per 
eccellenza, data la finezza e la 
particolarità dei suoi profumi, si sposa 
bene al pesce e ai formaggi delicati.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Giallo 

paglierino 
carico

Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ 
TRAMINER
Vino intensamente aromatico e 
speziato nei profumi che ricordano la 
rosa e la pesca gialla. 
Il sapore è particolarmente morbido 
ed equilibrato, con retrogusto 
persistente e avvolgente. 
Aperitivo di particolare piacevolezza 
ed intensità, si accompagna ai 
crostacei, al foie gras e ai piatti 
saporiti. Ideale con la cucina asiatica.

Trentino DOC

RIESLING 
RENANO
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini. Nel profumo si possono 
identificare note di pesca, pompelmo 
ed agrumi, unite a sentori fl oreali, 
speziati e minerali. 
Vino che si accompagna a menù 
raffinati, come piatti a base di 
molluschi, oppure di pesci d’acqua 
dolce, cotti alla brace o bolliti.

TRENTINO

ENDRIZZI
Nel 1885, Francesco ed Angelo Endrici (in dialetto locale 
Endrizzi) fondarono la cantina vitivinicola in località Masetto, 
dove tutt’ora ha sede. Furono loro, da veri pionieri, a 
introdurre nei primi anni del ‘900 due dei vitigni più pregiati 
al mondo: il Cabernet Sauvignon e il Merlot, ma anche il 
vitigno locale Lagrein e l’autoctono Teroldego.
Una delle prime cantine del Trentino Alto Adige a potersi 
definire ecosostenibile, con un approccio all’agricoltura 
sano e pulito e una nuova ala della cantina realizzata 
secondo i principi della bioarchitettura.

Vitigno
Müller Thurgau

Vitigno
Traminer

Vitigno
Riesling

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

CHARDONNAY
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Profumo fragrante e 
persistente, ricorda la banana e le 
mele golden. Sapore ben strutturato, 
secco, delicato e piacevolmente 
armonico. Classico vino da pesce; si 
abbina bene ai primi piatti e ai 
formaggi dolci. Ottimo aperitivo.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Pinot Grigio

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

PINOT NERO 
MOKNER
Vino da ricercata degustazione, si 
accosta bene alle carni bianche più 
raffinate ed ai sapori non 
eccessivamente aggressivi. Colore 
rosso rubino tenue, profumo: 
stimolante di frutta rossa, in 
particolare amarena e marasca, con 
note di vaniglia.Sapore fruttato di 
marasca e amarena, delicato ed 
elegante.

Trentino DOC

TEROLDEGO
La perfetta simbiosi tra vitigno e 
terreno si esprime in un prodotto di 
elevata qualità, ma anche di facile 
beva, da abbinare con gli arrosti di 
carni rosse e i cibi robusti. Colore 
rosso rubino, profumo gradevolmente 
da violetta che si sposta poi sulla 
mandorla tostata e la liquirizia, sapore 
pieno, strutturato, persistente.

Vitigno
Pinot nero

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

TEROLDEGO 
BRAIDE
Braide è il toponimo della piccola 
località che ospita le vigne di questo 
storico e particolare Teroldego. Vino 
superiore da arrosto e carni rosse in 
genere. Colore rosso rubino carico, 
profumo vinoso con sentori di frutti di 
sottobosco, nocciole tostate e 
liquirizia, sapore pieno e ben 
strutturato, di frutta con una leggera 
nota di spezie. 

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT GRIGIO
Colore giallo paglierino con riflessi 
dorati. Profumo delicato e finemente 
persistente, ricorda la pera William. 
Gusto secco, armonico e pieno. 
La produzione ridotta dell’uva e 
l’eleganza del terreno alpino su cui 
cresce, ne fanno un vino adatto ad 
accompagnare il pesce ma anche le 
carni bianche, il pollame e i formaggi.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
Colore giallo paglierino scarico con 
riflessi verdolini. Profumo 
elegantemente fruttato, vegetale, con 
note aromatiche composite. Sapore 
asciutto, fresco con piacevole vena 
acidula, persistente. Aperitivo per 
eccellenza, data la finezza e la 
particolarità dei suoi profumi, si sposa 
bene al pesce e ai formaggi delicati.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Giallo 

paglierino 
carico

Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ 
TRAMINER
Vino intensamente aromatico e 
speziato nei profumi che ricordano la 
rosa e la pesca gialla. 
Il sapore è particolarmente morbido 
ed equilibrato, con retrogusto 
persistente e avvolgente. 
Aperitivo di particolare piacevolezza 
ed intensità, si accompagna ai 
crostacei, al foie gras e ai piatti 
saporiti. Ideale con la cucina asiatica.

Trentino DOC

RIESLING 
RENANO
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini. Nel profumo si possono 
identificare note di pesca, pompelmo 
ed agrumi, unite a sentori fl oreali, 
speziati e minerali. 
Vino che si accompagna a menù 
raffinati, come piatti a base di 
molluschi, oppure di pesci d’acqua 
dolce, cotti alla brace o bolliti.

TRENTINO

ENDRIZZI
Nel 1885, Francesco ed Angelo Endrici (in dialetto locale 
Endrizzi) fondarono la cantina vitivinicola in località Masetto, 
dove tutt’ora ha sede. Furono loro, da veri pionieri, a 
introdurre nei primi anni del ‘900 due dei vitigni più pregiati 
al mondo: il Cabernet Sauvignon e il Merlot, ma anche il 
vitigno locale Lagrein e l’autoctono Teroldego.
Una delle prime cantine del Trentino Alto Adige a potersi 
definire ecosostenibile, con un approccio all’agricoltura 
sano e pulito e una nuova ala della cantina realizzata 
secondo i principi della bioarchitettura.

Vitigno
Müller Thurgau

Vitigno
Traminer

Vitigno
Riesling

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

CHARDONNAY
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Profumo fragrante e 
persistente, ricorda la banana e le 
mele golden. Sapore ben strutturato, 
secco, delicato e piacevolmente 
armonico. Classico vino da pesce; si 
abbina bene ai primi piatti e ai 
formaggi dolci. Ottimo aperitivo.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Pinot Grigio

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
SAUVIGNON
Colore rosso rubino intenso. Profumo 
caratteristico, elegante e speziato. 
Sapore asciutto e pieno, 
gradevolmente tannico e armonico. 
Tipico vino da selvaggina nobile, si 
combina con ogni carne e formaggio 
saporito.

Trentino DOC

TEROLDEGO 
ROTALIANO
Rosso autoctono del Trentino. 
Colore rosso rubino intenso, profumo 
gradevolmente fruttato, che ricorda le 
more e i lamponi. Sapore morbido e 
avvolgente, persistente. 
Dati i suoi tannini morbidi e 
armoniosi, si adatta a molte pietanze 
quali i primi piatti, le carni sia rosse 
che bianche e i formaggi.

Vitigno
Cabernet 
Sauvignon

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Giallo 
carico

Vigneti delle Dolomiti IGT

MASETTO 
BIANCO
Una cuvée di famiglia ottenuta 
dall’unione delle varietà Chardonnay 
e Riesling Renano. 
Colore paglierino con riflessi dorati. 
Profumo complesso che ricorda frutti 
esotici maturi. Gusto rotondo, 
armonico e persistente.

Vitigni
Chardonnay e 
Riesling Renano

Lt

0,75
Colore
Rosato

Trentino DOC

TEROLDEGO 
ROSATO
Colore rosato brillante. Vino fresco e 
fruttato nei profumi con sentori di 
viola e lampone. Il gusto è secco, 
morbido ed elegante. Gradevole 
come aperitivo, accompagna carni 
delicate, minestre, formaggi freschi e 
il pesce.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

LAGREIN
Rosso autoctono del Trentino Alto 
Adige. Colore rubino carico brillante. 
Profumo elegante che ricorda la viola 
e i piccoli frutti di bosco. In bocca è 
pieno, armonico, molto fruttato, con 
un carattere particolare e irripetibile. 
Ideale per gli affettati, accompagna 
ottimamente carni rosse, volatili e 
formaggio saporito.

Vitigno
Lagrein

Lt

0,375
Colore

Oro denso

Vigneti delle Dolomiti IGT

MASETTO 
DULCIS
Un bouquet ricco che ricorda la frutta 
esotica e il miele. Il sapore pieno, 
aromatico, dolce ma non stucchevole, 
molto equilibrato e suadente, è 
ottenuto grazie al lento appassimento 
dell’uva e alla fermentazione del 
mosto per oltre quattro mesi, in piccoli 
carati di rovere.

Vitigni
Moscato Giallo, 
Sauvignon, 
Riesling Renano, 
Chardonnay e 
Gewürztraminer

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Teroldego Rotaliano Superiore 
Riserva

LEONCORNO
Rosso autoctono del Trentino. Colore 
rubino carico, profumo fruttato e 
complesso, che ricorda il lampone e 
la prugna con un sentore di 
cioccolata, sapore pieno e 
persistente. Vino che unisce la 
morbidezza alla struttura, si sposa a 
tutte le carni, compresa la selvaggina, 
così come ai formaggi saporiti.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

GRAN 
MASETTO
La bellezza e la purezza delle migliori 
uve raccolte in vendemmia hanno 
suggerito agli enologi di Endrizzi di 
valorizzarne tutto il potenziale, 
creando un rosso importante, 
vinificato con parziale appassimento 
dell’uva, così da rafforzare 
ulteriormente la struttura del vino. 
Profumi caldi di frutti di bosco maturi, 
note tostate, di spezie e di vaniglia.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

MASETTO 
DUE
Una cuvée in cui l’uva d’origine è la 
protagonista: matrice potente, estrema 
selezione, nessuna influenza di 
barrique e massima cura nell’arte della 
vinificazione. Eccezionalmente 
morbido e fruttato,con aromi di ciliegie, 
spezie fresche, vaniglia e mandorle, 
che si sviluppano durante i dieci giorni 
di appassimento delle uve e la loro 
lunga macerazione sulle bucce.

Vitigni
Teroldego, 
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

MASETTO 
NERO
Secondo un’antica tradizione iniziata 
da Francesco Endrici, fondatore 
dell’azienda, una cuvée di tre vini 
rossi: Merlot, Cabernet Sauvignon e 
Teroldego. Un vino speziato e 
complesso dal sapore pieno e 
particolarmente armonico con sentori 
di mirtillo, lampone, cacao e vaniglia.

Vitigni
Teroldego, 
Merlot, 
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Pinot Nero Riserva

GOLALUPO
Colore rosso rubino, con un profumo 
finemente fruttato che ricorda ribes 
rosso e ciliegie. Si distingue per il suo 
gusto secco, speziato, rotondo e 
persistente. Vino di particolare 
raffinatezza e morbidezza, adatto sia 
alle carni bianche e rosse che ai 
formaggi.

Vitigno
Pinot Nero

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
SAUVIGNON
Colore rosso rubino intenso. Profumo 
caratteristico, elegante e speziato. 
Sapore asciutto e pieno, 
gradevolmente tannico e armonico. 
Tipico vino da selvaggina nobile, si 
combina con ogni carne e formaggio 
saporito.

Trentino DOC

TEROLDEGO 
ROTALIANO
Rosso autoctono del Trentino. 
Colore rosso rubino intenso, profumo 
gradevolmente fruttato, che ricorda le 
more e i lamponi. Sapore morbido e 
avvolgente, persistente. 
Dati i suoi tannini morbidi e 
armoniosi, si adatta a molte pietanze 
quali i primi piatti, le carni sia rosse 
che bianche e i formaggi.

Vitigno
Cabernet 
Sauvignon

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Giallo 
carico

Vigneti delle Dolomiti IGT

MASETTO 
BIANCO
Una cuvée di famiglia ottenuta 
dall’unione delle varietà Chardonnay 
e Riesling Renano. 
Colore paglierino con riflessi dorati. 
Profumo complesso che ricorda frutti 
esotici maturi. Gusto rotondo, 
armonico e persistente.

Vitigni
Chardonnay e 
Riesling Renano

Lt

0,75
Colore
Rosato

Trentino DOC

TEROLDEGO 
ROSATO
Colore rosato brillante. Vino fresco e 
fruttato nei profumi con sentori di 
viola e lampone. Il gusto è secco, 
morbido ed elegante. Gradevole 
come aperitivo, accompagna carni 
delicate, minestre, formaggi freschi e 
il pesce.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

LAGREIN
Rosso autoctono del Trentino Alto 
Adige. Colore rubino carico brillante. 
Profumo elegante che ricorda la viola 
e i piccoli frutti di bosco. In bocca è 
pieno, armonico, molto fruttato, con 
un carattere particolare e irripetibile. 
Ideale per gli affettati, accompagna 
ottimamente carni rosse, volatili e 
formaggio saporito.

Vitigno
Lagrein

Lt

0,375
Colore

Oro denso

Vigneti delle Dolomiti IGT

MASETTO 
DULCIS
Un bouquet ricco che ricorda la frutta 
esotica e il miele. Il sapore pieno, 
aromatico, dolce ma non stucchevole, 
molto equilibrato e suadente, è 
ottenuto grazie al lento appassimento 
dell’uva e alla fermentazione del 
mosto per oltre quattro mesi, in piccoli 
carati di rovere.

Vitigni
Moscato Giallo, 
Sauvignon, 
Riesling Renano, 
Chardonnay e 
Gewürztraminer

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Teroldego Rotaliano Superiore 
Riserva

LEONCORNO
Rosso autoctono del Trentino. Colore 
rubino carico, profumo fruttato e 
complesso, che ricorda il lampone e 
la prugna con un sentore di 
cioccolata, sapore pieno e 
persistente. Vino che unisce la 
morbidezza alla struttura, si sposa a 
tutte le carni, compresa la selvaggina, 
così come ai formaggi saporiti.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

GRAN 
MASETTO
La bellezza e la purezza delle migliori 
uve raccolte in vendemmia hanno 
suggerito agli enologi di Endrizzi di 
valorizzarne tutto il potenziale, 
creando un rosso importante, 
vinificato con parziale appassimento 
dell’uva, così da rafforzare 
ulteriormente la struttura del vino. 
Profumi caldi di frutti di bosco maturi, 
note tostate, di spezie e di vaniglia.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

MASETTO 
DUE
Una cuvée in cui l’uva d’origine è la 
protagonista: matrice potente, estrema 
selezione, nessuna influenza di 
barrique e massima cura nell’arte della 
vinificazione. Eccezionalmente 
morbido e fruttato,con aromi di ciliegie, 
spezie fresche, vaniglia e mandorle, 
che si sviluppano durante i dieci giorni 
di appassimento delle uve e la loro 
lunga macerazione sulle bucce.

Vitigni
Teroldego, 
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

MASETTO 
NERO
Secondo un’antica tradizione iniziata 
da Francesco Endrici, fondatore 
dell’azienda, una cuvée di tre vini 
rossi: Merlot, Cabernet Sauvignon e 
Teroldego. Un vino speziato e 
complesso dal sapore pieno e 
particolarmente armonico con sentori 
di mirtillo, lampone, cacao e vaniglia.

Vitigni
Teroldego, 
Merlot, 
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Pinot Nero Riserva

GOLALUPO
Colore rosso rubino, con un profumo 
finemente fruttato che ricorda ribes 
rosso e ciliegie. Si distingue per il suo 
gusto secco, speziato, rotondo e 
persistente. Vino di particolare 
raffinatezza e morbidezza, adatto sia 
alle carni bianche e rosse che ai 
formaggi.

Vitigno
Pinot Nero

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT BIANCO 
PERGOLE
Colore giallo paglierino intenso con 
riflessi verdolini. Profilo olfattivo 
intenso ed elegante, con aromi di 
frutta bianca e cenni di frutta tropicale. 
Gusto cremoso e armonioso, con un 
grande equilibrio tra le delicate note 
fruttate e la piacevole freschezza.
Perfetto per antipasti di pesce o 
verdure, si abbina molto bene a primi 
piatti di mare o a secondi di pesce.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Colore
Giallo 

paglierino

Vigneti delle Dolomiti IGT

CHARDONNAY 
PERER
Giallo paglierino luminoso. Naso che 
libera profumi di frutta a polpa gialla, 
agrumi, cereali e sensazioni minerali. 
In bocca possiede un buon corpo 
e una decisa componente acida.
Ottimo con antipasti, primi di pesce 
e di terra, gnocchi speck e noci.

Vigneti delle Dolomiti IGT

SAUVIGNON 
CASCARI
Giallo paglierino chiaro con riflessi 
verdolini. Al naso esprime un ricco 
bouquet con aromi di sambuco, 
agrumi, ortica, fico e frutta tropicale. 
Delicato e armonioso al palato, con 
note aromatiche e una viva vena acida.
Perfetto per antipasti di pesce, 
crostacei, sia cotti che crudi, primi 
piatti di mare e secondi di pesce 
delicati.

TRENTINO

LONGARIVA
Dal cuore della Vallagarina, tra Rovereto ed Isera, terre 
vitivinicole per eccellenza. Nati come vignaioli con la 
vendemmia del 1976, ereditando dalla passione e dalla 
tradizione di gran parte delle famiglie contadine di un 
tempo l’impegno nell’antica e difficile arte di coltivare la vite 
e di vinificare, consapevoli che la ricetta per fare un grande 
vino parte da molto lontano e che solamente alcune zone in 
posizioni elette possono ospitare determinate viti.
Vino come scelta di vita e massima attenzione al rispetto 
ambientale e al giusto ritmo della natura, abbinando alla 
filosofia produttiva l’innovazione agronomica per presentare 
su un mercato più vasto vini ancorati alla storia locale, 
vivace e autentica espressione delle nostre terre.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT GRIGIO 
PERER
Colore giallo paglierino chiaro. 
All’olfatto esprime eleganti profumi 
fruttati. Il gusto è delicato, armonioso 
ed equilibrato. Le note fruttate sono 
sostenute da una piacevole 
freschezza.
Si abbina molto bene a primi piatti di 
mare, verdure e secondi di pesce.

Vitigno
Pinot Grigio

Vitigno
Pinot Bianco

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

LAGREIN 
MASO PALT
Rosso rubino intenso e vivace, 
al naso racconta di frutti di bosco, 
violette ed erbe di montagna. 
Fresco e vinoso in bocca, dove non 
manca di eleganza regalando una 
sensazione vellutata al palato.
Ottimo con primi piatti e secondi di 
carne, cacciagione e formaggi di 
media stagionatura. Provatelo con un 
filetto di manzo alla tirolese.

Vitigno
Lagrein

Lt

0,75
Colore
Rosa 

ramato

Vigneti delle Dolomiti IGT

GRAMINÉ 
PINOT GRIGIO 
RAMATO
Colore rosa con riflessi ramati, si 
presenta con note floreali e aromi 
fruttati. Gusto armonioso e morbido, 
con perfetto equilibrio tra note fruttate 
e freschezza. Molto duttile a tavola, è 
ottimo con risotti o primi piatti di mare 
saporiti, carni o pesce di buona 
struttura e preparazioni elaborate.

Vitigni
Pinot Grigio

Trentino DOC

PINOT NERO 
ZINZÈLE 
RISERVA
Colore rosso con riflessi lievemente 
granati, al naso profumo intenso di 
frutta piccola del sottobosco, ciliegie 
selvatiche e amarene, sensazioni di 
spezie come la vaniglia e liquirizia.
Ottimo con selvaggina, piatti elaborati 
e formaggi stagionati.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino
intenso

Trentino DOC

MARZEMINO 
AI DOSSI
Colore rosso rubino intenso con 
riflessi violacei. Al naso esprime 
fragranti aromi fruttati e note di viola. 
Il gusto è gradevolmente fruttato, 
vivace e fresco.
Perfetto per accompagnare un 
tagliere di salumi, piatti con funghi o 
carni bianche arrosto.

Vitigno
Marzemino

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Vitigno
Pinot Nero

Vigneti delle Dolomiti IGT

PINOT NERO 
MASO PALT
Colore rosso rubino chiaro, al naso il 
bouquet ricorda sentori di fragola, 
frutti di bosco e rosa selvatica. In 
bocca è fresco e vellutato, 
delicatamente speziato, con una 
leggera tannicità. Buona persistenza.
Si abbina bene a piatti estivi e primi 
piatti saporiti, carpaccio, salumi, 
formaggi, pesce e carni rosse

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino 
chiaro

Vitigno
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Vitigno
Chardonnay

Trentino DOC

CHARDONNAY 
PRAISTEL
Fermentazione in bianco del mosto 
fiore direttamente in barrique dove 
rimane per 8 mesi
Colore giallo paglierino intenso, 
brillante. Gusto lievemente fruttato, 
delicatamente speziato, maturo e 
persistente, pieno, cremoso e 
persistente.
Perfetto con formaggi piccanti e verdi, 
ottimo con fondute tartufate.

Colore
giallo 

ambrato

Vigneti delle Dolomiti IGT

MIGOLETA
Questa vendemmia tardiva e passita 
si presenta con un colore giallo 
ambrato con riflessi ramati. Al naso 
floreale, agrumato con sentori di frutta 
a pasta gialla. Al palato delicato e 
morbido.
Perfetto a fine pasto con pasticceria 
secca e formaggi erborinati.

Vitigni
Chardonnay, 
Traminer, Syrah

Lt

0,375

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT BIANCO 
PERGOLE
Colore giallo paglierino intenso con 
riflessi verdolini. Profilo olfattivo 
intenso ed elegante, con aromi di 
frutta bianca e cenni di frutta tropicale. 
Gusto cremoso e armonioso, con un 
grande equilibrio tra le delicate note 
fruttate e la piacevole freschezza.
Perfetto per antipasti di pesce o 
verdure, si abbina molto bene a primi 
piatti di mare o a secondi di pesce.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Colore
Giallo 

paglierino

Vigneti delle Dolomiti IGT

CHARDONNAY 
PERER
Giallo paglierino luminoso. Naso che 
libera profumi di frutta a polpa gialla, 
agrumi, cereali e sensazioni minerali. 
In bocca possiede un buon corpo 
e una decisa componente acida.
Ottimo con antipasti, primi di pesce 
e di terra, gnocchi speck e noci.

Vigneti delle Dolomiti IGT

SAUVIGNON 
CASCARI
Giallo paglierino chiaro con riflessi 
verdolini. Al naso esprime un ricco 
bouquet con aromi di sambuco, 
agrumi, ortica, fico e frutta tropicale. 
Delicato e armonioso al palato, con 
note aromatiche e una viva vena acida.
Perfetto per antipasti di pesce, 
crostacei, sia cotti che crudi, primi 
piatti di mare e secondi di pesce 
delicati.

TRENTINO

LONGARIVA
Dal cuore della Vallagarina, tra Rovereto ed Isera, terre 
vitivinicole per eccellenza. Nati come vignaioli con la 
vendemmia del 1976, ereditando dalla passione e dalla 
tradizione di gran parte delle famiglie contadine di un 
tempo l’impegno nell’antica e difficile arte di coltivare la vite 
e di vinificare, consapevoli che la ricetta per fare un grande 
vino parte da molto lontano e che solamente alcune zone in 
posizioni elette possono ospitare determinate viti.
Vino come scelta di vita e massima attenzione al rispetto 
ambientale e al giusto ritmo della natura, abbinando alla 
filosofia produttiva l’innovazione agronomica per presentare 
su un mercato più vasto vini ancorati alla storia locale, 
vivace e autentica espressione delle nostre terre.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT GRIGIO 
PERER
Colore giallo paglierino chiaro. 
All’olfatto esprime eleganti profumi 
fruttati. Il gusto è delicato, armonioso 
ed equilibrato. Le note fruttate sono 
sostenute da una piacevole 
freschezza.
Si abbina molto bene a primi piatti di 
mare, verdure e secondi di pesce.

Vitigno
Pinot Grigio

Vitigno
Pinot Bianco

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

LAGREIN 
MASO PALT
Rosso rubino intenso e vivace, 
al naso racconta di frutti di bosco, 
violette ed erbe di montagna. 
Fresco e vinoso in bocca, dove non 
manca di eleganza regalando una 
sensazione vellutata al palato.
Ottimo con primi piatti e secondi di 
carne, cacciagione e formaggi di 
media stagionatura. Provatelo con un 
filetto di manzo alla tirolese.

Vitigno
Lagrein

Lt

0,75
Colore
Rosa 

ramato

Vigneti delle Dolomiti IGT

GRAMINÉ 
PINOT GRIGIO 
RAMATO
Colore rosa con riflessi ramati, si 
presenta con note floreali e aromi 
fruttati. Gusto armonioso e morbido, 
con perfetto equilibrio tra note fruttate 
e freschezza. Molto duttile a tavola, è 
ottimo con risotti o primi piatti di mare 
saporiti, carni o pesce di buona 
struttura e preparazioni elaborate.

Vitigni
Pinot Grigio

Trentino DOC

PINOT NERO 
ZINZÈLE 
RISERVA
Colore rosso con riflessi lievemente 
granati, al naso profumo intenso di 
frutta piccola del sottobosco, ciliegie 
selvatiche e amarene, sensazioni di 
spezie come la vaniglia e liquirizia.
Ottimo con selvaggina, piatti elaborati 
e formaggi stagionati.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino
intenso

Trentino DOC

MARZEMINO 
AI DOSSI
Colore rosso rubino intenso con 
riflessi violacei. Al naso esprime 
fragranti aromi fruttati e note di viola. 
Il gusto è gradevolmente fruttato, 
vivace e fresco.
Perfetto per accompagnare un 
tagliere di salumi, piatti con funghi o 
carni bianche arrosto.

Vitigno
Marzemino

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Vitigno
Pinot Nero

Vigneti delle Dolomiti IGT

PINOT NERO 
MASO PALT
Colore rosso rubino chiaro, al naso il 
bouquet ricorda sentori di fragola, 
frutti di bosco e rosa selvatica. In 
bocca è fresco e vellutato, 
delicatamente speziato, con una 
leggera tannicità. Buona persistenza.
Si abbina bene a piatti estivi e primi 
piatti saporiti, carpaccio, salumi, 
formaggi, pesce e carni rosse

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino 
chiaro

Vitigno
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Vitigno
Chardonnay

Trentino DOC

CHARDONNAY 
PRAISTEL
Fermentazione in bianco del mosto 
fiore direttamente in barrique dove 
rimane per 8 mesi
Colore giallo paglierino intenso, 
brillante. Gusto lievemente fruttato, 
delicatamente speziato, maturo e 
persistente, pieno, cremoso e 
persistente.
Perfetto con formaggi piccanti e verdi, 
ottimo con fondute tartufate.

Colore
giallo 

ambrato

Vigneti delle Dolomiti IGT

MIGOLETA
Questa vendemmia tardiva e passita 
si presenta con un colore giallo 
ambrato con riflessi ramati. Al naso 
floreale, agrumato con sentori di frutta 
a pasta gialla. Al palato delicato e 
morbido.
Perfetto a fine pasto con pasticceria 
secca e formaggi erborinati.

Vitigni
Chardonnay, 
Traminer, Syrah

Lt

0,375

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MERLOT TOVI 
RISERVA
Colore rosso rubino con riflessi 
granati. Al naso esprime un bouquet 
persistente con aromi fruttati e note 
vanigliate. Al palato è pieno, ampio, 
armonioso, con tannini morbidi e 
giusta freschezza.
Trova i migliori abbinamenti con carni 
bianche e rosse arrosto o con 
selvaggina di piuma.

Vitigno
Merlot

Lt

0,75
Colore
rosso 

granato 
intenso

Trentino DOC

MAROGNON 
RISERVA
Colore granato intenso, con riflessi 
violacei. Al naso intenso e persistente, 
fruttato di bacche rosse e spezie. Al 
palato ha un sapore pronunciato, 
pieno e robusto.
Trova il suo miglior abbinamento con 
carni brasate, selvaggina, carni alla 
griglia e formaggi stagionati.

Vitigni
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
rosso 

granato 
scuro

Trentino DOC

TRE CESURE 
RISERVA
Colore rosso granato scuro. 
Gradevolmente fruttato e speziato al 
naso, con sentori di sottoosco e 
vaniglia. Pieno, ampio, armonioso al 
palato, con una gran rotondità.
Si abbina perfettamente con stracotti, 
brasati, carni alla griglia e formaggi 
stagionati

Vitigni
50% Cabernet 
Sauvignon, 10% 
Cabernet Franc, 
40% Merlot

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

CHARDONNAY
Colore giallo paglierino con brillanti 
riflessi dorati; profumo ampio e caldo, 
caratteristico fruttato che ricorda la 
mela. Rotondo e pieno al gusto, di 
grande lunghezza e complessità.
Ideale con antipasti a base di 
formaggio, con primi piatti saporiti, 
con pesce in salsa o alla griglia.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 

paglierino 
carico

Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
Colore giallo paglierino carico; ottima 
complessità aromatica con sentori 
fruttati, floreali e speziati. Gusto ricco 
e di buona struttura.
Vino strutturato, ottimo come 
aperitivo, indicato per accompagnare 
primi piatti anche saporiti.

Vigneti delle Dolomiti IGT

NAVICELLO 
BIANCO
Colore giallo paglierino con riflessi dorati; 
profumo fruttato, ampio, spiccatamente 
varietale. Gusto equilibrato, morbido e di 
buona persistenza.
Vino ben strutturato, da abbinare a pesce e 
carne saporita o affumicata, non disdegna di 
accompagnare primi piatti anche saporiti.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli; profumo leggermente 
aromatico con sentori di fiori e frutta. 
Al gusto risulta morbido, elegante e 
persistente.
Ottimo come aperitivo, accompagna 
bene primi piatti aromatizzati e/o 
speziati.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Müller Thurgau 

Vitigni
Traminer 
Aromatico

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

NOSIOLA
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli; profumo delicato, 
caratteristico, fruttato e floreale. 
Di media struttura, gradevolmente 
acidulo.
Ideale come aperitivo, con antipasti 
leggeri e pesce alla griglia; ottimo 
con la trota.

Vitigno
Nosiola

TRENTINO

FONDAZIONE EDMUND

MACH 
La Fondazione Edmund Mach dal 2008 continua gli scopi e 
l’attività dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, 
fondato nel 1874. È una prestigiosa istituzione che ha 
raggiunto negli anni importanti traguardi a livello 
internazionale nella formazione, nella ricerca e nel 
trasferimento tecnologico in campo agricolo, 
agroalimentare e ambientale.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
QUARTELLA 
RISERVA
Colore rosso granato intenso. Al naso 
esprime profumi di frutta rossa, ribes 
nero, sentori di spezie, pepe, note 
vegetali e leggermente boisé. 
Ampio e strutturato al palato, con una 
bella trama tannica e un buon corpo.
Ottimo con carni rosse arrosto o 
stufate e con selvaggina.

Vitigni
80% Cabernet 
Franc, 20% 
Cab. Sauvignon

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MERLOT TOVI 
RISERVA
Colore rosso rubino con riflessi 
granati. Al naso esprime un bouquet 
persistente con aromi fruttati e note 
vanigliate. Al palato è pieno, ampio, 
armonioso, con tannini morbidi e 
giusta freschezza.
Trova i migliori abbinamenti con carni 
bianche e rosse arrosto o con 
selvaggina di piuma.

Vitigno
Merlot

Lt

0,75
Colore
rosso 

granato 
intenso

Trentino DOC

MAROGNON 
RISERVA
Colore granato intenso, con riflessi 
violacei. Al naso intenso e persistente, 
fruttato di bacche rosse e spezie. Al 
palato ha un sapore pronunciato, 
pieno e robusto.
Trova il suo miglior abbinamento con 
carni brasate, selvaggina, carni alla 
griglia e formaggi stagionati.

Vitigni
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
rosso 

granato 
scuro

Trentino DOC

TRE CESURE 
RISERVA
Colore rosso granato scuro. 
Gradevolmente fruttato e speziato al 
naso, con sentori di sottoosco e 
vaniglia. Pieno, ampio, armonioso al 
palato, con una gran rotondità.
Si abbina perfettamente con stracotti, 
brasati, carni alla griglia e formaggi 
stagionati

Vitigni
50% Cabernet 
Sauvignon, 10% 
Cabernet Franc, 
40% Merlot

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

CHARDONNAY
Colore giallo paglierino con brillanti 
riflessi dorati; profumo ampio e caldo, 
caratteristico fruttato che ricorda la 
mela. Rotondo e pieno al gusto, di 
grande lunghezza e complessità.
Ideale con antipasti a base di 
formaggio, con primi piatti saporiti, 
con pesce in salsa o alla griglia.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 

paglierino 
carico

Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
Colore giallo paglierino carico; ottima 
complessità aromatica con sentori 
fruttati, floreali e speziati. Gusto ricco 
e di buona struttura.
Vino strutturato, ottimo come 
aperitivo, indicato per accompagnare 
primi piatti anche saporiti.

Vigneti delle Dolomiti IGT

NAVICELLO 
BIANCO
Colore giallo paglierino con riflessi dorati; 
profumo fruttato, ampio, spiccatamente 
varietale. Gusto equilibrato, morbido e di 
buona persistenza.
Vino ben strutturato, da abbinare a pesce e 
carne saporita o affumicata, non disdegna di 
accompagnare primi piatti anche saporiti.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli; profumo leggermente 
aromatico con sentori di fiori e frutta. 
Al gusto risulta morbido, elegante e 
persistente.
Ottimo come aperitivo, accompagna 
bene primi piatti aromatizzati e/o 
speziati.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Müller Thurgau 

Vitigni
Traminer 
Aromatico

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

NOSIOLA
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli; profumo delicato, 
caratteristico, fruttato e floreale. 
Di media struttura, gradevolmente 
acidulo.
Ideale come aperitivo, con antipasti 
leggeri e pesce alla griglia; ottimo 
con la trota.

Vitigno
Nosiola

TRENTINO

FONDAZIONE EDMUND

MACH 
La Fondazione Edmund Mach dal 2008 continua gli scopi e 
l’attività dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, 
fondato nel 1874. È una prestigiosa istituzione che ha 
raggiunto negli anni importanti traguardi a livello 
internazionale nella formazione, nella ricerca e nel 
trasferimento tecnologico in campo agricolo, 
agroalimentare e ambientale.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
QUARTELLA 
RISERVA
Colore rosso granato intenso. Al naso 
esprime profumi di frutta rossa, ribes 
nero, sentori di spezie, pepe, note 
vegetali e leggermente boisé. 
Ampio e strutturato al palato, con una 
bella trama tannica e un buon corpo.
Ottimo con carni rosse arrosto o 
stufate e con selvaggina.

Vitigni
80% Cabernet 
Franc, 20% 
Cab. Sauvignon

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

SAUVIGNON
Colore giallo paglierino, bouquet 
armonioso che si articola tra sentori 
vegetali e fruttati. Di buona struttura, 
con ritorno aromatico varietale.
Vino strutturato, particolarmente 
adatto per accompagnare antipasti a 
base di pesce o di carne e primi piatti 
in genere. Ottimo con asparagi.

Vitigno
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Vigneti delle Dolomiti IGT

CASTEL SAN 
MICHELE
INCROCIO 
MANZONI
Brillanti riflessi dorati, profumo 
armonioso di frutta con sentori di fiori 
di tiglio, gusto strutturato, cremoso e 
persistente. Vino strutturato, 
particolarmente adatto per 
accompagnare antipasti di mare, 
pesce e carni bianche.

Vitigni
Manzoni Bianco

Lt

0,50
Colore
Rosso 
chiaro

 brillante

Vigneti delle Dolomiti IGT

MOSCATO 
ROSA
Colore rosso chiaro brillante; profumo 
complesso, tra sentori speziati e di 
rosa. Gusto ricco e gradevolmente 
dolce. È compagno ideale di crostate 
ai frutti di bosco o come vino da 
meditazione.

Vitigno
Moscato Rosa

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT GRIGIO
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli; al profumo si presenta 
estremamente complesso e varietale. 
Al gusto risulta armonico e 
piacevolmente acidulo. Ripropone 
con coerenza le sensazioni olfattive 
iniziali.
Vino strutturato, ottimo come 
aperitivo, indicato per accompagnare 
primi piatti anche saporiti.

Vitigno
Pinot Grigio

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT BIANCO
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli; al profumo si presenta 
estremamente complesso e varietale. 
Al gusto risulta armonico e 
piacevolmente acidulo. Ripropone 
con coerenza le sensazioni olfattive 
iniziali.
Ideale aperitivo, accompagna bene 
antipasti e primi piatti leggeri. Si 
sposa felicemente con pesce di 
acqua dolce.

Vitigno
Pinot Bianco 

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

RIESLING
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli;al profumo si presenta 
estremamente complesso e varietale. 
Al gusto risulta armonico e 
piacevolmente acidulo. Per le sue doti 
di struttura e acidità è uno dei vini 
bianchi più longevi in assoluto.
Ideale come aperitivo, accompagna 
bene antipasti e primi piatti.

Vitigno
Riesling Renano 

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MARZEMINO
Colore rosso rubino con riflessi 
violacei; profumo floreale e fruttato, al 
gusto è estremamente elegante, 
morbido ed equilibrato.
Le sue caratteristiche di eleganza e 
struttura ne suggeriscono un 
consumo in abbinamento a primi 
piatti saporiti e secondi piatti anche 
impegnativi.

Vitigno
Marzemino

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MERLOT
Colore rosso rubino con riflessi 
granata; profumo etereo, 
leggermente erbaceo e caratteristico; 
sapore secco, armonico e con molto 
equilibrio. Vino aristocratico, elegante 
e di grande longevità.
Si accompagna con primi piatti a 
base di sughi di carne e funghi, è 
compagno ideale di arrosti e 
selvaggina.

Vitigno
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

NAVICELLO 
ROSSO
Colore rosso rubino intenso; profumo 
speziato, fruttato, elegante. Al gusto 
piacevolmente tannico, di buona 
struttura e persistenza.
Le sue caratteristiche di eleganza e 
struttura ne suggeriscono un 
consumo in abbinamento a primi 
piatti saporiti e secondi piatti anche 
impegnativi.

Vitigni
Merlot e 
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
SAUVIGNON
Colore rosso rubino profondo; 
grande armonia tra caratteri varietali 
fruttati (ribes) e speziati. 
Gusto ricco, di buon equilibrio e 
persistenza gusto - olfattiva.
È compagno ideale di arrosti, 
stracotto e cacciagione.

Vitigno
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
Rosso 
chiaro 

brillante

Vigneti delle Dolomiti IGT

SCHIAVA
Colore rosso chiaro brillante; profumo 
vinoso e delicato, estremamente 
morbido e piacevolmente fruttato.
Ideale in abbinamento a salumi e 
primi piatti leggeri; ottimo con la 
pizza.

Vitigni
Schiava Grossa 
e Schiava 
Gentile

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

LAGREIN
Colore rosso rubino profondo; grande 
armonia con sentori di frutti di bosco 
e spezie. Gusto ricco, complesso e 
dalla lunga persistenza gusto-
olfattiva.
È compagno ideale di arrosti, 
stracotto e cacciagione.

Vitigno
Lagrein

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

SAUVIGNON
Colore giallo paglierino, bouquet 
armonioso che si articola tra sentori 
vegetali e fruttati. Di buona struttura, 
con ritorno aromatico varietale.
Vino strutturato, particolarmente 
adatto per accompagnare antipasti a 
base di pesce o di carne e primi piatti 
in genere. Ottimo con asparagi.

Vitigno
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Vigneti delle Dolomiti IGT

CASTEL SAN 
MICHELE
INCROCIO 
MANZONI
Brillanti riflessi dorati, profumo 
armonioso di frutta con sentori di fiori 
di tiglio, gusto strutturato, cremoso e 
persistente. Vino strutturato, 
particolarmente adatto per 
accompagnare antipasti di mare, 
pesce e carni bianche.

Vitigni
Manzoni Bianco

Lt

0,50
Colore
Rosso 
chiaro

 brillante

Vigneti delle Dolomiti IGT

MOSCATO 
ROSA
Colore rosso chiaro brillante; profumo 
complesso, tra sentori speziati e di 
rosa. Gusto ricco e gradevolmente 
dolce. È compagno ideale di crostate 
ai frutti di bosco o come vino da 
meditazione.

Vitigno
Moscato Rosa

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT GRIGIO
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli; al profumo si presenta 
estremamente complesso e varietale. 
Al gusto risulta armonico e 
piacevolmente acidulo. Ripropone 
con coerenza le sensazioni olfattive 
iniziali.
Vino strutturato, ottimo come 
aperitivo, indicato per accompagnare 
primi piatti anche saporiti.

Vitigno
Pinot Grigio

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

PINOT BIANCO
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli; al profumo si presenta 
estremamente complesso e varietale. 
Al gusto risulta armonico e 
piacevolmente acidulo. Ripropone 
con coerenza le sensazioni olfattive 
iniziali.
Ideale aperitivo, accompagna bene 
antipasti e primi piatti leggeri. Si 
sposa felicemente con pesce di 
acqua dolce.

Vitigno
Pinot Bianco 

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

RIESLING
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli;al profumo si presenta 
estremamente complesso e varietale. 
Al gusto risulta armonico e 
piacevolmente acidulo. Per le sue doti 
di struttura e acidità è uno dei vini 
bianchi più longevi in assoluto.
Ideale come aperitivo, accompagna 
bene antipasti e primi piatti.

Vitigno
Riesling Renano 

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MARZEMINO
Colore rosso rubino con riflessi 
violacei; profumo floreale e fruttato, al 
gusto è estremamente elegante, 
morbido ed equilibrato.
Le sue caratteristiche di eleganza e 
struttura ne suggeriscono un 
consumo in abbinamento a primi 
piatti saporiti e secondi piatti anche 
impegnativi.

Vitigno
Marzemino

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

MERLOT
Colore rosso rubino con riflessi 
granata; profumo etereo, 
leggermente erbaceo e caratteristico; 
sapore secco, armonico e con molto 
equilibrio. Vino aristocratico, elegante 
e di grande longevità.
Si accompagna con primi piatti a 
base di sughi di carne e funghi, è 
compagno ideale di arrosti e 
selvaggina.

Vitigno
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

NAVICELLO 
ROSSO
Colore rosso rubino intenso; profumo 
speziato, fruttato, elegante. Al gusto 
piacevolmente tannico, di buona 
struttura e persistenza.
Le sue caratteristiche di eleganza e 
struttura ne suggeriscono un 
consumo in abbinamento a primi 
piatti saporiti e secondi piatti anche 
impegnativi.

Vitigni
Merlot e 
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
SAUVIGNON
Colore rosso rubino profondo; 
grande armonia tra caratteri varietali 
fruttati (ribes) e speziati. 
Gusto ricco, di buon equilibrio e 
persistenza gusto - olfattiva.
È compagno ideale di arrosti, 
stracotto e cacciagione.

Vitigno
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
Rosso 
chiaro 

brillante

Vigneti delle Dolomiti IGT

SCHIAVA
Colore rosso chiaro brillante; profumo 
vinoso e delicato, estremamente 
morbido e piacevolmente fruttato.
Ideale in abbinamento a salumi e 
primi piatti leggeri; ottimo con la 
pizza.

Vitigni
Schiava Grossa 
e Schiava 
Gentile

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

LAGREIN
Colore rosso rubino profondo; grande 
armonia con sentori di frutti di bosco 
e spezie. Gusto ricco, complesso e 
dalla lunga persistenza gusto-
olfattiva.
È compagno ideale di arrosti, 
stracotto e cacciagione.

Vitigno
Lagrein

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CASTEL SAN 
MICHELE 
ROSSO
Profumo ampio e complesso con 
sentori di piccoli frutti e spezie. 
Elegante al gusto, di buon equilibrio e 
persistenza. Vino strutturato, adatto 
per accompagnare piatti di carne 
rossa e selvaggina, ideale anche a 
fine pasto in abbinamento a formaggi 
stagionati.

Vitigni
Merlot, Cabernet 
Sauvignon e 
Cabernet Franc

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

MONASTERO 
CABERNET 
FRANC
Colore rosso rubino intenso, profumo 
ampio e complesso con sentori di 
piccoli frutti e spezie; elegante al 
gusto, morbido, di buon equilibrio e 
persistenza. Vino strutturato, adatto 
per accompagnare piatti di carne 
rossa e selvaggina, ideale anche a 
fine pasto in abbinamento a formaggi.

Vitigno
Cabernet Franc

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Trentino DOC

REBO
Colore rosso rubino con riflessi 
violacei; profumo vinoso e fruttato, al 
gusto è estremamente elegante e 
piacevolmente tannico.
Le sue caratteristiche di eleganza e 
struttura ne suggeriscono un 
consumo in abbinamento a primi 
piatti saporiti e secondi piatti anche 
impegnativi.

Vitigno
Rebo (Merlot e 
Teroldego)

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Trentino DOC

PINOT NERO
Colore rosso rubino con riflessi 
granata; profumi delicati di amarena 
con sentori di mandorla e vaniglia. 
Sapore secco, armonico e delicato, 
con sottofondo amarognolo.
Vino che si esalta con i bolliti misti, 
ma non disdegna le carni bianche da 
cortile; ottimo con i salumi della 
tradizione trentina.

Vitigno
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Trentino DOC

TEROLDEGO 
ROTALIANO
Colore rosso rubino con riflessi 
violacei; profumo vinoso e fruttato, al 
gusto è estremamente elegante e 
piacevolmente tannico.
Ottimo con risotti, si esalta 
particolarmente con carni rosse e 
formaggi stagionati.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOP

LAGREIN
Il Lagrein è un vitigno autoctono del 
Trentino Alto Adige imparentato con il 
Teroldego. Le uve provengono dai 
vigneti siti nei comuni di Arco e Nago-
Torbole a pochi chilometri dalla 
cantina. Ideale per gli affettati, 
accompagna ottimamente carni 
rosse, volatili e formaggio saporito.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Gewürztraminer Trentino D.O.P.

CAPOALAGO
Nasce da uve Gewürztraminer in 
purezza provenienti dai vigneti di Arco 
e Nago-Torbole situati a pochi 
chilometri dalla cantina in una zona a 
microclima mite e particolarmente 
ventilato. I vigneti, siti nella piana 
alluvionale del fiume Sarca, sono 
caratterizzati da particolari condizioni 
pedo-climatiche che consentono 
un’ottimale maturazione e stato 
sanitario delle uve. Perfetto come 
aperitivo, crostacei e piatti saporiti.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Giallo

Colore
Giallo

Trentino DOP

NOSIOLA
Unica varietà a bacca bianca 
autoctona del Trentino. Un tempo 
particolarmente diffusa, ha subito un 
forte ridimensionamento fino a 
divenire quasi rara. Deve il nome alle 
sue caratteristiche sensazioni 
amarognole e al colore nocciola dei 
tralci. Prodotto da sole uve Nosiola 
provenienti dal vigneto adiacente alla 
cantina situato a metà tra Arco e 
Nago-Torbole. Abbinamento perfetto 
con antipasti, pesce e salumi

Trentino DOP

PINOT 
BIANCO
Prodotto solo con uve Pinot Bianco 
dei propri vigneti coltivati a Linfano. 
Le uve vengono trasformate con il 
tradizionale metodo della vinificazione 
in bianco e fermentate a temperatura 
controllata. Vino perfetto con Antipasti 
e carni bianche.

TRENTINO

MADONNA 
DELLE 
VITTORIE
In una terra fertile e salubre - l’area circostante il lago di 
Garda, zona particolarmente vocata per la coltivazione della 
vite - la cantina Madonna delle Vittorie coltiva 26 ettari di 
vigneti a guyot e produce vini bianchi freschi e fruttati, rossi 
armoniosi e profumati e una selezione di spumanti 
d’eccellenza, tra cui il rinomato Brut Trento DOC.

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Nosiola

Vitigno
Pinot Bianco

Lt

0,75
Colore
Rosato

Trentino DOP

LAGREIN 
KRETZER
Prodotto con sole uve Lagrein 
provenienti dai vigneti di Arco e 
Nago-Torbole e vinificate in rosato.
Gradevole come aperitivo, 
accompagna carni delicate, minestre, 
formaggi freschi e il pesce.

Vitigno
Lagrein

Vitigni
Lagrein

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CASTEL SAN 
MICHELE 
ROSSO
Profumo ampio e complesso con 
sentori di piccoli frutti e spezie. 
Elegante al gusto, di buon equilibrio e 
persistenza. Vino strutturato, adatto 
per accompagnare piatti di carne 
rossa e selvaggina, ideale anche a 
fine pasto in abbinamento a formaggi 
stagionati.

Vitigni
Merlot, Cabernet 
Sauvignon e 
Cabernet Franc

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Vigneti delle Dolomiti IGT

MONASTERO 
CABERNET 
FRANC
Colore rosso rubino intenso, profumo 
ampio e complesso con sentori di 
piccoli frutti e spezie; elegante al 
gusto, morbido, di buon equilibrio e 
persistenza. Vino strutturato, adatto 
per accompagnare piatti di carne 
rossa e selvaggina, ideale anche a 
fine pasto in abbinamento a formaggi.

Vitigno
Cabernet Franc

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Trentino DOC

REBO
Colore rosso rubino con riflessi 
violacei; profumo vinoso e fruttato, al 
gusto è estremamente elegante e 
piacevolmente tannico.
Le sue caratteristiche di eleganza e 
struttura ne suggeriscono un 
consumo in abbinamento a primi 
piatti saporiti e secondi piatti anche 
impegnativi.

Vitigno
Rebo (Merlot e 
Teroldego)

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Trentino DOC

PINOT NERO
Colore rosso rubino con riflessi 
granata; profumi delicati di amarena 
con sentori di mandorla e vaniglia. 
Sapore secco, armonico e delicato, 
con sottofondo amarognolo.
Vino che si esalta con i bolliti misti, 
ma non disdegna le carni bianche da 
cortile; ottimo con i salumi della 
tradizione trentina.

Vitigno
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
rosso 
rubino

Trentino DOC

TEROLDEGO 
ROTALIANO
Colore rosso rubino con riflessi 
violacei; profumo vinoso e fruttato, al 
gusto è estremamente elegante e 
piacevolmente tannico.
Ottimo con risotti, si esalta 
particolarmente con carni rosse e 
formaggi stagionati.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOP

LAGREIN
Il Lagrein è un vitigno autoctono del 
Trentino Alto Adige imparentato con il 
Teroldego. Le uve provengono dai 
vigneti siti nei comuni di Arco e Nago-
Torbole a pochi chilometri dalla 
cantina. Ideale per gli affettati, 
accompagna ottimamente carni 
rosse, volatili e formaggio saporito.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Gewürztraminer Trentino D.O.P.

CAPOALAGO
Nasce da uve Gewürztraminer in 
purezza provenienti dai vigneti di Arco 
e Nago-Torbole situati a pochi 
chilometri dalla cantina in una zona a 
microclima mite e particolarmente 
ventilato. I vigneti, siti nella piana 
alluvionale del fiume Sarca, sono 
caratterizzati da particolari condizioni 
pedo-climatiche che consentono 
un’ottimale maturazione e stato 
sanitario delle uve. Perfetto come 
aperitivo, crostacei e piatti saporiti.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Giallo

Colore
Giallo

Trentino DOP

NOSIOLA
Unica varietà a bacca bianca 
autoctona del Trentino. Un tempo 
particolarmente diffusa, ha subito un 
forte ridimensionamento fino a 
divenire quasi rara. Deve il nome alle 
sue caratteristiche sensazioni 
amarognole e al colore nocciola dei 
tralci. Prodotto da sole uve Nosiola 
provenienti dal vigneto adiacente alla 
cantina situato a metà tra Arco e 
Nago-Torbole. Abbinamento perfetto 
con antipasti, pesce e salumi

Trentino DOP

PINOT 
BIANCO
Prodotto solo con uve Pinot Bianco 
dei propri vigneti coltivati a Linfano. 
Le uve vengono trasformate con il 
tradizionale metodo della vinificazione 
in bianco e fermentate a temperatura 
controllata. Vino perfetto con Antipasti 
e carni bianche.

TRENTINO

MADONNA 
DELLE 
VITTORIE
In una terra fertile e salubre - l’area circostante il lago di 
Garda, zona particolarmente vocata per la coltivazione della 
vite - la cantina Madonna delle Vittorie coltiva 26 ettari di 
vigneti a guyot e produce vini bianchi freschi e fruttati, rossi 
armoniosi e profumati e una selezione di spumanti 
d’eccellenza, tra cui il rinomato Brut Trento DOC.

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Nosiola

Vitigno
Pinot Bianco

Lt

0,75
Colore
Rosato

Trentino DOP

LAGREIN 
KRETZER
Prodotto con sole uve Lagrein 
provenienti dai vigneti di Arco e 
Nago-Torbole e vinificate in rosato.
Gradevole come aperitivo, 
accompagna carni delicate, minestre, 
formaggi freschi e il pesce.

Vitigno
Lagrein

Vitigni
Lagrein

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo

Spumante Metodo Charmat

D'EVA BRUT
Spumante ottenuto con il Metodo 
Charmat Lungo ottenuto da sole uve 
Chardonnay provenienti dai vigneti di 
Arco e Nago-Torbole situati in una 
zona a clima sub-mediterraneo 
particolarmente ventilata. Ottimo 
come aperitivo e tutto pasto

Lt

0,75
Colore
Giallo 
carico

Spumante Metodo Asti

D’EVA 
MOSCATO
Spumante ottenuto con il Metodo Asti 
da sole uve Moscato Giallo 
provenienti dai vigneti della tenuta di 
Arco. Abbinamento perfetto con i 
dessert e con formaggi erborinati.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Moscato Giallo

Lt

0,75
Colore
Rosso 
intenso

Trentino DOP

TEROLDEGO
Varietà a bacca rossa autoctona del 
Trentino, il Tiroler Gold viene 
considerato il principe dei rossi locali. 
Ottenuto dalla vinificazione in purezza 
di sole uve Teroldego provenienti dai 
vigneti di Arco e Nago-Torbole che 
grazie alle particolari condizioni 
pedoclimatiche godono di un’ottimale 
maturazione e stato sanitario delle 
uve. Ottimo con carni rosse, primi 
piatti e formaggi. 

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
intenso

Trentino DOP

SUMMO LACO
Nasce dall’unione di uve Teroldego 
provenienti dai vigneti di Arco e 
Nago-Torbole con le uve Merlot 
provenienti dal nostro vigneto 
Cretaccio posizionato alle pendici del 
monte Brione. Le particolari 
condizioni pedoclimatiche che 
caratterizzano la localizzazione dei 
nostri vigneti consentono 
l’ottenimento di un’ottimale 
maturazione delle uve. Ottimo con 
carni rosse, primi piatti e formaggi.

Vitigni
Teroldego, 
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosso 
intenso

Trentino DOP

REBO
Prodotto con sole uve Rebo dei propri 
vigneti coltivati a Linfano. Il Rebo è un 
vitigno selezionato in Trentino da 
Rebo Rigotti da un incrocio fra Merlot 
e Teroldego. Le uve vengono 
trasformate con il tradizionale metodo 
della vinificazione in rosso ed in parte 
con un leggero appassimento. Il vino 
che si ottiene matura in acciaio e in 
bottiglia. Abbinamento perfetto con 
carni rosse e formaggi stagionati.

Vitigno
Rebo

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

CHARDONNAY
Questo vino offre un bouquet 
particolarmente fruttato ed elegante, 
con sentori di mela, albicocca, 
melone bianco e agrumi. Al palato si 
presenta armonico con moderata 
acidità.Eccellente aperitivo, si 
accompagna con antipasti, minestre, 
verdure e pesce.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 

paglierino 
intenso

Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
Vino dal colore giallo paglierino 
intenso con riflessi dorati. Si distingue 
per il profumo intenso balsamico con 
sensazioni di fiori selvatici di rosa 
canina, al palato è morbido ed 
equilibrato con una leggera sapidità. 
Si abbina perfettamente a primi piatti, 
formaggi, asparagi e crostacei.

Trentino DOC

PINOT GRIGIO
Vino aromatico di colore giallo 
paglierino, offre aromi fruttati con note 
floreali di camomilla e una delicata 
acidità. Ottimo come aperitivo, ideale 
con antipasti, carni bianche e pesce.

TRENTINO

MEZZA
CORONA
Dal 1904 in Trentino, generazioni di famiglie hanno scelto di 
operare nel rispetto dell’ambiente con tecniche di 
lavorazione sostenibili coltivando i propri vigneti con sistemi 
di produzione integrata, garantendo prodotti sempre più 
naturali. Un attento team di enologi e agronomi lavora 
quotidianamente al fianco dei viticoltori seguendo con 
passione l’intero ciclo di vita del prodotto, mettendo al 
servizio della tradizione le più avanzate tecniche e 
attrezzature di produzione.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
Vino dal colore giallo paglierino con 
riflessi verdolini, fruttato e fresco 
presenta note speziate di salvia e 
timo che si fondono con sentori di 
pesca bianca. Ottimo come aperitivo, 
è ideale con pesce crudo o cotto, 
formaggi freschi, primi piatti alle 
verdure e carni bianche alle erbe 
aromatiche. 

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Müller Thurgau

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Pinot Grigio

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino 
intenso

Trentino DOC

MOSCATO 
GIALLO
Vino di colore giallo paglierino 
intenso, offre un bouquet travolgente, 
con aromi tropicali e note di frutta 
maturata al sole. Al palato si presenta 
dolce ed intenso. Si apprezza al 
meglio con i dolci della tradizione 
trentina, come zelten e strudel, con 
frutta e pasticceria secca.
UVE: Moscato Giallo

Vitigno
Moscato Giallo

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo

Spumante Metodo Charmat

D'EVA BRUT
Spumante ottenuto con il Metodo 
Charmat Lungo ottenuto da sole uve 
Chardonnay provenienti dai vigneti di 
Arco e Nago-Torbole situati in una 
zona a clima sub-mediterraneo 
particolarmente ventilata. Ottimo 
come aperitivo e tutto pasto

Lt

0,75
Colore
Giallo 
carico

Spumante Metodo Asti

D’EVA 
MOSCATO
Spumante ottenuto con il Metodo Asti 
da sole uve Moscato Giallo 
provenienti dai vigneti della tenuta di 
Arco. Abbinamento perfetto con i 
dessert e con formaggi erborinati.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Moscato Giallo

Lt

0,75
Colore
Rosso 
intenso

Trentino DOP

TEROLDEGO
Varietà a bacca rossa autoctona del 
Trentino, il Tiroler Gold viene 
considerato il principe dei rossi locali. 
Ottenuto dalla vinificazione in purezza 
di sole uve Teroldego provenienti dai 
vigneti di Arco e Nago-Torbole che 
grazie alle particolari condizioni 
pedoclimatiche godono di un’ottimale 
maturazione e stato sanitario delle 
uve. Ottimo con carni rosse, primi 
piatti e formaggi. 

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
intenso

Trentino DOP

SUMMO LACO
Nasce dall’unione di uve Teroldego 
provenienti dai vigneti di Arco e 
Nago-Torbole con le uve Merlot 
provenienti dal nostro vigneto 
Cretaccio posizionato alle pendici del 
monte Brione. Le particolari 
condizioni pedoclimatiche che 
caratterizzano la localizzazione dei 
nostri vigneti consentono 
l’ottenimento di un’ottimale 
maturazione delle uve. Ottimo con 
carni rosse, primi piatti e formaggi.

Vitigni
Teroldego, 
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosso 
intenso

Trentino DOP

REBO
Prodotto con sole uve Rebo dei propri 
vigneti coltivati a Linfano. Il Rebo è un 
vitigno selezionato in Trentino da 
Rebo Rigotti da un incrocio fra Merlot 
e Teroldego. Le uve vengono 
trasformate con il tradizionale metodo 
della vinificazione in rosso ed in parte 
con un leggero appassimento. Il vino 
che si ottiene matura in acciaio e in 
bottiglia. Abbinamento perfetto con 
carni rosse e formaggi stagionati.

Vitigno
Rebo

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

CHARDONNAY
Questo vino offre un bouquet 
particolarmente fruttato ed elegante, 
con sentori di mela, albicocca, 
melone bianco e agrumi. Al palato si 
presenta armonico con moderata 
acidità.Eccellente aperitivo, si 
accompagna con antipasti, minestre, 
verdure e pesce.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 

paglierino 
intenso

Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
Vino dal colore giallo paglierino 
intenso con riflessi dorati. Si distingue 
per il profumo intenso balsamico con 
sensazioni di fiori selvatici di rosa 
canina, al palato è morbido ed 
equilibrato con una leggera sapidità. 
Si abbina perfettamente a primi piatti, 
formaggi, asparagi e crostacei.

Trentino DOC

PINOT GRIGIO
Vino aromatico di colore giallo 
paglierino, offre aromi fruttati con note 
floreali di camomilla e una delicata 
acidità. Ottimo come aperitivo, ideale 
con antipasti, carni bianche e pesce.

TRENTINO

MEZZA
CORONA
Dal 1904 in Trentino, generazioni di famiglie hanno scelto di 
operare nel rispetto dell’ambiente con tecniche di 
lavorazione sostenibili coltivando i propri vigneti con sistemi 
di produzione integrata, garantendo prodotti sempre più 
naturali. Un attento team di enologi e agronomi lavora 
quotidianamente al fianco dei viticoltori seguendo con 
passione l’intero ciclo di vita del prodotto, mettendo al 
servizio della tradizione le più avanzate tecniche e 
attrezzature di produzione.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

MÜLLER 
THURGAU
Vino dal colore giallo paglierino con 
riflessi verdolini, fruttato e fresco 
presenta note speziate di salvia e 
timo che si fondono con sentori di 
pesca bianca. Ottimo come aperitivo, 
è ideale con pesce crudo o cotto, 
formaggi freschi, primi piatti alle 
verdure e carni bianche alle erbe 
aromatiche. 

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Müller Thurgau

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Pinot Grigio

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino 
intenso

Trentino DOC

MOSCATO 
GIALLO
Vino di colore giallo paglierino 
intenso, offre un bouquet travolgente, 
con aromi tropicali e note di frutta 
maturata al sole. Al palato si presenta 
dolce ed intenso. Si apprezza al 
meglio con i dolci della tradizione 
trentina, come zelten e strudel, con 
frutta e pasticceria secca.
UVE: Moscato Giallo

Vitigno
Moscato Giallo

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

TEROLDEGO 
ROTALIANO 
RISERVA
Vino dal bouquet complesso che 
ricorda il profumo di frutta matura, 
con note speziate derivanti dalla 
maturazione in legno.Di grande 
carattere, si accompagna bene con 
carni rosse e formaggi stagionati. 
Ottimo con i saporiti risotti della 
tradizione trentina. 

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
SAUVIGNON
Vino di colore rosso rubino, offre un 
profumo complesso con note 
speziate arricchite da aromi 
caratteristici di eucalipto e frutta 
dolce. Al palato si presenta secco, 
corposo e ben strutturato. Si 
accompagna perfettamente con carni 
rosse, arrosti, selvaggina e formaggi 
stagionati.

Vitigno
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

TEROLDEGO 
ROTALIANO
Vino dal colore rosso rubino con 
riflessi violacei, presenta un bouquet 
ricco di nuance che ricordano i frutti 
di bosco, strutturato e piacevolmente 
tanninico al palato.Ideale 
complemento per ricchi piatti, arrosti, 
grigliate e formaggi stagionati. 
Perfetto con la cucina tradizionale 
trentina.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Pendici del Baldo | Trentino DOP

MÜLLER 
THURGAU 
BIOLOGICO
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini, un profumo gradevole, 
fruttato, floreale e lievemente 
aromatico con sentori di salvia 
selvatica. Sapore secco, con una 
piacevole nota acidula. Ottimo con i 
primi piatti con salse a base di 
molluschi e con pesce alla brace.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Vini del Gelso | Trentino DOP

CHARDONNAY
Il vino si presenta con un colore 
paglierino chiaro, un profumo intenso, 
gradevole
e leggermente fruttato. Al sapore 
risulta armonioso, pieno ed asciutto.
Gli abbinamenti consigliati sono, 
antipasti magri, minestre leggere e 
piatti di pesce;
ideale come aperitivo.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Giallo 
carico

Colore
Giallo 

paglierino
carico

Vini del Gelso | Trentino DOP

MOSCATO 
GIALLO
Il vino si presenta con un colore giallo 
carico, talvolta dorato, un profumo 
aromatico tipico di moscato con 
sentori che ricordano la salvia. Al 
sapore si presenta dolce, delicato ed 
armonico.
Gli abbinamenti consigliati sono, 
dessert e pasticceria secca.

Vini del Gelso | Trentino DOP

PINOT GRIGIO
Il vino si presenta con un colore 
paglierino carico, un profumo 
delicato, gradevole ed asciutto. 
Al sapore esprime pienezza e 
morbidezza con una leggera nota di 
lievito. Gli abbinamenti consigliati 
sono minestre asciutte, piatti a base 
di uova, lessi di pollame e pesce.

TRENTINO

MORI 
COLLI 
ZUGNA
Piccola ma solida realtà cooperativa che rende grande il 
vino, un gioiello di tecnologia e tradizione. Un territorio 
variegato, con una molteplicità di microzone, che si 
estende dalla Val dell’Adige al basso Sarca, verso la Val di 
Gresta  e fino all’altopiano di Brentonico e alle a nord
pendici del Monte Baldo a sud, regala sfumature diverse.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Moscato Giallo

Vitigno
Pinot Grigio

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Vini del Gelso | Trentino DOP

MÜLLER 
THURGAU
Il vino si presenta con un colore 
paglierino chiaro, un profumo 
gradevole che ricorda la
salvia selvatica, e un sapore secco 
con una piacevole nota acidula.
Gli abbinamenti consigliati sono 
antipasti, pesce cotto alla brace ed è 
ottimo come aperitivo.

Vitigno
Müller Thurgau

Vitigno
Müller Thurgau

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

TEROLDEGO 
ROTALIANO 
RISERVA
Vino dal bouquet complesso che 
ricorda il profumo di frutta matura, 
con note speziate derivanti dalla 
maturazione in legno.Di grande 
carattere, si accompagna bene con 
carni rosse e formaggi stagionati. 
Ottimo con i saporiti risotti della 
tradizione trentina. 

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

CABERNET 
SAUVIGNON
Vino di colore rosso rubino, offre un 
profumo complesso con note 
speziate arricchite da aromi 
caratteristici di eucalipto e frutta 
dolce. Al palato si presenta secco, 
corposo e ben strutturato. Si 
accompagna perfettamente con carni 
rosse, arrosti, selvaggina e formaggi 
stagionati.

Vitigno
Cabernet 
Sauvignon

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino DOC

TEROLDEGO 
ROTALIANO
Vino dal colore rosso rubino con 
riflessi violacei, presenta un bouquet 
ricco di nuance che ricordano i frutti 
di bosco, strutturato e piacevolmente 
tanninico al palato.Ideale 
complemento per ricchi piatti, arrosti, 
grigliate e formaggi stagionati. 
Perfetto con la cucina tradizionale 
trentina.

Vitigno
Teroldego

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Pendici del Baldo | Trentino DOP

MÜLLER 
THURGAU 
BIOLOGICO
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini, un profumo gradevole, 
fruttato, floreale e lievemente 
aromatico con sentori di salvia 
selvatica. Sapore secco, con una 
piacevole nota acidula. Ottimo con i 
primi piatti con salse a base di 
molluschi e con pesce alla brace.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Vini del Gelso | Trentino DOP

CHARDONNAY
Il vino si presenta con un colore 
paglierino chiaro, un profumo intenso, 
gradevole
e leggermente fruttato. Al sapore 
risulta armonioso, pieno ed asciutto.
Gli abbinamenti consigliati sono, 
antipasti magri, minestre leggere e 
piatti di pesce;
ideale come aperitivo.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Giallo 
carico

Colore
Giallo 

paglierino
carico

Vini del Gelso | Trentino DOP

MOSCATO 
GIALLO
Il vino si presenta con un colore giallo 
carico, talvolta dorato, un profumo 
aromatico tipico di moscato con 
sentori che ricordano la salvia. Al 
sapore si presenta dolce, delicato ed 
armonico.
Gli abbinamenti consigliati sono, 
dessert e pasticceria secca.

Vini del Gelso | Trentino DOP

PINOT GRIGIO
Il vino si presenta con un colore 
paglierino carico, un profumo 
delicato, gradevole ed asciutto. 
Al sapore esprime pienezza e 
morbidezza con una leggera nota di 
lievito. Gli abbinamenti consigliati 
sono minestre asciutte, piatti a base 
di uova, lessi di pollame e pesce.

TRENTINO

MORI 
COLLI 
ZUGNA
Piccola ma solida realtà cooperativa che rende grande il 
vino, un gioiello di tecnologia e tradizione. Un territorio 
variegato, con una molteplicità di microzone, che si 
estende dalla Val dell’Adige al basso Sarca, verso la Val di 
Gresta  e fino all’altopiano di Brentonico e alle a nord
pendici del Monte Baldo a sud, regala sfumature diverse.

Vitigno
Chardonnay

Vitigno
Moscato Giallo

Vitigno
Pinot Grigio

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Vini del Gelso | Trentino DOP

MÜLLER 
THURGAU
Il vino si presenta con un colore 
paglierino chiaro, un profumo 
gradevole che ricorda la
salvia selvatica, e un sapore secco 
con una piacevole nota acidula.
Gli abbinamenti consigliati sono 
antipasti, pesce cotto alla brace ed è 
ottimo come aperitivo.

Vitigno
Müller Thurgau

Vitigno
Müller Thurgau

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

Vini del Gelso | Trentino DOP

MARZEMINO
Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino vivo e brillante ed un profumo 
dominato da sentori di frutti di bosco, 
accompagnati da sfumature floreali. 
Al sapore si presenta secco, pieno, e 
con un fondo delicatamente 
amarognolo.
Gli abbinamenti consigliati sono, 
primi piatti e carni bianche con un 
occhio di riguardo alle pietanze a 
base di funghi dove ne esalta il gusto. 

Vini del Gelso | Vigneti delle 
Dolomiti IGP

TEROLDEGO
Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino vivo e brillate che con 
l’invecchiamento si protrae verso il 
granato; il profumo è fruttato con 
sentori di lampone e mirtillo. Al gusto 
si presenta sapido e ben strutturato.
Gli abbinamenti consigliati sono la 
carne salada, la selvaggina ed i 
formaggi stagionati.

Vitigno
Marzemino

Vitigno
Teroldego

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

Vini del Gelso | Trentino DOP

MERLOT
Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino carico, un profumo intenso, 
delicatamente erbaceo ed un sapore 
asciutto, pieno e di ottima struttura. Al 
sapore risulta armonioso, pieno ed 
asciutto.
Gli abbinamenti consigliati sono carni, 
arrosti e formaggi stagionati.

Pendici del Baldo | Trentino DOP

PINOT NERO
Il vino si presenta di colore rosso 
rubino, con sentori marcati di ciliegia 
e ribes nero ed un sapore sapido, 
morbido e armonico con un fondo 
delicatamente amarognolo.
Gli accostamenti gastronomici 
consigliati sono i bolliti misti e le carni 
bianche.

Vitigno
Merlot

Vitigno
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Rosato

Vini del Gelso | Trentino DOP

SCHIAVA
Il vino si presenta con un colore 
rosato, un profumo tenue e delicato 
ed un sapore leggero, secco e 
vellutato.
Abbinamento consigliato con 
pietanze leggere e non impegnative 
come prosciutti, risotti e carni 
bianche.

Vitigno
Schiava

Lt

0,75
Colore
Giallo 
carico

Pendici del Baldo | Trentino DOP

GEWÜRZ
TRAMINER
Il vino si presenta con un colore giallo 
carico con riflessi dorati, un profumo 
intenso, persistente e speziato che 
ricorda i chiodi di garofano e i fiori 
d’arancio. Al sapore è morbido, 
equilibrato con una persistenza 
aromatica intensa
Gli abbinamenti consigliati sono: 
crostacei di ogni tipo, carni bianche e 
formaggi a pasta cotta.

Vitigno
Gewürztraminer

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino 
carico

Trentino DOP

VICARIUS 
ROSSO
Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino carico con tenui riflessi 
aranciati, un profumo ampio, 
gradevole e con delicate sensazioni 
spezziate ed eteree.Il sapore è 
asciutto, strutturato, con sensazioni 
legnose conferitegli dall’affinamento 
in barrique.
Consigliati abbinamenti con carni di 
qualità e selvaggina.

Vitigni
Cabernet, 
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino 
intenso

Terra di S. Mauro | Trentino DOP

LAGREIN
Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino intenso e granato, un profumo 
fragrante con sentori di frutta, vaniglia 
e viola. Il sapore è asciutto corposo 
ed austero.
Abbinamenti consigliati con pietanze 
saporite come l’agnello ed il capretto 
al forno.

Vitigno
Lagrein

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

Vini del Gelso | Trentino DOP

MARZEMINO
Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino vivo e brillante ed un profumo 
dominato da sentori di frutti di bosco, 
accompagnati da sfumature floreali. 
Al sapore si presenta secco, pieno, e 
con un fondo delicatamente 
amarognolo.
Gli abbinamenti consigliati sono, 
primi piatti e carni bianche con un 
occhio di riguardo alle pietanze a 
base di funghi dove ne esalta il gusto. 

Vini del Gelso | Vigneti delle 
Dolomiti IGP

TEROLDEGO
Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino vivo e brillate che con 
l’invecchiamento si protrae verso il 
granato; il profumo è fruttato con 
sentori di lampone e mirtillo. Al gusto 
si presenta sapido e ben strutturato.
Gli abbinamenti consigliati sono la 
carne salada, la selvaggina ed i 
formaggi stagionati.

Vitigno
Marzemino

Vitigno
Teroldego

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

Vini del Gelso | Trentino DOP

MERLOT
Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino carico, un profumo intenso, 
delicatamente erbaceo ed un sapore 
asciutto, pieno e di ottima struttura. Al 
sapore risulta armonioso, pieno ed 
asciutto.
Gli abbinamenti consigliati sono carni, 
arrosti e formaggi stagionati.

Pendici del Baldo | Trentino DOP

PINOT NERO
Il vino si presenta di colore rosso 
rubino, con sentori marcati di ciliegia 
e ribes nero ed un sapore sapido, 
morbido e armonico con un fondo 
delicatamente amarognolo.
Gli accostamenti gastronomici 
consigliati sono i bolliti misti e le carni 
bianche.

Vitigno
Merlot

Vitigno
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Rosato

Vini del Gelso | Trentino DOP

SCHIAVA
Il vino si presenta con un colore 
rosato, un profumo tenue e delicato 
ed un sapore leggero, secco e 
vellutato.
Abbinamento consigliato con 
pietanze leggere e non impegnative 
come prosciutti, risotti e carni 
bianche.

Vitigno
Schiava

Lt

0,75
Colore
Giallo 
carico

Pendici del Baldo | Trentino DOP

GEWÜRZ
TRAMINER
Il vino si presenta con un colore giallo 
carico con riflessi dorati, un profumo 
intenso, persistente e speziato che 
ricorda i chiodi di garofano e i fiori 
d’arancio. Al sapore è morbido, 
equilibrato con una persistenza 
aromatica intensa
Gli abbinamenti consigliati sono: 
crostacei di ogni tipo, carni bianche e 
formaggi a pasta cotta.

Vitigno
Gewürztraminer

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino 
carico

Trentino DOP

VICARIUS 
ROSSO
Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino carico con tenui riflessi 
aranciati, un profumo ampio, 
gradevole e con delicate sensazioni 
spezziate ed eteree.Il sapore è 
asciutto, strutturato, con sensazioni 
legnose conferitegli dall’affinamento 
in barrique.
Consigliati abbinamenti con carni di 
qualità e selvaggina.

Vitigni
Cabernet, 
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino 
intenso

Terra di S. Mauro | Trentino DOP

LAGREIN
Il vino si presenta con un colore rosso 
rubino intenso e granato, un profumo 
fragrante con sentori di frutta, vaniglia 
e viola. Il sapore è asciutto corposo 
ed austero.
Abbinamenti consigliati con pietanze 
saporite come l’agnello ed il capretto 
al forno.

Vitigno
Lagrein

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

NOSIOLA
Vino autoctono Trentino, giallo 
paglierino, sapore fresco secco, 
fruttato. Indicato per antipasti, pesce 
e salumi.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosato

Colore
Rosso 
Rubino

Trentino DOC

SCHIAVA
Tipico vino autoctono della Valle dei 
Laghi, rosato, beverino, fresco, 
piacevole Indicato per accompagnare 
carni bianche, primi piatti, pesce e 
salumi.

Trentino DOC

CABERNET 
FUGGÈ
Tipico uvaggio Bordolese barricato, 
dal profumo intenso di grande corpo, 
caldo e aromantico, può invecchiare 
a lungo. Indicato per piatti importanti 
di carni e formaggi a pasta dura.

TRENTINO

GIOVANNI 
POLI
Ogni vino rappresenta il suo luogo d’origine, e ogni vigneto 
ha la sua tipicità. Nei vini Giovanni Poli si colgono in pieno 
le differenze fra i vari terroir. I vini sono ottenuti dai vigneti 
autoctoni di proprietà situati in Valle dei Laghi, coltivati con 
metodi naturali secondo criteri di una agricoltura 
sostenibile, vinificati con cura e affinati per esaltarne tutte le 
caratteristiche peculiari. La produzione è ridotta a vantaggio 
della qualità.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino IGT

REBO
Vino autoctono Rosso rubino, dal 
gradevole bouquet elegante e fruttato 
strutturato. Si abbina a carni alla 
griglia o in umido, formaggi e salumi.

Vitigno
Nosiola

Vitigno
Rebo

Vitigno
Schiava

Vitigno
Cabernet, 
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosato

Alto Adige DOC

LAGREIN 
ROSÉ
Vino dal colore rosato fino a rubino 
chiaro con profumo delicato e 
gradevole. Il sapore è fresco e 
stimolante. Si abbina bene ad 
antipasti sostanziosi, pesce 
affumicato e carni bianche.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Gewürztraminer | Alto Adige DOC

SELIDA
Colore giallo paglierino dai riflessi 
dorati. Spiccate note floreali, erbe 
essiccate insieme a note esotiche di 
frutta quali mango e maracuja. 
Ottimo con antipasti a base di pesce, 
cibi affumicati, formaggi stagionati a 
pasta molle, carni bianche, pesce 
spada o frutti di mare.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Giallo 
carico

Colore
Rosso 
rubino

Gewürztraminer | Alto Adige DOC

NUSSBAUMER
Questa grande riserva dopo 
l’imbottigliamento, è lasciata in 
bottiglia per un minimo di 3 mesi per 
un’ulteriore maturazione, portando il 
periodo di affinamento complessivo 
ad un minimo di 14 mesi. 

Alto Adige DOC

PINOT NERO
Di color rubino con lievi sfumature 
granate, ha il profumo fresco e 
accattivante dei piccoli frutti di bosco. 
Al gusto è molto armonico, con una 
bella struttura tannica fruttata, ricca 
di gusto e fine al palato. 
È sicuramente un ottimo vino da 
pasto, particolarmente adatto ad 
arrosti, cacciagione e formaggi 
piccanti.

ALTO ADIGE SÜDTIROL

TRAMIN
Espressione autentica di un territorio dal carattere unico, 
vini che nascono dalle uve coltivate da 290 produttori, con 
l’orgoglio di chi sa che ciascuna bottiglia racchiude 
compendio di una filosofia di vita e di lavoro: rigore, 
dedizione, fiducia e creatività.

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Alto Adige DOC

LAGREIN
Si presenta in un colore rosso rubino 
e rosso granata intenso, con un 
gradevole profumo di viole e more. 
Il gusto è pieno, avvolgente di buona 
struttura. Il Lagrein si abbina con 
cacciagione, carni rosse e formaggi 
stagionati.

Vitigno
Lagrein

Vitigno
Lagrein

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Trentino DOC

NOSIOLA
Vino autoctono Trentino, giallo 
paglierino, sapore fresco secco, 
fruttato. Indicato per antipasti, pesce 
e salumi.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosato

Colore
Rosso 
Rubino

Trentino DOC

SCHIAVA
Tipico vino autoctono della Valle dei 
Laghi, rosato, beverino, fresco, 
piacevole Indicato per accompagnare 
carni bianche, primi piatti, pesce e 
salumi.

Trentino DOC

CABERNET 
FUGGÈ
Tipico uvaggio Bordolese barricato, 
dal profumo intenso di grande corpo, 
caldo e aromantico, può invecchiare 
a lungo. Indicato per piatti importanti 
di carni e formaggi a pasta dura.

TRENTINO

GIOVANNI 
POLI
Ogni vino rappresenta il suo luogo d’origine, e ogni vigneto 
ha la sua tipicità. Nei vini Giovanni Poli si colgono in pieno 
le differenze fra i vari terroir. I vini sono ottenuti dai vigneti 
autoctoni di proprietà situati in Valle dei Laghi, coltivati con 
metodi naturali secondo criteri di una agricoltura 
sostenibile, vinificati con cura e affinati per esaltarne tutte le 
caratteristiche peculiari. La produzione è ridotta a vantaggio 
della qualità.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Trentino IGT

REBO
Vino autoctono Rosso rubino, dal 
gradevole bouquet elegante e fruttato 
strutturato. Si abbina a carni alla 
griglia o in umido, formaggi e salumi.

Vitigno
Nosiola

Vitigno
Rebo

Vitigno
Schiava

Vitigno
Cabernet, 
Merlot

Lt

0,75
Colore
Rosato

Alto Adige DOC

LAGREIN 
ROSÉ
Vino dal colore rosato fino a rubino 
chiaro con profumo delicato e 
gradevole. Il sapore è fresco e 
stimolante. Si abbina bene ad 
antipasti sostanziosi, pesce 
affumicato e carni bianche.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Gewürztraminer | Alto Adige DOC

SELIDA
Colore giallo paglierino dai riflessi 
dorati. Spiccate note floreali, erbe 
essiccate insieme a note esotiche di 
frutta quali mango e maracuja. 
Ottimo con antipasti a base di pesce, 
cibi affumicati, formaggi stagionati a 
pasta molle, carni bianche, pesce 
spada o frutti di mare.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Giallo 
carico

Colore
Rosso 
rubino

Gewürztraminer | Alto Adige DOC

NUSSBAUMER
Questa grande riserva dopo 
l’imbottigliamento, è lasciata in 
bottiglia per un minimo di 3 mesi per 
un’ulteriore maturazione, portando il 
periodo di affinamento complessivo 
ad un minimo di 14 mesi. 

Alto Adige DOC

PINOT NERO
Di color rubino con lievi sfumature 
granate, ha il profumo fresco e 
accattivante dei piccoli frutti di bosco. 
Al gusto è molto armonico, con una 
bella struttura tannica fruttata, ricca 
di gusto e fine al palato. 
È sicuramente un ottimo vino da 
pasto, particolarmente adatto ad 
arrosti, cacciagione e formaggi 
piccanti.

ALTO ADIGE SÜDTIROL

TRAMIN
Espressione autentica di un territorio dal carattere unico, 
vini che nascono dalle uve coltivate da 290 produttori, con 
l’orgoglio di chi sa che ciascuna bottiglia racchiude 
compendio di una filosofia di vita e di lavoro: rigore, 
dedizione, fiducia e creatività.

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Gewürztraminer

Vitigno
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Alto Adige DOC

LAGREIN
Si presenta in un colore rosso rubino 
e rosso granata intenso, con un 
gradevole profumo di viole e more. 
Il gusto è pieno, avvolgente di buona 
struttura. Il Lagrein si abbina con 
cacciagione, carni rosse e formaggi 
stagionati.

Vitigno
Lagrein

Vitigno
Lagrein

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Alto Adige DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
Ha un colore giallo paglierino e un 
aroma fine e intenso, supportato da 
un corpo forte ma armonioso al 
tempo stesso. 
Ottimo con antipasti di pesce, paté, 
fegato d'oca, è adatto anche come 
aperitivo o vino da dessert.

ALTO ADIGE SÜDTIROL

WEINDORF
Nel 1923, in un maso storico del XVI secolo, 23 viticoltori 
posero la prima pietra di quella che sarebbe poi diventata 
l’attuale cantina Girlan. Dietro le antiche mura e negli 
intricati corridoi della cantina si celano oggi i segreti di una 
tecnologia enologica all’avanguardia e le condizioni ideali 
per l’invecchiamento dei vini. 
Attualmente, circa 200 famiglie di viticoltori, distribuite su 
un’area coltivata a vigneto di circa 215 ettari, nelle migliori 
zone produttive dell’Oltradige e della Bassa Atesina, 
lavorano con grande dedizione e motivazione.
Le uve raccolte esclusivamente a mano, sono accettate 
secondo un preciso calendario di raccolta e lavorate con 
delicatezza in base alla loro qualità, varietà e provenienza.

Vitigno
Gewürztraminer

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Alto Adige DOC

PINOT 
BIANCO
Colore giallo paglierino brillante con 
riflessi verdognoli, profumo fruttato 
con profumi di mele gialle, pere, 
pesche e leggermente di ananas, 
sapore fresco, con un bel finale al 
palato. Ottimo come aperitivo, si 
abbina ad asparagi, piatti di pesce, 
piatti con mitili come Spaghetti allo 
Scoglio e piatti vegetariani.

Vitigno
Pinot Bianco

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Alto Adige DOC

MÜLLER 
THURGAU
Dal colore giallo paglierino, ha un 
profumo delicato con note erbacee e 
di noce moscata.Il sapore è fresco e 
aromatico. Consigliato con antipasti a 
base di frutti di mare, pesce alla 
griglia e carne bianca.

Vitigno
Müller Thurgau

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Alto Adige DOC

LAGREIN
Ha un colore rosso rubino chiaro, un 
aroma fine e gradevole che richiama il 
profumo della viola. Il gusto è pieno, 
vellutato e leggermente asprigno.
Con grigliate di carne, arrosti, 
selvaggina e formaggi piccanti.

Vitigno
Lagrein

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Alto Adige DOC

PINOT NERO
Ha un colore rosso rubino scuro e un 
bouquet delicato con sentore di 
bacche mature. Il sapore è fine, 
vellutato e gradevole. 
Con pietanze a base di carne, 
selvaggina ungulata e da penna, 
agnello da latte, coniglio, arrosti, 
formaggi stagionati.

Vitigno
Pinot Nero

  

VINI 
NAZIONALI
L’Italia produce grandi vini pregiati in ogni regione, con un 
patrimonio ampelografico che racconta la storia enologica 
del nostro Paese. Barolo, Barbaresco, Brunello, Chianti, 
Bolgheri, Amarone, Aglianico, Primitivo, Cirò e Nero d’Avola 
sono i rossi italiani più famosi, mentre tra i vini bianchi 
ricordiamo il Verdicchio, il Vermentino, il Fiano, la 
Falanghina, il Greco di Tufo, apprezzati per gli aromi fruttati 
e floreali.

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Alto Adige DOC

GEWÜRZ
TRAMINER
Ha un colore giallo paglierino e un 
aroma fine e intenso, supportato da 
un corpo forte ma armonioso al 
tempo stesso. 
Ottimo con antipasti di pesce, paté, 
fegato d'oca, è adatto anche come 
aperitivo o vino da dessert.

ALTO ADIGE SÜDTIROL

WEINDORF
Nel 1923, in un maso storico del XVI secolo, 23 viticoltori 
posero la prima pietra di quella che sarebbe poi diventata 
l’attuale cantina Girlan. Dietro le antiche mura e negli 
intricati corridoi della cantina si celano oggi i segreti di una 
tecnologia enologica all’avanguardia e le condizioni ideali 
per l’invecchiamento dei vini. 
Attualmente, circa 200 famiglie di viticoltori, distribuite su 
un’area coltivata a vigneto di circa 215 ettari, nelle migliori 
zone produttive dell’Oltradige e della Bassa Atesina, 
lavorano con grande dedizione e motivazione.
Le uve raccolte esclusivamente a mano, sono accettate 
secondo un preciso calendario di raccolta e lavorate con 
delicatezza in base alla loro qualità, varietà e provenienza.

Vitigno
Gewürztraminer

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Alto Adige DOC

PINOT 
BIANCO
Colore giallo paglierino brillante con 
riflessi verdognoli, profumo fruttato 
con profumi di mele gialle, pere, 
pesche e leggermente di ananas, 
sapore fresco, con un bel finale al 
palato. Ottimo come aperitivo, si 
abbina ad asparagi, piatti di pesce, 
piatti con mitili come Spaghetti allo 
Scoglio e piatti vegetariani.

Vitigno
Pinot Bianco

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Alto Adige DOC

MÜLLER 
THURGAU
Dal colore giallo paglierino, ha un 
profumo delicato con note erbacee e 
di noce moscata.Il sapore è fresco e 
aromatico. Consigliato con antipasti a 
base di frutti di mare, pesce alla 
griglia e carne bianca.

Vitigno
Müller Thurgau

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Alto Adige DOC

LAGREIN
Ha un colore rosso rubino chiaro, un 
aroma fine e gradevole che richiama il 
profumo della viola. Il gusto è pieno, 
vellutato e leggermente asprigno.
Con grigliate di carne, arrosti, 
selvaggina e formaggi piccanti.

Vitigno
Lagrein

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

Alto Adige DOC

PINOT NERO
Ha un colore rosso rubino scuro e un 
bouquet delicato con sentore di 
bacche mature. Il sapore è fine, 
vellutato e gradevole. 
Con pietanze a base di carne, 
selvaggina ungulata e da penna, 
agnello da latte, coniglio, arrosti, 
formaggi stagionati.

Vitigno
Pinot Nero

  

VINI 
NAZIONALI
L’Italia produce grandi vini pregiati in ogni regione, con un 
patrimonio ampelografico che racconta la storia enologica 
del nostro Paese. Barolo, Barbaresco, Brunello, Chianti, 
Bolgheri, Amarone, Aglianico, Primitivo, Cirò e Nero d’Avola 
sono i rossi italiani più famosi, mentre tra i vini bianchi 
ricordiamo il Verdicchio, il Vermentino, il Fiano, la 
Falanghina, il Greco di Tufo, apprezzati per gli aromi fruttati 
e floreali.

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



LtLt

0,750,75
Colore
Rosso 
rubino 

violaceo

Colore
Giallo 

paglierino

CAMPOFAINO
Superiore DOC

VALPOLICELLA 
RIPASSO
Colore rubino violaceo, profumo di 
lampone e mora, pepe nero e 
liquirizia. Caldo e con tannino ben 
levigato. Ottimo con Zuppe, carni 
bianche, formaggi freschi.

CAMPOFAINO
Soave DOC

SOAVE 
CLASSICO
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini, profumo vinoso, intenso, 
delicato e leggermente mandorlato, 
sapore asciutto, di medio corpo e 
armonico, leggermente amarognolo. 
Con antipasti magri, minestre 
leggere, pesce d’acqua dolce o carni 
magre alla griglia.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

TERRE DI PRUN
Amarone Classico 
della Valpolicella DOCG

SCAPPÀ
Dal colore rosso rubino carico 
tendente al granato, profumi molto 
puliti di frutta a bacche, marmellata e 
ciliegie sotto spirito, sapori di vaniglia, 
spezie, liquirizia e mandorle amare. 
Si abbina a piatti robusti come 
selvaggina o arrosti, formaggi molto 
stagionati, ma è anche un ottimo vino 
da meditazione.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Rosso 
rubino

Colore
Giallo 

paglierino

TERRE DI PRUN
Valpolicella Classico Superiore 
Ripasso DOC

AQUILUS
Dal colore rosso rubino carico, è un 
vino armonioso, sapido, profumo 
intenso e gradevole. Con secondi 
piatti, prediligendo in particolare gli 
arrosti, l’agnello al forno e i formaggi 
di media stagionatura.

CAMPOFAINO
Custoza DOC

BIANCO DI 
CUSTOZA 
CLASSICO
Colore giallo paglierino, profumo 
vinoso, fruttato e leggermente 
aromatico e sapore sapido, morbido, 
con il giusto corpo. Con antipasti, 
primi piatti leggeri, pietanze a base di 
pesce, baccalà alla vicentina, carni 
bianche, formaggi molli

ITALIA

VENETO
Il Veneto è una delle principali regioni produttrici di vino in 
Italia, ed il suo consumo, assieme ai prodotti tipici e ai piatti 
della gastronomia tradizionale, è ancora molto radicato nel 
territorio. I vitigni, che rendono vini sia bianchi che rossi, 
sono coltivati sia nella zona pianeggiante, ricca di corsi 
d’acqua, sia sulla fascia collinare, che si distingue per 
terreno fertile e clima mite. In alcune zone di produzione 
come Soave, Gambellara e la Lessini Durello i vitigni 
beneficiano particolarmente del terreno vulcanico.
I vini veneti più apprezzati in Italia e all'estero vengono 
prodotti in provincia di Verona, dove troviamo, tra gli altri, il 
celebre Amarone della Valpolicella.

Vitigni
Corvina, 
Corvinon, 
Rondinella

Vitigni
Corvina, 
Corvinon, 
Rondinella, 
Molinara, 
Oseleta

Vitigni
Trebbiano tosc., 
Garganega, Tocai 
friulano, Bianca 
Fernanda

Vitigni
Corvina, 
Rondinella, 
Corvinone

Vitigni
Garganega, 
Trebbiano di 
Soave

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

CAMPOFAINO
Valpolicella DOC

VALPOLICELLA 
SUPERIORE
Ha un colore rosso rubino, un 
profumo muschiato, delicato e 
caratteristico, un sapore sapido, 
vellutato e armonico. 
Ottimo con piatti a base di carne 
rossa, si presta egregiamente anche 
a tutto pasto.

Vitigno
Corvina, 
Rondinella, 
Molinara

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

CAMPOFAINO
Bardolino DOC

BARDOLINO 
CLASSICO
Di colore rosso rubino chiaro, ha un 
profumo fine, vinoso e caratteristico, 
con un sapore asciutto, sapido, 
leggermente amarognolo. 
Con i primi piatti e in abbinamento 
alle pietanze leggere. Discreto 
l’accostamento con formaggi non 
fermentati o leggermente piccanti.

Vitigni
Corvina, 
Rondinella, 
Molinara

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

LA DOJA
Spumante DOC

MALVASIA
Ha un colore giallo paglierino, un 
profumo caratteristico ed intenso. 
Il sapore è aromatico, dolce, fresco, 
vivace. Con pasticcini, torte dolci e 
torte alla frutta.

Vitigno
Malvasia di 
Candia

ITALIA

EMILIA 
ROMAGNA
L'Emilia Romagna è una delle più grandi regioni vinicole 
italiane. Fin dai tempi più remoti vi si coltiva la vite e la 
produzione di vini rinomati ha contribuito notevolmente al 
progresso dell'economia regionale e all'incremento del 
reddito agricolo.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

MARRONE
Dolcetto d'Alba DOC 

DOLCETTO 
D'ALBA
Si presenta di colore rosso rubino 
molto intenso con riflessi violacei. Al 
naso si percepiscono note di frutti 
rossi, confettura e ciliegia. Il sapore è 
secco, di modesta acidità, con un 
piacevole retrogusto amarognolo. 
È un vino da tutto pasto, ideale per 
piatti non troppo elaborati.

ITALIA

PIEMONTE
Il Piemonte è una Terra da Vino per eccellenza: 45.000 ettari 
di vigneto, tutto sito in collina e persino nelle fasce alpine e 
prealpine, dove è preponderante il lavoro diretto e manuale 
dell'uomo e si perseguono basse rese per ettaro, proprio 
per esaltare le qualità. L’origine dei vigneti Piemontesi può 
essere ricondotta ai Greci che dai porti liguri penetrarono 
nel territorio. In epoca romana la viticultura infatti risultava 
già fiorente. Negli anni successivi vi è l’affermarsi della 
viticoltura nelle colline piemontesi e la comparsa di 
numerosi vitigni che saranno la base del patrimonio 
vitivinicolo di questa regione. Vitigno

Dolcetto 100% 

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



LtLt

0,750,75
Colore
Rosso 
rubino 

violaceo

Colore
Giallo 

paglierino

CAMPOFAINO
Superiore DOC

VALPOLICELLA 
RIPASSO
Colore rubino violaceo, profumo di 
lampone e mora, pepe nero e 
liquirizia. Caldo e con tannino ben 
levigato. Ottimo con Zuppe, carni 
bianche, formaggi freschi.

CAMPOFAINO
Soave DOC

SOAVE 
CLASSICO
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini, profumo vinoso, intenso, 
delicato e leggermente mandorlato, 
sapore asciutto, di medio corpo e 
armonico, leggermente amarognolo. 
Con antipasti magri, minestre 
leggere, pesce d’acqua dolce o carni 
magre alla griglia.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

TERRE DI PRUN
Amarone Classico 
della Valpolicella DOCG

SCAPPÀ
Dal colore rosso rubino carico 
tendente al granato, profumi molto 
puliti di frutta a bacche, marmellata e 
ciliegie sotto spirito, sapori di vaniglia, 
spezie, liquirizia e mandorle amare. 
Si abbina a piatti robusti come 
selvaggina o arrosti, formaggi molto 
stagionati, ma è anche un ottimo vino 
da meditazione.

Lt Lt

0,75 0,75
Colore
Rosso 
rubino

Colore
Giallo 

paglierino

TERRE DI PRUN
Valpolicella Classico Superiore 
Ripasso DOC

AQUILUS
Dal colore rosso rubino carico, è un 
vino armonioso, sapido, profumo 
intenso e gradevole. Con secondi 
piatti, prediligendo in particolare gli 
arrosti, l’agnello al forno e i formaggi 
di media stagionatura.

CAMPOFAINO
Custoza DOC

BIANCO DI 
CUSTOZA 
CLASSICO
Colore giallo paglierino, profumo 
vinoso, fruttato e leggermente 
aromatico e sapore sapido, morbido, 
con il giusto corpo. Con antipasti, 
primi piatti leggeri, pietanze a base di 
pesce, baccalà alla vicentina, carni 
bianche, formaggi molli

ITALIA

VENETO
Il Veneto è una delle principali regioni produttrici di vino in 
Italia, ed il suo consumo, assieme ai prodotti tipici e ai piatti 
della gastronomia tradizionale, è ancora molto radicato nel 
territorio. I vitigni, che rendono vini sia bianchi che rossi, 
sono coltivati sia nella zona pianeggiante, ricca di corsi 
d’acqua, sia sulla fascia collinare, che si distingue per 
terreno fertile e clima mite. In alcune zone di produzione 
come Soave, Gambellara e la Lessini Durello i vitigni 
beneficiano particolarmente del terreno vulcanico.
I vini veneti più apprezzati in Italia e all'estero vengono 
prodotti in provincia di Verona, dove troviamo, tra gli altri, il 
celebre Amarone della Valpolicella.

Vitigni
Corvina, 
Corvinon, 
Rondinella

Vitigni
Corvina, 
Corvinon, 
Rondinella, 
Molinara, 
Oseleta

Vitigni
Trebbiano tosc., 
Garganega, Tocai 
friulano, Bianca 
Fernanda

Vitigni
Corvina, 
Rondinella, 
Corvinone

Vitigni
Garganega, 
Trebbiano di 
Soave

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

CAMPOFAINO
Valpolicella DOC

VALPOLICELLA 
SUPERIORE
Ha un colore rosso rubino, un 
profumo muschiato, delicato e 
caratteristico, un sapore sapido, 
vellutato e armonico. 
Ottimo con piatti a base di carne 
rossa, si presta egregiamente anche 
a tutto pasto.

Vitigno
Corvina, 
Rondinella, 
Molinara

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

CAMPOFAINO
Bardolino DOC

BARDOLINO 
CLASSICO
Di colore rosso rubino chiaro, ha un 
profumo fine, vinoso e caratteristico, 
con un sapore asciutto, sapido, 
leggermente amarognolo. 
Con i primi piatti e in abbinamento 
alle pietanze leggere. Discreto 
l’accostamento con formaggi non 
fermentati o leggermente piccanti.

Vitigni
Corvina, 
Rondinella, 
Molinara

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

LA DOJA
Spumante DOC

MALVASIA
Ha un colore giallo paglierino, un 
profumo caratteristico ed intenso. 
Il sapore è aromatico, dolce, fresco, 
vivace. Con pasticcini, torte dolci e 
torte alla frutta.

Vitigno
Malvasia di 
Candia

ITALIA

EMILIA 
ROMAGNA
L'Emilia Romagna è una delle più grandi regioni vinicole 
italiane. Fin dai tempi più remoti vi si coltiva la vite e la 
produzione di vini rinomati ha contribuito notevolmente al 
progresso dell'economia regionale e all'incremento del 
reddito agricolo.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

MARRONE
Dolcetto d'Alba DOC 

DOLCETTO 
D'ALBA
Si presenta di colore rosso rubino 
molto intenso con riflessi violacei. Al 
naso si percepiscono note di frutti 
rossi, confettura e ciliegia. Il sapore è 
secco, di modesta acidità, con un 
piacevole retrogusto amarognolo. 
È un vino da tutto pasto, ideale per 
piatti non troppo elaborati.

ITALIA

PIEMONTE
Il Piemonte è una Terra da Vino per eccellenza: 45.000 ettari 
di vigneto, tutto sito in collina e persino nelle fasce alpine e 
prealpine, dove è preponderante il lavoro diretto e manuale 
dell'uomo e si perseguono basse rese per ettaro, proprio 
per esaltare le qualità. L’origine dei vigneti Piemontesi può 
essere ricondotta ai Greci che dai porti liguri penetrarono 
nel territorio. In epoca romana la viticultura infatti risultava 
già fiorente. Negli anni successivi vi è l’affermarsi della 
viticoltura nelle colline piemontesi e la comparsa di 
numerosi vitigni che saranno la base del patrimonio 
vitivinicolo di questa regione. Vitigno

Dolcetto 100% 

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

Lt

Lt

0,75

0,75

0,75

Colore
Giallo 

paglierino

Colore
Rosso 
rubino

LA DOJA
Moscato d'Asti DOCG

MOSCATO 
D'ASTI
Ha un colore paglierino, con leggeri 
riflessi verdognoli, un profumo 
caratteristico, delicatamente dolce 
con persistenza aromatica. Il sapore 
è dolce, caratteristico di Moscato, 
con trama molto soave. 
Con pasticcini, torte dolci, torte di 
frutta. 

MARRONE
Barbaresco DOCG

BARBARESCO 
Colore intenso e brillante che va dal 
rosso rubino al granato, bouquet 
stimolante di profumi ancora fruttati 
che richiamano il lampone, i frutti 
rossi, il geranio e la viola, ma anche il 
pepe verde, la cannella e la noce 
moscata, il fieno e il legno, la nocciola 
tostata, la vaniglia e perfino l'anice. 
Ideale con arrosti, selvaggina, 
pollame, brasati e formaggi stagionati 
o piccanti. 

LE BORGOGNOTTE
Barbera d'Asti DOCG

BARBERA 
D'ASTI
Colore rosso rubino tendente al 
granato, profumo vinoso intenso e 
caratteristico, tendente all'etereo con 
l'invecchiamento. Il sapore è asciutto, 
tranquillo, di corpo; con adeguato 
invecchiamento diventa più armonico, 
deale l’abbinamento con primi 
importanti, piatti di carne, selvaggina 
e formaggi stagionati.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

LA DOJA
Spumante DOCG

BRACHETTO 
D'ACQUI
Dal colore rosso rubino di media 
intensità, tendente al granato chiaro. 
Ha un profumo aromatico, muschiato, 
delicato e un sapore dolce, morbido 
e fine. Frizzante, con spuma 
persistente. 
Con crostate di frutta e macedonia di 
fragole. 

MARRONE
Barolo DOCG

BAROLO
Vino di grande struttura, che esprime 
un bouquet complesso ed 
avvolgente, in grado di svilupparsi nel 
tempo senza perdere le sue 
affascinanti caratteristiche 
organolettiche. Si abbina a carni 
rosse brasate e arrostite, e a 
formaggi stagionati o a pasta dura.

Vitigno
Moscato Bianco

Vitigno
Nebbiolo

Vitigno
Barbera

Vitigno
Brachetto

Vitigno
Nebbiolo

Colore
Rosso 
rubino

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino 
intenso

CÀ DEI FRATI

RONCHEDONE
Al palato, potente ed incisivo, pulito, 
sapido, con una bella acidità segno 
del terreno benacense. Ideale 
abbinato alle carni rosse con 
preparazioni di media e lunga cottura, 
selvaggina di penna e pelo, formaggi 
stagionati, paste ricche e zuppe con 
carne.

ITALIA

LOMBARDIA
La coltivazione della vite in area lombarda risalirebbe al 
neolitico, ma le prime notizie storiche circa la produzione di 
vino arrivano da fonti di epoca romana. Nel corso della 
storia, la produzione vinicola acquisterà via via un ruolo 
sempre più rilevante nell'agricoltura locale.
Tra le regioni più grandi in Italia, la Lombardia è un territorio 
in cui convivono caratteristiche paesaggistiche 
estremamente variegate che si riflettono in un’altrettanto 
ampia gamma di vini di qualità piuttosto elevata e 
particolarmente apprezzati anche all’estero.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 

paglierino 
intenso

Colore
Giallo 

paglierino 
intenso

CÀ DEI FRATI
Lugana Doc

BROLLETTINO 
I FRATI
Struttura piena accompagnata da 
un’acidità tesa e dalla caratteristica 
sapidità che puliscono il palato 
lasciandolo invaso di profumi delicati.
Ideale per le zuppe invernali, legumi e 
paste con sughi bianchi, carni 
bianche e pollame, formaggi di media 
stagionatura, pesce in cotture lunghe 
e ricche e crostacei.

MARSADRI
Lugana Doc

BROLO
Il colore è giallo paglierino intenso 
tendente al dorato. Possiede una 
struttura notevole, una spiccata 
aggressività e sapidità. Vino fresco e 
secco, con un profumo intenso che 
rimanda a fiori e frutti. Ottimo con piatti 
a base di pesce di lago e di mare, 
carni bianche, piatti leggeri a base di 
verdura e formaggi. Perfetto per 
accompagnare aperitivi e antipasti.

Vitigno
Turbiana 100%

Vitigno
Trebbiano di 
Lugana

Vitigni
Marzemino, 
Sangiovese e 
Cabernet 10%

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

CÀ DEI FRATI
Lugana DOC

I FRATI
Fresco, lineare e dotato di grande 
finezza ed eleganza con note delicate 
di fiori bianchi e balsamiche, sentori 
di albicocca e mandorlaIndicato con 
antipasti freddi o tiepidi ma delicati ed 
accompagna piatti di pesce sia bollito 
che al vapore o alla griglia.

Vitigno
Turbiana 100%

Lt

0,75
Colore
Rosa 

chiaretto

CÀ DEI FRATI
Riviera del Garda Classico DOC

ROSA 
DEI FRATI
Fresco e delicato ma incisivo. 
Indicato con salumi non 
eccessivamente grassi, verdure fritte 
funghi, insalata di pomodoro e 
mozzarella, paste delicate e risotti 
primaverili, carni bianche leggere e 
pesci con lavorazione più decisa.

Vitigni
Groppello, 
Marzemino, 
Sangiovese e 
Barbera

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

Lt

Lt

0,75

0,75

0,75

Colore
Giallo 

paglierino

Colore
Rosso 
rubino

LA DOJA
Moscato d'Asti DOCG

MOSCATO 
D'ASTI
Ha un colore paglierino, con leggeri 
riflessi verdognoli, un profumo 
caratteristico, delicatamente dolce 
con persistenza aromatica. Il sapore 
è dolce, caratteristico di Moscato, 
con trama molto soave. 
Con pasticcini, torte dolci, torte di 
frutta. 

MARRONE
Barbaresco DOCG

BARBARESCO 
Colore intenso e brillante che va dal 
rosso rubino al granato, bouquet 
stimolante di profumi ancora fruttati 
che richiamano il lampone, i frutti 
rossi, il geranio e la viola, ma anche il 
pepe verde, la cannella e la noce 
moscata, il fieno e il legno, la nocciola 
tostata, la vaniglia e perfino l'anice. 
Ideale con arrosti, selvaggina, 
pollame, brasati e formaggi stagionati 
o piccanti. 

LE BORGOGNOTTE
Barbera d'Asti DOCG

BARBERA 
D'ASTI
Colore rosso rubino tendente al 
granato, profumo vinoso intenso e 
caratteristico, tendente all'etereo con 
l'invecchiamento. Il sapore è asciutto, 
tranquillo, di corpo; con adeguato 
invecchiamento diventa più armonico, 
deale l’abbinamento con primi 
importanti, piatti di carne, selvaggina 
e formaggi stagionati.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Rosso 
rubino

LA DOJA
Spumante DOCG

BRACHETTO 
D'ACQUI
Dal colore rosso rubino di media 
intensità, tendente al granato chiaro. 
Ha un profumo aromatico, muschiato, 
delicato e un sapore dolce, morbido 
e fine. Frizzante, con spuma 
persistente. 
Con crostate di frutta e macedonia di 
fragole. 

MARRONE
Barolo DOCG

BAROLO
Vino di grande struttura, che esprime 
un bouquet complesso ed 
avvolgente, in grado di svilupparsi nel 
tempo senza perdere le sue 
affascinanti caratteristiche 
organolettiche. Si abbina a carni 
rosse brasate e arrostite, e a 
formaggi stagionati o a pasta dura.

Vitigno
Moscato Bianco

Vitigno
Nebbiolo

Vitigno
Barbera

Vitigno
Brachetto

Vitigno
Nebbiolo

Colore
Rosso 
rubino

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino 
intenso

CÀ DEI FRATI

RONCHEDONE
Al palato, potente ed incisivo, pulito, 
sapido, con una bella acidità segno 
del terreno benacense. Ideale 
abbinato alle carni rosse con 
preparazioni di media e lunga cottura, 
selvaggina di penna e pelo, formaggi 
stagionati, paste ricche e zuppe con 
carne.

ITALIA

LOMBARDIA
La coltivazione della vite in area lombarda risalirebbe al 
neolitico, ma le prime notizie storiche circa la produzione di 
vino arrivano da fonti di epoca romana. Nel corso della 
storia, la produzione vinicola acquisterà via via un ruolo 
sempre più rilevante nell'agricoltura locale.
Tra le regioni più grandi in Italia, la Lombardia è un territorio 
in cui convivono caratteristiche paesaggistiche 
estremamente variegate che si riflettono in un’altrettanto 
ampia gamma di vini di qualità piuttosto elevata e 
particolarmente apprezzati anche all’estero.

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 

paglierino 
intenso

Colore
Giallo 

paglierino 
intenso

CÀ DEI FRATI
Lugana Doc

BROLLETTINO 
I FRATI
Struttura piena accompagnata da 
un’acidità tesa e dalla caratteristica 
sapidità che puliscono il palato 
lasciandolo invaso di profumi delicati.
Ideale per le zuppe invernali, legumi e 
paste con sughi bianchi, carni 
bianche e pollame, formaggi di media 
stagionatura, pesce in cotture lunghe 
e ricche e crostacei.

MARSADRI
Lugana Doc

BROLO
Il colore è giallo paglierino intenso 
tendente al dorato. Possiede una 
struttura notevole, una spiccata 
aggressività e sapidità. Vino fresco e 
secco, con un profumo intenso che 
rimanda a fiori e frutti. Ottimo con piatti 
a base di pesce di lago e di mare, 
carni bianche, piatti leggeri a base di 
verdura e formaggi. Perfetto per 
accompagnare aperitivi e antipasti.

Vitigno
Turbiana 100%

Vitigno
Trebbiano di 
Lugana

Vitigni
Marzemino, 
Sangiovese e 
Cabernet 10%

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

CÀ DEI FRATI
Lugana DOC

I FRATI
Fresco, lineare e dotato di grande 
finezza ed eleganza con note delicate 
di fiori bianchi e balsamiche, sentori 
di albicocca e mandorlaIndicato con 
antipasti freddi o tiepidi ma delicati ed 
accompagna piatti di pesce sia bollito 
che al vapore o alla griglia.

Vitigno
Turbiana 100%

Lt

0,75
Colore
Rosa 

chiaretto

CÀ DEI FRATI
Riviera del Garda Classico DOC

ROSA 
DEI FRATI
Fresco e delicato ma incisivo. 
Indicato con salumi non 
eccessivamente grassi, verdure fritte 
funghi, insalata di pomodoro e 
mozzarella, paste delicate e risotti 
primaverili, carni bianche leggere e 
pesci con lavorazione più decisa.

Vitigni
Groppello, 
Marzemino, 
Sangiovese e 
Barbera

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

VIGNA DEL COLOMBAIO
Chianti DOCG

CHIANTI 
CLASSICO
Colore rosso rubino intenso, buoni 
profumi fruttati, ampi e persistenti. In 
bocca si presenta intenso, morbido e 
vellutato, con ottima persistenza, 
buon sapore vinoso di frutta rossa 
matura, prugna e frutti di bosco. 
Con carni bianche cucinate con sughi 
e salse, con formaggi e affettati.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

LEONARDO DA VINCI
Chianti DOCG

CHIANTI
Di bella intensità, persistente, è 
caratterizzato da note fruttate di 
ciliegia, seguite da lievi sentori 
speziati, in particolare di pepe nero. 

ITALIA

TOSCANA
La Toscana è sicuramente una delle più importanti regioni 
vinicole al mondo.
La viticoltura toscana può essere considerata una delle più 
rappresentative per il vino italiano. Le coltivazioni sono 
distribuite soprattutto sui terreni collinari e montagnosi, 
particolarmente vocati per motivi climatici oltre che 
geologici, e solo in minor parte in pianura.
Tra i vini toscani è d’obbligo citare subito il Chianti, il 
Brunello di Montalcino ed il Vino Nobile di Montepulciano, 
principalmente a base di uva Sangiovese, e sul lato dei 
bianchi la Vernaccia di San Gimignano ottenuto 
dall'omonimo vitigno.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

LEONARDO DA VINCI
Rosso di Montalcino DOCG

ROSSO DI 
MONTALCINO
Al naso si presenta molto fine e 
avvolgente con un netto sentore di 
ciliegia e frutti rossi che lasciano 
posto ad un finale speziato.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

CAPRILI
Brunello di Montalcino DOCG

BRUNELLO DI 
MONTALCINO
Colore intenso, profumi ampi con 
note di frutti rossi di bosco. Al palato 
dona un corpo di grande equilibrio 
con tannini ben amalgamati nella 
struttura, che assicura eleganza e 
longevità. Si abbina a carni rosse 
brasate e arrostite, e a formaggi 
stagionati o a pasta dura.

Vitigni
Sangiovese con 
piccole aggiunte 
(10%) di 
Colorino, Merlot  
e cannaiolo

Vitigni
Sangiovese 
85%, Merlot 
10%, altre uve a 
bacca rossa 5%.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

LEONARDO DA VINCI
Chianti DOCG

CHIANTI 
RISERVA
Al naso si presenta con forza 
rivelando il profumo di more, ribes e 
ciliegie. L’invecchiamento avviene in 
botti di rovere francese da 225 e 500 
litri, per un periodo di dieci mesi.

Vitigni
Sangiovese 
85%, Merlot 10% 
e altre uve rosse 
5%

Vitigno
Sangiovese 
100%

Vitigno
Sangiovese

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

CASA ANTICA
Morellino di Scansano DOC

MORELLINO 
DI SCANSANO
Ha un colore rosso rubino che tende 
al granato con l’invecchiamento, un 
profumo vinoso ed un sapore asciutto 
e leggermente tannico. 
Ottimo con tutti i piatti della tipica 
cucina toscana, con cinghiale e altra 
selvaggina.

Vitigno
Morellino

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Giallo 

paglierino

VILLA DIANA
Montepulciano d'Abruzzo DOC

MONTE
PULCIANO 
D’ABRUZZO
Vino di medio corpo, dal colore rosso 
rubino con riflessi violacei, profumo di 
frutta rossa, con sentori di marasca e 
fini note speziate. Il sapore è sapido e 
leggermente tannico. Con antipasti, 
primi piatti saporiti, secondi di carne, 
formaggi freschi e semi stagionati.

BORGOTUFATO
Greco di Tufo DOCG

GRECO 
DI TUFO
Il colore è giallo paglierino brillante. 
Ha un profumo con sentore di frutta 
esotica e di lieviti. Il sapore è asciutto, 
armonico, persistente.
Con antipasti di pesce e crostacei, 
aragosta alla cardinale e cozze al 
forno.

ITALIA

ABRUZZO
La viticoltura in Abruzzo ha origini molto antiche, ma le 
prime testimonianze risalgono agli Etruschi, nel VII secolo 
a.C., i quali diffusero la coltivazione della vite. Con l’epoca 
romana, la viticoltura continuò a svilupparsi, fino alle 
invasioni barbariche, che portarono una grande distruzione 
del panorama viticolo. La viticoltura tornò poi a fiorire, fino 
all’avvento della fillossera all’inizio del ‘900, che causò delle 
perdite immani di molti vigneti.
Il protagonista indiscusso della viticoltura dell’Abruzzo è il 
montepulciano, che qui trova le condizioni ideali per potersi 
esprimere ai più alti livelli.

Vitigno
Montepulciano 
100%

Vitigno
Greco di Tufo

ITALIA

CAMPANIA
La Campania è una regione di antichissime tradizioni 
vitivinicole, che in tempi recenti ha saputo dare vita a vini di 
altissimo livello sia a partire da vitigni a bacca bianca che a 
bacca rossa. Geograficamente la coltivazione della vite in 
Campania è favorita dalla presenza di una superficie per 
oltre il 50% collinare e per oltre il 30% montuosa. 
In Campania vi sono più di 25.000 ettari coltivati a vigna e 
una produzione prevalente di uve a bacca nera.

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

VIGNA DEL COLOMBAIO
Chianti DOCG

CHIANTI 
CLASSICO
Colore rosso rubino intenso, buoni 
profumi fruttati, ampi e persistenti. In 
bocca si presenta intenso, morbido e 
vellutato, con ottima persistenza, 
buon sapore vinoso di frutta rossa 
matura, prugna e frutti di bosco. 
Con carni bianche cucinate con sughi 
e salse, con formaggi e affettati.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

LEONARDO DA VINCI
Chianti DOCG

CHIANTI
Di bella intensità, persistente, è 
caratterizzato da note fruttate di 
ciliegia, seguite da lievi sentori 
speziati, in particolare di pepe nero. 

ITALIA

TOSCANA
La Toscana è sicuramente una delle più importanti regioni 
vinicole al mondo.
La viticoltura toscana può essere considerata una delle più 
rappresentative per il vino italiano. Le coltivazioni sono 
distribuite soprattutto sui terreni collinari e montagnosi, 
particolarmente vocati per motivi climatici oltre che 
geologici, e solo in minor parte in pianura.
Tra i vini toscani è d’obbligo citare subito il Chianti, il 
Brunello di Montalcino ed il Vino Nobile di Montepulciano, 
principalmente a base di uva Sangiovese, e sul lato dei 
bianchi la Vernaccia di San Gimignano ottenuto 
dall'omonimo vitigno.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

LEONARDO DA VINCI
Rosso di Montalcino DOCG

ROSSO DI 
MONTALCINO
Al naso si presenta molto fine e 
avvolgente con un netto sentore di 
ciliegia e frutti rossi che lasciano 
posto ad un finale speziato.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

CAPRILI
Brunello di Montalcino DOCG

BRUNELLO DI 
MONTALCINO
Colore intenso, profumi ampi con 
note di frutti rossi di bosco. Al palato 
dona un corpo di grande equilibrio 
con tannini ben amalgamati nella 
struttura, che assicura eleganza e 
longevità. Si abbina a carni rosse 
brasate e arrostite, e a formaggi 
stagionati o a pasta dura.

Vitigni
Sangiovese con 
piccole aggiunte 
(10%) di 
Colorino, Merlot  
e cannaiolo

Vitigni
Sangiovese 
85%, Merlot 
10%, altre uve a 
bacca rossa 5%.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

LEONARDO DA VINCI
Chianti DOCG

CHIANTI 
RISERVA
Al naso si presenta con forza 
rivelando il profumo di more, ribes e 
ciliegie. L’invecchiamento avviene in 
botti di rovere francese da 225 e 500 
litri, per un periodo di dieci mesi.

Vitigni
Sangiovese 
85%, Merlot 10% 
e altre uve rosse 
5%

Vitigno
Sangiovese 
100%

Vitigno
Sangiovese

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

CASA ANTICA
Morellino di Scansano DOC

MORELLINO 
DI SCANSANO
Ha un colore rosso rubino che tende 
al granato con l’invecchiamento, un 
profumo vinoso ed un sapore asciutto 
e leggermente tannico. 
Ottimo con tutti i piatti della tipica 
cucina toscana, con cinghiale e altra 
selvaggina.

Vitigno
Morellino

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Rosso 
rubino

Colore
Giallo 

paglierino

VILLA DIANA
Montepulciano d'Abruzzo DOC

MONTE
PULCIANO 
D’ABRUZZO
Vino di medio corpo, dal colore rosso 
rubino con riflessi violacei, profumo di 
frutta rossa, con sentori di marasca e 
fini note speziate. Il sapore è sapido e 
leggermente tannico. Con antipasti, 
primi piatti saporiti, secondi di carne, 
formaggi freschi e semi stagionati.

BORGOTUFATO
Greco di Tufo DOCG

GRECO 
DI TUFO
Il colore è giallo paglierino brillante. 
Ha un profumo con sentore di frutta 
esotica e di lieviti. Il sapore è asciutto, 
armonico, persistente.
Con antipasti di pesce e crostacei, 
aragosta alla cardinale e cozze al 
forno.

ITALIA

ABRUZZO
La viticoltura in Abruzzo ha origini molto antiche, ma le 
prime testimonianze risalgono agli Etruschi, nel VII secolo 
a.C., i quali diffusero la coltivazione della vite. Con l’epoca 
romana, la viticoltura continuò a svilupparsi, fino alle 
invasioni barbariche, che portarono una grande distruzione 
del panorama viticolo. La viticoltura tornò poi a fiorire, fino 
all’avvento della fillossera all’inizio del ‘900, che causò delle 
perdite immani di molti vigneti.
Il protagonista indiscusso della viticoltura dell’Abruzzo è il 
montepulciano, che qui trova le condizioni ideali per potersi 
esprimere ai più alti livelli.

Vitigno
Montepulciano 
100%

Vitigno
Greco di Tufo

ITALIA

CAMPANIA
La Campania è una regione di antichissime tradizioni 
vitivinicole, che in tempi recenti ha saputo dare vita a vini di 
altissimo livello sia a partire da vitigni a bacca bianca che a 
bacca rossa. Geograficamente la coltivazione della vite in 
Campania è favorita dalla presenza di una superficie per 
oltre il 50% collinare e per oltre il 30% montuosa. 
In Campania vi sono più di 25.000 ettari coltivati a vigna e 
una produzione prevalente di uve a bacca nera.

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

VIGNE SAMMARCO
Salento IGP

NEGRAMARO
Colore rubino intenso con tenui e 
sfuggenti riflessi color viola. 
Composto da frutti rossi e da un 
delicato erbaceo appena percettibile, 
che si miscela ad un inizio di etereo. 
Gusto caratterizzato da un buon 
equilibrio gustativo tra morbidezza e 
alcol. Ideale con minestre, crostacei 
alla brace, formaggi a media 
stagionatura e carni ovine.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

VIGNE SAMMARCO
Primitivo di Manduria DOP

PRIMITIVO 
DI MANDURIA
Colore rosso rubino arricchito da riflessi 
violacei, profumo opulento, che rimanda 
alle ciliegie mature e alla prugna, con 
gradevoli note di cacao e vaniglia. Vino 
di struttura notevole, morbidezza data 
dalla presenza di tannini dolci. Ideale 
con primi piatti robusti, carni d’agnello, 
cacciagione con salse elaborate, 
formaggi a pasta dura.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

VILLAGGI
Nero d'Avola IGT

NERO 
D'AVOLA
Ha un colore rosso rubino carico, con 
riflessi violacei. Profumo intenso, con 
note di bacche di sottobosco e 
piacevoli note eteree. Ha un sapore 
corposo, vellutato, morbido ma 
fresco; dal piacevole retrogusto 
fruttato. Accompagna idealmente tutti 
i tipi di carni e salumi, ma anche 
selvaggina e formaggi in genere.

Vitigno
Negroamaro 
100%

ITALIA

PUGLIA
Con i suoi 105 mila ettari di superficie vitata, la Puglia 
ricopre oggi un piccolo ruolo nel vasto panorama della 
viticoltura italiana: l’attenzione si sta sempre più spostando 
verso una maggiore qualità.
La viticoltura in Puglia risale a prima del 2000 a.C.. Furono 
tuttavia i commercianti fenici a introdurre nuovi vitigni e 
tecniche di produzione più sviluppate. Con i Greci, la 
viticoltura pugliese continuò ad espandersi, fino all’intero 
periodo dell’Impero Romano e oltre.

Vitigno
Primitivo

Vitigno
Nero d'Avola 

ITALIA

SICILIA
La viticoltura in Sicilia risale al secondo millennio a.C., ma si 
deve ai Greci il merito di aver introdotto nuovi vitigni e 
migliorato le tecniche di coltivazione. La storia vinicola 
siciliana è ricca di eventi importanti come le invasioni 
barbariche che causarono il declino della coltivazione della 
vite, che si riprese successivamente durante la 
dominazione araba, non già per produrre vino (vietato dal 
Corano), bensì di uva passa. 
Dal 1970 in Sicilia inizia una svolta enologica importante: 
la volontà di ottenere vini altamente alcolici e corposi è 
stata accantonata in favore di nuovi vini più freschi, eleganti 
e profumati, spesso ottenuti dagli antiche viti e dai vitigni 
autoctoni.

  

TRENTODOC
Leggero come il volo di un aliante, seducente come una melodia, 
armonico come il contrasto delle meravigliose Dolomiti. Tutto questo 
è Trentodoc, spumante metodo classico che nasce in Trentino e 
diventa - irresistibile e brioso - ambasciatore ovunque di qualità e 
raffinatezza.
Immancabile protagonista delle occasioni di festa e di una buona 
tavola imbandita, sa trasformare ogni pasto in un momento speciale.
Le montagne con il clima alpino e il Lago di Garda con le sue miti 
temperature, fra laghi, castelli ed antichi palazzi, sono i custodi del 
segreto per cui da un territorio così variegato, il Trentino, si ricava un 
metodo classico che è oggi fra i più stappati in Italia. Le aziende 
spumantistiche trentine sono 37, con più di 90 etichette, brut, 
millesimati, riserve, e rosè… non resta che lasciarsi tentare… 
provare per credere!

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

VIGNE SAMMARCO
Salento IGP

NEGRAMARO
Colore rubino intenso con tenui e 
sfuggenti riflessi color viola. 
Composto da frutti rossi e da un 
delicato erbaceo appena percettibile, 
che si miscela ad un inizio di etereo. 
Gusto caratterizzato da un buon 
equilibrio gustativo tra morbidezza e 
alcol. Ideale con minestre, crostacei 
alla brace, formaggi a media 
stagionatura e carni ovine.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

VIGNE SAMMARCO
Primitivo di Manduria DOP

PRIMITIVO 
DI MANDURIA
Colore rosso rubino arricchito da riflessi 
violacei, profumo opulento, che rimanda 
alle ciliegie mature e alla prugna, con 
gradevoli note di cacao e vaniglia. Vino 
di struttura notevole, morbidezza data 
dalla presenza di tannini dolci. Ideale 
con primi piatti robusti, carni d’agnello, 
cacciagione con salse elaborate, 
formaggi a pasta dura.

Lt

0,75
Colore
Rosso 
rubino

VILLAGGI
Nero d'Avola IGT

NERO 
D'AVOLA
Ha un colore rosso rubino carico, con 
riflessi violacei. Profumo intenso, con 
note di bacche di sottobosco e 
piacevoli note eteree. Ha un sapore 
corposo, vellutato, morbido ma 
fresco; dal piacevole retrogusto 
fruttato. Accompagna idealmente tutti 
i tipi di carni e salumi, ma anche 
selvaggina e formaggi in genere.

Vitigno
Negroamaro 
100%

ITALIA

PUGLIA
Con i suoi 105 mila ettari di superficie vitata, la Puglia 
ricopre oggi un piccolo ruolo nel vasto panorama della 
viticoltura italiana: l’attenzione si sta sempre più spostando 
verso una maggiore qualità.
La viticoltura in Puglia risale a prima del 2000 a.C.. Furono 
tuttavia i commercianti fenici a introdurre nuovi vitigni e 
tecniche di produzione più sviluppate. Con i Greci, la 
viticoltura pugliese continuò ad espandersi, fino all’intero 
periodo dell’Impero Romano e oltre.

Vitigno
Primitivo

Vitigno
Nero d'Avola 

ITALIA

SICILIA
La viticoltura in Sicilia risale al secondo millennio a.C., ma si 
deve ai Greci il merito di aver introdotto nuovi vitigni e 
migliorato le tecniche di coltivazione. La storia vinicola 
siciliana è ricca di eventi importanti come le invasioni 
barbariche che causarono il declino della coltivazione della 
vite, che si riprese successivamente durante la 
dominazione araba, non già per produrre vino (vietato dal 
Corano), bensì di uva passa. 
Dal 1970 in Sicilia inizia una svolta enologica importante: 
la volontà di ottenere vini altamente alcolici e corposi è 
stata accantonata in favore di nuovi vini più freschi, eleganti 
e profumati, spesso ottenuti dagli antiche viti e dai vitigni 
autoctoni.

  

TRENTODOC
Leggero come il volo di un aliante, seducente come una melodia, 
armonico come il contrasto delle meravigliose Dolomiti. Tutto questo 
è Trentodoc, spumante metodo classico che nasce in Trentino e 
diventa - irresistibile e brioso - ambasciatore ovunque di qualità e 
raffinatezza.
Immancabile protagonista delle occasioni di festa e di una buona 
tavola imbandita, sa trasformare ogni pasto in un momento speciale.
Le montagne con il clima alpino e il Lago di Garda con le sue miti 
temperature, fra laghi, castelli ed antichi palazzi, sono i custodi del 
segreto per cui da un territorio così variegato, il Trentino, si ricava un 
metodo classico che è oggi fra i più stappati in Italia. Le aziende 
spumantistiche trentine sono 37, con più di 90 etichette, brut, 
millesimati, riserve, e rosè… non resta che lasciarsi tentare… 
provare per credere!

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
giallo
carico

BALTER
TRENTODOC

BALTER 
BRUT
Vino di estrema eleganza e versatilità 
che dopo minimo 30 mesi di riposo 
sui lieviti si presenta perfetto per ogni 
occasione. 
Ottimo come aperitivo o a tutto pasto.

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
giallo

paglierino 
pieno

CANTINA D’ISERA
TRENTODOC

1907 BRUT
Prodotto dalle più pregiate uve 
Chardonnay coltivate sulle colline di 
Isera, è l'espressione delicata e 
rispettosa dell'azione del terroir di 
origine delle uve con il tempo di 
affinamento che produce un vino 
dalle sensazioni nitide, pulite e 
particolarmente piacevoli. 
Profumo di frutta candita con delicate 
note minerali supportato da una bolla 
fine, lieve, continua.

Vitigno
Cardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
pieno

CAVIT
TRENTODOC

ALTEMASI 
MILLESIMATO
Spumante con spuma persistente 
con perlage molto fine. Colore giallo 
paglierino con sfumature verdoline. 
Profumo intenso, complesso, fine e 
fruttato, minerale con leggere note di 
crosta di pane. Ottimo come aperitivo 
e con frittura di gamberi o scaloppine 
alla livornese.

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Dorato 
chiaro

CONCILIO
TRENTODOC

600UNO
Splendido aperitivo, si apprezza in 
realtà a tutto pasto, anche con i piatti 
tipici trentini. 
Colore dorato chiaro, profumo 
complesso ed elegante, fragrante di 
frutta con note di lievito. 
Sapore fresco, cremoso e di buona 
struttura. La spuma è fine ma briosa. 
Ottima persistenza finale.

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
pieno

ENDRIZZI
TRENTODOC

ENDRIZZI BRUT
Maturazione sui lieviti in bottiglia di 
oltre 24 mesi. Sapido al gusto, ma 
allo stesso tempo vivace e fresco. 
Un TrentoDOC giovane, che regala a 
ogni bicchiere la vivacità dell’aria 
fresca delle Dolomiti. Un Metodo 
Classico che porta a festeggiare in 
compagnia, un perfetto aperitivo per 
tutte le stagioni.

Vitigni
Chardonnay e 
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
intenso

ENDRIZZI
TRENTODOC

PIANCASTELLO
Maturazione sui lieviti per oltre 36 
mesi. Perlage invitante, minuto e 
continuo, con una corona di bollicine 
cremosa e persistente. Il gusto è 
secco, pulito, elegante, 
particolarmente morbido e 
persistente. Il suo bouquet 
piacevolmente complesso rende 
prezioso ogni piatto, dall’aperitivo alla 
tavola più raffinata. 

Vitigni
Chardonnay, 
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

con riflessi 
dorati

FONDAZIONE E. MACH
TRENTODOC

MACH RISERVA 
FONDATORE
Colore giallo paglierino, riflessi dorati; 
profumo ampio e complesso, lievito e 
fruttato si fondono in armonia. 
La finezza del perlage conferisce 
setosità e persistenza al gusto.
Le sue doti gusto-olfattive 
consentono un utilizzo a tutto pasto. 
Ottimo naturalmente come aperitivo.

Vitigni
Chardonnay e 
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Rosa 
tenue

ENDRIZZI
TRENTODOC

PIANCASTELLO 
ROSÉ
Maturazione sui lieviti oltre 60 mesi. 
Colore rosa tenue, vivo e brillante. 
Perlage fine ed elegante, minuto e 
continuo. Un bouquet unico nel suo 
genere, invecchiato quanto basta per 
offrire ai palati un sapore nuovo, 
moderno, di classe. Per un aperitivo 
con stile e soprattutto per un pasto 
da non dimenticare.

Vitigni
Chardonnay, 
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

con riflessi 
dorati

FERRARI
TRENTODOC

GIULIO FERRARI 
RISERVA DEL 
FONDATORE
Fuoriclasse che va oltre ogni 
aspettativa. Chardonnay in purezza, 
affascinante, appagante, suggestivo. 
Una grande Riserva capace di 
vincere la sfida del tempo.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

FERRARI
TRENTODOC

FERRARI 
PERLÉ BIANCO
RISERVA
Nato dall’attenta selezione delle 
partite di Chardonnay, che gli enologi 
della Casa ritengono più vocate al 
lungo anamento, seduce per la 
personalità versatile, appassiona per 
l’armonia e conquista per l’eleganza.

Lt

0,75
Colore
Rosa 

intenso

FERRARI
TRENTODOC

FERRARI 
MAXIMUM 
ROSÉ
Ottimo come aperitivo o a tutto pasto, 
per un consumo ricercato ed 
esclusivo.

Vitigni
Chardonnay

Vitigni
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
intenso

FERRARI
TRENTODOC

FERRARI 
PERLÉ
Trentodoc millesimato di indiscutibile 
pregio, ottenuto solo con selezionate 
uve Chardonnay. Dopo un lungo 
affinamento in bottiglia, questo Blanc 
de Blancs è una sintesi di eleganze, 
freschezza e armoniosa complessità.

Vitigni
Chardonnay

Vitigni
Pinot Nero, 
Chardonnay

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
giallo
carico

BALTER
TRENTODOC

BALTER 
BRUT
Vino di estrema eleganza e versatilità 
che dopo minimo 30 mesi di riposo 
sui lieviti si presenta perfetto per ogni 
occasione. 
Ottimo come aperitivo o a tutto pasto.

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
giallo

paglierino 
pieno

CANTINA D’ISERA
TRENTODOC

1907 BRUT
Prodotto dalle più pregiate uve 
Chardonnay coltivate sulle colline di 
Isera, è l'espressione delicata e 
rispettosa dell'azione del terroir di 
origine delle uve con il tempo di 
affinamento che produce un vino 
dalle sensazioni nitide, pulite e 
particolarmente piacevoli. 
Profumo di frutta candita con delicate 
note minerali supportato da una bolla 
fine, lieve, continua.

Vitigno
Cardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
pieno

CAVIT
TRENTODOC

ALTEMASI 
MILLESIMATO
Spumante con spuma persistente 
con perlage molto fine. Colore giallo 
paglierino con sfumature verdoline. 
Profumo intenso, complesso, fine e 
fruttato, minerale con leggere note di 
crosta di pane. Ottimo come aperitivo 
e con frittura di gamberi o scaloppine 
alla livornese.

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Dorato 
chiaro

CONCILIO
TRENTODOC

600UNO
Splendido aperitivo, si apprezza in 
realtà a tutto pasto, anche con i piatti 
tipici trentini. 
Colore dorato chiaro, profumo 
complesso ed elegante, fragrante di 
frutta con note di lievito. 
Sapore fresco, cremoso e di buona 
struttura. La spuma è fine ma briosa. 
Ottima persistenza finale.

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
pieno

ENDRIZZI
TRENTODOC

ENDRIZZI BRUT
Maturazione sui lieviti in bottiglia di 
oltre 24 mesi. Sapido al gusto, ma 
allo stesso tempo vivace e fresco. 
Un TrentoDOC giovane, che regala a 
ogni bicchiere la vivacità dell’aria 
fresca delle Dolomiti. Un Metodo 
Classico che porta a festeggiare in 
compagnia, un perfetto aperitivo per 
tutte le stagioni.

Vitigni
Chardonnay e 
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
intenso

ENDRIZZI
TRENTODOC

PIANCASTELLO
Maturazione sui lieviti per oltre 36 
mesi. Perlage invitante, minuto e 
continuo, con una corona di bollicine 
cremosa e persistente. Il gusto è 
secco, pulito, elegante, 
particolarmente morbido e 
persistente. Il suo bouquet 
piacevolmente complesso rende 
prezioso ogni piatto, dall’aperitivo alla 
tavola più raffinata. 

Vitigni
Chardonnay, 
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

con riflessi 
dorati

FONDAZIONE E. MACH
TRENTODOC

MACH RISERVA 
FONDATORE
Colore giallo paglierino, riflessi dorati; 
profumo ampio e complesso, lievito e 
fruttato si fondono in armonia. 
La finezza del perlage conferisce 
setosità e persistenza al gusto.
Le sue doti gusto-olfattive 
consentono un utilizzo a tutto pasto. 
Ottimo naturalmente come aperitivo.

Vitigni
Chardonnay e 
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Rosa 
tenue

ENDRIZZI
TRENTODOC

PIANCASTELLO 
ROSÉ
Maturazione sui lieviti oltre 60 mesi. 
Colore rosa tenue, vivo e brillante. 
Perlage fine ed elegante, minuto e 
continuo. Un bouquet unico nel suo 
genere, invecchiato quanto basta per 
offrire ai palati un sapore nuovo, 
moderno, di classe. Per un aperitivo 
con stile e soprattutto per un pasto 
da non dimenticare.

Vitigni
Chardonnay, 
Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

con riflessi 
dorati

FERRARI
TRENTODOC

GIULIO FERRARI 
RISERVA DEL 
FONDATORE
Fuoriclasse che va oltre ogni 
aspettativa. Chardonnay in purezza, 
affascinante, appagante, suggestivo. 
Una grande Riserva capace di 
vincere la sfida del tempo.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

FERRARI
TRENTODOC

FERRARI 
PERLÉ BIANCO
RISERVA
Nato dall’attenta selezione delle 
partite di Chardonnay, che gli enologi 
della Casa ritengono più vocate al 
lungo anamento, seduce per la 
personalità versatile, appassiona per 
l’armonia e conquista per l’eleganza.

Lt

0,75
Colore
Rosa 

intenso

FERRARI
TRENTODOC

FERRARI 
MAXIMUM 
ROSÉ
Ottimo come aperitivo o a tutto pasto, 
per un consumo ricercato ed 
esclusivo.

Vitigni
Chardonnay

Vitigni
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
intenso

FERRARI
TRENTODOC

FERRARI 
PERLÉ
Trentodoc millesimato di indiscutibile 
pregio, ottenuto solo con selezionate 
uve Chardonnay. Dopo un lungo 
affinamento in bottiglia, questo Blanc 
de Blancs è una sintesi di eleganze, 
freschezza e armoniosa complessità.

Vitigni
Chardonnay

Vitigni
Pinot Nero, 
Chardonnay

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosa 
tenue

FONDAZIONE E. MACH
TRENTODOC

MACH ROSÉ
Colore rosa tenue con leggera 
tendenza al ramato. Profumo delicato 
e fruttato, con fragola e piccoli frutti; 
palato speziato, fresco e invitante, con 
un finale minerale molto importante. 
Perlage fine e persistente.
Perfetto abbinamento a tutto pasto 
con pietanze a base di molluschi e 
crostacei, zuppe di pesce, carni 
bianche e secondi cotti in umido. 
Eccellente come aperitivo.

Vitigno
Pinot nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
pieno

MADONNA DELLE VITTORIE
TRENTODOC

TRENTO 
DOC
Spumante metodo classico Blanc de 
Blancs millesimato ottenuto da sole 
uve Chardonnay provenienti dai 
vigneti di Arco e Nago-Torbole situati 
a pochi chilometri dalla cantina.
Ottimo come aperitivo e tutto pasto.

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

MORI COLLI ZUGNA
Terra di S. Mauro | TRENTODOC

TERRA DI 
SAN MAURO
Colore giallo paglierino, perlaggio fine 
e persistente, profumo fresco delicato 
ed elegante e sapore secco, fresco 
ed armonico. Consigliato come 
aperitivo, con antipasti e piatti delicati 
a base di pesce. Si accompagna 
bene anche a tutto il pasto.

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
intenso

MORI COLLI ZUGNA
TRENTODOC

MORUS
Spuma cremosa con perlage fine e 
continuo. Colore dorato con 
sfumature verdoline. Profumo fine ed 
intenso, elegante e complesso. 
Gusto pieno di notevole stoffa, 
equilibrato. Prolungata sapidità che 
fonde note tipicamente fruttate con 
una ricercata mineralità.
Ideale come aperitivo e da tutto 
pasto.

Vitigni
Chardonnay 
e Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

MEZZA CORONA
TRENTODOC

ROTARI 
CUVÉE
Brut blanc de blancs dal profumo 
intenso ed elegante di frutta gialla 
matura con note di nocciola e un 
tocco dolce di vaniglia. Ottimo come 
aperitivo e ideale a tutto pasto, si 
accompagna bene con primi a base 
di pesce e secondi a base di pesce al 
forno o alla griglia.

Vitigno
Chardonnay

  

SPUMANTI
PROSECCHI
Prodotto dalle mille sfumature, il prosecco frizzante è un vino 
versatile, che si presta con piacevole leggerezza dagli antipasti fino 
ai dolci. Il prosecco spumante regala una sferzata di energia alle 
nostre papille gustative, lasciando una persistenza aromatica 
intensa di sapore sul palato per tutto l’arco della cena, quasi ad 
accompagnarci nel nostro cammino culinario. Qualsiasi tipo di 
prosecco riesce a conciliarsi bene con i cibi, grazie alla sua 
personalità spiccata ma non invasiva, arrivando a regalare sorrisi a 
tutti gli invitati. E il Bel Paese ha detto la sua anche in fatto di 
spumanti: gli spumanti italiani non possono mancare nelle vostre 
case, per rendere speciali tutte le occasioni importanti, i 
festeggiamenti e qualsiasi momento che meriti d’essere ricordato. 
Il suo carattere frizzante ma allo stesso tempo morbido, la sua 
effervescenza e la sua acidità creano un ottimo connubio e 
sinergia, che lo rendono amato da tutti.

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Rosa 
tenue

FONDAZIONE E. MACH
TRENTODOC

MACH ROSÉ
Colore rosa tenue con leggera 
tendenza al ramato. Profumo delicato 
e fruttato, con fragola e piccoli frutti; 
palato speziato, fresco e invitante, con 
un finale minerale molto importante. 
Perlage fine e persistente.
Perfetto abbinamento a tutto pasto 
con pietanze a base di molluschi e 
crostacei, zuppe di pesce, carni 
bianche e secondi cotti in umido. 
Eccellente come aperitivo.

Vitigno
Pinot nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
pieno

MADONNA DELLE VITTORIE
TRENTODOC

TRENTO 
DOC
Spumante metodo classico Blanc de 
Blancs millesimato ottenuto da sole 
uve Chardonnay provenienti dai 
vigneti di Arco e Nago-Torbole situati 
a pochi chilometri dalla cantina.
Ottimo come aperitivo e tutto pasto.

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

MORI COLLI ZUGNA
Terra di S. Mauro | TRENTODOC

TERRA DI 
SAN MAURO
Colore giallo paglierino, perlaggio fine 
e persistente, profumo fresco delicato 
ed elegante e sapore secco, fresco 
ed armonico. Consigliato come 
aperitivo, con antipasti e piatti delicati 
a base di pesce. Si accompagna 
bene anche a tutto il pasto.

Vitigno
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
intenso

MORI COLLI ZUGNA
TRENTODOC

MORUS
Spuma cremosa con perlage fine e 
continuo. Colore dorato con 
sfumature verdoline. Profumo fine ed 
intenso, elegante e complesso. 
Gusto pieno di notevole stoffa, 
equilibrato. Prolungata sapidità che 
fonde note tipicamente fruttate con 
una ricercata mineralità.
Ideale come aperitivo e da tutto 
pasto.

Vitigni
Chardonnay 
e Pinot Nero

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

MEZZA CORONA
TRENTODOC

ROTARI 
CUVÉE
Brut blanc de blancs dal profumo 
intenso ed elegante di frutta gialla 
matura con note di nocciola e un 
tocco dolce di vaniglia. Ottimo come 
aperitivo e ideale a tutto pasto, si 
accompagna bene con primi a base 
di pesce e secondi a base di pesce al 
forno o alla griglia.

Vitigno
Chardonnay

  

SPUMANTI
PROSECCHI
Prodotto dalle mille sfumature, il prosecco frizzante è un vino 
versatile, che si presta con piacevole leggerezza dagli antipasti fino 
ai dolci. Il prosecco spumante regala una sferzata di energia alle 
nostre papille gustative, lasciando una persistenza aromatica 
intensa di sapore sul palato per tutto l’arco della cena, quasi ad 
accompagnarci nel nostro cammino culinario. Qualsiasi tipo di 
prosecco riesce a conciliarsi bene con i cibi, grazie alla sua 
personalità spiccata ma non invasiva, arrivando a regalare sorrisi a 
tutti gli invitati. E il Bel Paese ha detto la sua anche in fatto di 
spumanti: gli spumanti italiani non possono mancare nelle vostre 
case, per rendere speciali tutte le occasioni importanti, i 
festeggiamenti e qualsiasi momento che meriti d’essere ricordato. 
Il suo carattere frizzante ma allo stesso tempo morbido, la sua 
effervescenza e la sua acidità creano un ottimo connubio e 
sinergia, che lo rendono amato da tutti.

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Prosecco DOC

NOAI BRUT
Colore giallo paglierino. 
Perlage fine e persistente. 
Spuma abbondante. 
Profumo fruttato. Gusto secco. 
Ideale come aperitvo.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Prosecco DOC

FEI
EXTRA DRY 
Colore giallo paglierino. 
Perlage fine e persistente. 
Spuma abbondante. 
Profumo fruttato. Gusto morbido. 
Ideale come aperitivo. 

ITALIA

COLESEL 
Una zona, la vite, la vita. La terra che ospita il lavoro 
dell’uomo. Che dà un nome e un’origine a un legame 
storico, dal 1865. E lo fa sotto il controllo della tradizione di 
una famiglia, che di generazione in generazione è garanzia 
dell’identità dello spumante Colesel. Un’azienda di vignaioli 
dalla solida tradizione contadina. Un blending di storia, 
uomini, terra, lavoro. Colesel è un luogo aperto a tutti coloro 
che vogliono conoscere e approfondire l’esperienza del 
Catizze nella terra di Valdobbiadene.

Lt

0,75
Colore
Rosa 

intenso

 

PAVANA ROSÉ 
BRUT
Colore rosa intenso con riflessi 
violacei. Perlage fine e persistente. 
Spuma cremosa. Profumo elegante e 
persistente di frutta rossa e nera di 
sottobosco. Retrogusto fruttato con 
note all’olfatto di lampone, mora e 
mirtillo. Ottimo come aperitivo o per 
antipasti e piatti a base di pesce 
crudo e cotto.

Vitigno
Glera

Vitigno
Glera

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Prosecco Superiore DOCG

FONTANA 
VECIA 
EXTRA DRY 
Colore giallo paglierino, brillante. 
Perlage fine e persistente. Spuma 
cremosa. Profumo delicato e ricco 
caratteristico di frutta fresca. Gusto 
morbido equilibrato. Ottimo in tutte le 
occasioni, da solo come aperitivo e 
per aprire con eleganza pranzi raffinati.

Vitigni
Glera

Vitigno
Pavana del 
Feltrino

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG

GIALL’ORO
Ha intenso e persistente profumo 
fruttato, di finissima qualità, che 
ricorda in modo evidente la mela 
golden matura ed i fiori d’acacia.
Per la sua versatilità può, con la 
stessa disinvoltura, aprire e chiudere 
un pranzo o rallegrare ogni ora della 
giornata.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG

GIUSTINO B.
Il Giustino Bisol rappresenta 
l’espressione più viva dell’esperienza, 
della volontà di ricercare il meglio, 
della passione per l’uva prosecco.
Dopo la vinicazione il vino riposa a 
bassa temperatura fino a primavera, 
quando entra in autoclave per la 
presa di spuma.

ITALIA

RUGGERI
La cantina Ruggeri è stata fondata nel 1950 da Giustino 
Bisol, per valorizzare, con la spumantizzazione, i vini 
Prosecco Superiore e Cartizze. La famiglia Bisol vanta una 
secolare tradizione nonché profonde radici nella cultura 
vitivinicola del territorio di Valdobbiadene. Il toponimo “Case 
Bisoi” (vale a dire “le Case dei Bisol”) si trova infatti già 
nelle mappe più antiche, giusto al centro dell’attuale zona 
del Cartizze, anticamente denominata Chartice o Gardizze, 
ove nei secoli passati i Bisol coltivavano la vite, come risulta 
da documenti censuari.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG

QUARTESE
È secco, fresco e snello, morbido e 
ben equilibrato, con buona 
persistenza aromatica e finale 
piacevolmente fruttato.
È classico vino da aperitivo che ben 
si adatta ad antipasti di pesce, 
crostacei e molluschi.

Vitigni
Glera con 
piccole quantità 
di Verdiso e 
Perera

Vitigno
Prosecco 
in purezza

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG

SANTO 
STEFANO
Ha delicato e insistente profumo 
fruttato, molto fine, con sentori 
di mela matura e fiori di limone.
È la classica “ombretta trevigiana” 
adatta ad accompagnare la 
pasticceria moderatamente 
zuccherata.

Vitigni
Glera con 
piccole quantità 
di Verdiso e 
Perera

Vitigni
Glera con 
piccole quantità 
di Verdiso e 
Perera

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Prosecco DOC

NOAI BRUT
Colore giallo paglierino. 
Perlage fine e persistente. 
Spuma abbondante. 
Profumo fruttato. Gusto secco. 
Ideale come aperitvo.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Prosecco DOC

FEI
EXTRA DRY 
Colore giallo paglierino. 
Perlage fine e persistente. 
Spuma abbondante. 
Profumo fruttato. Gusto morbido. 
Ideale come aperitivo. 

ITALIA

COLESEL 
Una zona, la vite, la vita. La terra che ospita il lavoro 
dell’uomo. Che dà un nome e un’origine a un legame 
storico, dal 1865. E lo fa sotto il controllo della tradizione di 
una famiglia, che di generazione in generazione è garanzia 
dell’identità dello spumante Colesel. Un’azienda di vignaioli 
dalla solida tradizione contadina. Un blending di storia, 
uomini, terra, lavoro. Colesel è un luogo aperto a tutti coloro 
che vogliono conoscere e approfondire l’esperienza del 
Catizze nella terra di Valdobbiadene.

Lt

0,75
Colore
Rosa 

intenso

 

PAVANA ROSÉ 
BRUT
Colore rosa intenso con riflessi 
violacei. Perlage fine e persistente. 
Spuma cremosa. Profumo elegante e 
persistente di frutta rossa e nera di 
sottobosco. Retrogusto fruttato con 
note all’olfatto di lampone, mora e 
mirtillo. Ottimo come aperitivo o per 
antipasti e piatti a base di pesce 
crudo e cotto.

Vitigno
Glera

Vitigno
Glera

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Prosecco Superiore DOCG

FONTANA 
VECIA 
EXTRA DRY 
Colore giallo paglierino, brillante. 
Perlage fine e persistente. Spuma 
cremosa. Profumo delicato e ricco 
caratteristico di frutta fresca. Gusto 
morbido equilibrato. Ottimo in tutte le 
occasioni, da solo come aperitivo e 
per aprire con eleganza pranzi raffinati.

Vitigni
Glera

Vitigno
Pavana del 
Feltrino

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG

GIALL’ORO
Ha intenso e persistente profumo 
fruttato, di finissima qualità, che 
ricorda in modo evidente la mela 
golden matura ed i fiori d’acacia.
Per la sua versatilità può, con la 
stessa disinvoltura, aprire e chiudere 
un pranzo o rallegrare ogni ora della 
giornata.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG

GIUSTINO B.
Il Giustino Bisol rappresenta 
l’espressione più viva dell’esperienza, 
della volontà di ricercare il meglio, 
della passione per l’uva prosecco.
Dopo la vinicazione il vino riposa a 
bassa temperatura fino a primavera, 
quando entra in autoclave per la 
presa di spuma.

ITALIA

RUGGERI
La cantina Ruggeri è stata fondata nel 1950 da Giustino 
Bisol, per valorizzare, con la spumantizzazione, i vini 
Prosecco Superiore e Cartizze. La famiglia Bisol vanta una 
secolare tradizione nonché profonde radici nella cultura 
vitivinicola del territorio di Valdobbiadene. Il toponimo “Case 
Bisoi” (vale a dire “le Case dei Bisol”) si trova infatti già 
nelle mappe più antiche, giusto al centro dell’attuale zona 
del Cartizze, anticamente denominata Chartice o Gardizze, 
ove nei secoli passati i Bisol coltivavano la vite, come risulta 
da documenti censuari.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG

QUARTESE
È secco, fresco e snello, morbido e 
ben equilibrato, con buona 
persistenza aromatica e finale 
piacevolmente fruttato.
È classico vino da aperitivo che ben 
si adatta ad antipasti di pesce, 
crostacei e molluschi.

Vitigni
Glera con 
piccole quantità 
di Verdiso e 
Perera

Vitigno
Prosecco 
in purezza

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG

SANTO 
STEFANO
Ha delicato e insistente profumo 
fruttato, molto fine, con sentori 
di mela matura e fiori di limone.
È la classica “ombretta trevigiana” 
adatta ad accompagnare la 
pasticceria moderatamente 
zuccherata.

Vitigni
Glera con 
piccole quantità 
di Verdiso e 
Perera

Vitigni
Glera con 
piccole quantità 
di Verdiso e 
Perera

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Valdobbiadene

GRAN CUVÉE 
EXTRA DRY
Vino dal colore giallo paglierino 
scarico, dal perlage vivace. I profumi 
sono gradevolmente freschi con 
sfumature fruttate di frutta gialla, 
pesca e albicocca. Ottimo come 
aperitivo oppure con primi piatti e 
secondi di pesce delicato.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Prosecco DOC

TREVISO 
EXTRA DRY
Vino dal colore giallo paglierino 
brillante con qualche riflesso 
verdognolo. Dal perlage vivace, ha 
profumi di buona intensità con sentori 
di fiori bianchi e fruttati di mela 
golden. Indicato come aperitivo e con 
antipasti in genere. Ottimo con primi 
piatti di verdure e pesce e secondi 
piatti di pesce delicati.

ITALIA

SERENA 
Cheers to life, brindisi alla vita.
Questo è il cuore identitario di Serena Wines 1881. 
Perché il buon vino, come la vita, è fatto di speciali 
alchimie: la passione e la tenacia per generare i migliori 
frutti dal lavoro quotidiano, l’orgoglio di creare la propria 
storia attraverso progetti innovativi e prodotti di qualità, la 
vocazione di condividere la propria visione del futuro. Lo 
sanno bene i Serena, da più di 130 anni veri imprenditori e 
ambasciatori del Made in Italy enologico nel mondo.

Vitigni
Selezione 
di Uve bianche

Vitigno
Glera

  

FRANCIA
CORTA
La Franciacorta è una delle più importanti zone spumantistiche 
italiane: si estende tra il Lago d’Iseo e Brescia e qui nascono 
alcune tra le migliori bollicine d’Italia. I vini di Franciacorta sono 
prodotti a partire da Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco ed 
Erbamat, un antico vitigno del bresciano, e come prevede il 
disciplinare l’unico sistema di produzione è il Metodo Classico, qui 
chiamato Metodo Franciacorta. Gli spumanti di Franciacorta 
DOCG si distinguono per la loro eleganza e freschezza, e sono 
sempre più apprezzati sia dagli appassionati che dalla grande 
critica, non solo italiana.

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Valdobbiadene

GRAN CUVÉE 
EXTRA DRY
Vino dal colore giallo paglierino 
scarico, dal perlage vivace. I profumi 
sono gradevolmente freschi con 
sfumature fruttate di frutta gialla, 
pesca e albicocca. Ottimo come 
aperitivo oppure con primi piatti e 
secondi di pesce delicato.

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino

Prosecco DOC

TREVISO 
EXTRA DRY
Vino dal colore giallo paglierino 
brillante con qualche riflesso 
verdognolo. Dal perlage vivace, ha 
profumi di buona intensità con sentori 
di fiori bianchi e fruttati di mela 
golden. Indicato come aperitivo e con 
antipasti in genere. Ottimo con primi 
piatti di verdure e pesce e secondi 
piatti di pesce delicati.

ITALIA

SERENA 
Cheers to life, brindisi alla vita.
Questo è il cuore identitario di Serena Wines 1881. 
Perché il buon vino, come la vita, è fatto di speciali 
alchimie: la passione e la tenacia per generare i migliori 
frutti dal lavoro quotidiano, l’orgoglio di creare la propria 
storia attraverso progetti innovativi e prodotti di qualità, la 
vocazione di condividere la propria visione del futuro. Lo 
sanno bene i Serena, da più di 130 anni veri imprenditori e 
ambasciatori del Made in Italy enologico nel mondo.

Vitigni
Selezione 
di Uve bianche

Vitigno
Glera

  

FRANCIA
CORTA
La Franciacorta è una delle più importanti zone spumantistiche 
italiane: si estende tra il Lago d’Iseo e Brescia e qui nascono 
alcune tra le migliori bollicine d’Italia. I vini di Franciacorta sono 
prodotti a partire da Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco ed 
Erbamat, un antico vitigno del bresciano, e come prevede il 
disciplinare l’unico sistema di produzione è il Metodo Classico, qui 
chiamato Metodo Franciacorta. Gli spumanti di Franciacorta 
DOCG si distinguono per la loro eleganza e freschezza, e sono 
sempre più apprezzati sia dagli appassionati che dalla grande 
critica, non solo italiana.

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino 
intenso

Franciacorta DOCG

QSATEN
Essenza e prerogativa della 
Franciacorta, si caratterizza per 
l’esclusiva presenza di uve a bacca 
bianca e per la pressione inferiore 
(4,5 atmosfere anziché 6) rispetto agli 
altri Franciacorta.
Vino da aperitivo, primi piatti di mare, 
carni bianche delicate.

Lt

0,75
Colore

Giallo oro

Franciacorta DOCG

QBLACK BRUT
La quvée rappresentativa 
dell’azienda, il nostro “biglietto da 
visita”. Un assemblaggio delle 3 uve: 
Chardonnay, Pinot nero e Pinot 
bianco a rappresentare tutti i vigneti 
aziendali.
Ottimo come aperitivo, con primi piatti 
di mare, e carni bianche.

ITALIA

TENUTA 
QUADRA
La Franciacorta, territorio e omonima denominazione di 
origine controllata e garantita, abbraccia l’ampio anfiteatro 
morenico che si sviluppa a sud del lago d’Iseo. È un’area 
dolcemente collinare, formatasi a seguito delle glaciazioni 
che si sono susseguite nella fascia prealpina, lambita da un 
clima mite di tipo submediterraneo.
L’utilizzo del Pinot bianco e del Pinot nero nelle diverse 
quvée compositive dei Franciacorta Quadra, contribuisce 
ad esaltarne carattere ed originalità.

Vitigni
Chardonnay e 
Pinot Bianco

Vitigni
Chardonnay, 
Pinot Nero e 
Pinot Bianco

FRANCIA

CHAMPAGNE
Lo Champagne è tra i vini più antichi e famosi del mondo, da sempre 
sinonimo di lusso, eleganza e prestigio. È prodotto nell’omonima 
regione francese mediante il Metodo Champenoise a partire per lo più 
da uve Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. L’accumularsi di 
aneddoti e di leggende, l’identificazione delle aree di produzione più 
vocate, chiamate 'cru', il grande investimento qualitativo dei produttori e 
una serie di geniali intuizioni contribuirono alla sua grande fortuna in 
tutto il mondo. Come disse il poeta bretone Max Jacob, "lo 
Champagne, se si ha tempo per ascoltarlo, fa lo stesso rumore, nella 
sua schiuma e nelle sue bollicine, del mare sulla sabbia".

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino 
intenso

Franciacorta DOCG

QSATEN
Essenza e prerogativa della 
Franciacorta, si caratterizza per 
l’esclusiva presenza di uve a bacca 
bianca e per la pressione inferiore 
(4,5 atmosfere anziché 6) rispetto agli 
altri Franciacorta.
Vino da aperitivo, primi piatti di mare, 
carni bianche delicate.

Lt

0,75
Colore

Giallo oro

Franciacorta DOCG

QBLACK BRUT
La quvée rappresentativa 
dell’azienda, il nostro “biglietto da 
visita”. Un assemblaggio delle 3 uve: 
Chardonnay, Pinot nero e Pinot 
bianco a rappresentare tutti i vigneti 
aziendali.
Ottimo come aperitivo, con primi piatti 
di mare, e carni bianche.

ITALIA

TENUTA 
QUADRA
La Franciacorta, territorio e omonima denominazione di 
origine controllata e garantita, abbraccia l’ampio anfiteatro 
morenico che si sviluppa a sud del lago d’Iseo. È un’area 
dolcemente collinare, formatasi a seguito delle glaciazioni 
che si sono susseguite nella fascia prealpina, lambita da un 
clima mite di tipo submediterraneo.
L’utilizzo del Pinot bianco e del Pinot nero nelle diverse 
quvée compositive dei Franciacorta Quadra, contribuisce 
ad esaltarne carattere ed originalità.

Vitigni
Chardonnay e 
Pinot Bianco

Vitigni
Chardonnay, 
Pinot Nero e 
Pinot Bianco

FRANCIA

CHAMPAGNE
Lo Champagne è tra i vini più antichi e famosi del mondo, da sempre 
sinonimo di lusso, eleganza e prestigio. È prodotto nell’omonima 
regione francese mediante il Metodo Champenoise a partire per lo più 
da uve Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. L’accumularsi di 
aneddoti e di leggende, l’identificazione delle aree di produzione più 
vocate, chiamate 'cru', il grande investimento qualitativo dei produttori e 
una serie di geniali intuizioni contribuirono alla sua grande fortuna in 
tutto il mondo. Come disse il poeta bretone Max Jacob, "lo 
Champagne, se si ha tempo per ascoltarlo, fa lo stesso rumore, nella 
sua schiuma e nelle sue bollicine, del mare sulla sabbia".

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 

intenso

Colore
Rossa 

granato

FRANCIA

MUMM 
CORDON 
ROUGE
Abbondanti bollicine e un vivace color 
giallo che prelude all’energia e al 
vigore di questo champagne. 
Persistenti aromi di frutta fresca 
bianca e gialla, con sentori di litchi, 
ananas e pralina. Una freschezza 
energica sottolineata dalla sua 
complessità.

FRANCIA

RUINART ROSÉ
Di colore rosa granato con riflessi 
aranciati, fresco con profumi di frutti 
esotici e di piccoli frutti rossi, note di 
rosa e melograno completano il suo 
profilo aromatico complesso e 
intenso. Ottimo con del prosciutto 
crudo, cruditè di mare e carni 
bianche.

Vitigno
Pinot Nero

Vitigni
Pinot Nero, 
Chardonnay

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 
dorato

Colore
Giallo 
dorato

FRANCIA

RUINART 
BRUT
Di colore giallo con riflessi dorati, note 
di frutta a polpa bianca, di albicocca, 
di nocciole e mandorle fresche, 
leggere note speziate e floreali 
donano grande complessità. Note 
intense di brioches e biscotto. Ottimo 
come aperitivo e a tutto pasto.

FRANCIA | Yellow Label

VUEVE 
CLIQUOT 
BRUT
Colore giallo dorato con bollicine 
sottili. Aromi fruttati di pesca prugna 
Mirabelle e pere, note di brioches e 
piccola pasticceria. Ottimo come 
aperitivo, con frutti di mare, tartare di 
pesce, salmone e parmigiano.

Vitigni
Pinot Nero, 
Pinot Meunier, 
Chardonnay

Vitigni
Pinot Nero, 
Pinot Meunier, 
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
intenso

FRANCIA

MOËT 
IMPÉRIAL
Colore elegante, giallo paglierino con 
riflessi dorati e venature verdi, 
bouquet spumeggiante, vibrante 
intensità della mela verde e degli 
agrumi che si unisce all'eleganza 
delle note bionde (brioche, cereali, 
noci fresche). Perfetto come aperitivo 
e a tutto pasto.

Vitigni
Pinot Nero, 
Pinot Meunier, 
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

con riflessi 
dorati

FRANCIA

DOM 
PERIGNON 
VINTAGE
Il bouquet è complesso e luminoso: 
un mix di fiori bianchi, agrumi e frutti 
con nocciolo. L’effetto complessivo è 
enfatizzato dalla freschezza dell’anice 
e della menta appena tritata. Gli 
aromi finali offerti dal vino iniziano a 
rivelare note speziate, legnose e 
tostate. Ottimo a tutto pasto.

Vitigni
Pinot Nero, 
Chardonnay

Note, foto Testo?
W I N E S

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 

intenso

Colore
Rossa 

granato

FRANCIA

MUMM 
CORDON 
ROUGE
Abbondanti bollicine e un vivace color 
giallo che prelude all’energia e al 
vigore di questo champagne. 
Persistenti aromi di frutta fresca 
bianca e gialla, con sentori di litchi, 
ananas e pralina. Una freschezza 
energica sottolineata dalla sua 
complessità.

FRANCIA

RUINART ROSÉ
Di colore rosa granato con riflessi 
aranciati, fresco con profumi di frutti 
esotici e di piccoli frutti rossi, note di 
rosa e melograno completano il suo 
profilo aromatico complesso e 
intenso. Ottimo con del prosciutto 
crudo, cruditè di mare e carni 
bianche.

Vitigno
Pinot Nero

Vitigni
Pinot Nero, 
Chardonnay

Lt

Lt

0,75

0,75

Colore
Giallo 
dorato

Colore
Giallo 
dorato

FRANCIA

RUINART 
BRUT
Di colore giallo con riflessi dorati, note 
di frutta a polpa bianca, di albicocca, 
di nocciole e mandorle fresche, 
leggere note speziate e floreali 
donano grande complessità. Note 
intense di brioches e biscotto. Ottimo 
come aperitivo e a tutto pasto.

FRANCIA | Yellow Label

VUEVE 
CLIQUOT 
BRUT
Colore giallo dorato con bollicine 
sottili. Aromi fruttati di pesca prugna 
Mirabelle e pere, note di brioches e 
piccola pasticceria. Ottimo come 
aperitivo, con frutti di mare, tartare di 
pesce, salmone e parmigiano.

Vitigni
Pinot Nero, 
Pinot Meunier, 
Chardonnay

Vitigni
Pinot Nero, 
Pinot Meunier, 
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

paglierino
intenso

FRANCIA

MOËT 
IMPÉRIAL
Colore elegante, giallo paglierino con 
riflessi dorati e venature verdi, 
bouquet spumeggiante, vibrante 
intensità della mela verde e degli 
agrumi che si unisce all'eleganza 
delle note bionde (brioche, cereali, 
noci fresche). Perfetto come aperitivo 
e a tutto pasto.

Vitigni
Pinot Nero, 
Pinot Meunier, 
Chardonnay

Lt

0,75
Colore
Giallo 

con riflessi 
dorati

FRANCIA

DOM 
PERIGNON 
VINTAGE
Il bouquet è complesso e luminoso: 
un mix di fiori bianchi, agrumi e frutti 
con nocciolo. L’effetto complessivo è 
enfatizzato dalla freschezza dell’anice 
e della menta appena tritata. Gli 
aromi finali offerti dal vino iniziano a 
rivelare note speziate, legnose e 
tostate. Ottimo a tutto pasto.

Vitigni
Pinot Nero, 
Chardonnay

Note, foto Testo?
W I N E S

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?



HORECA
B E V A N D E

WINE

ce til oe nS   ··
ce til oe nS   ··   

www.horecabevande.it

NOTE

per copertina pat opaca 200g [o 150 o 250] (48x33 x plastica)
plastica lucida 1 LATO

PER  INTERNO PAT OPACA 115 g (o 100 su 45X32) 
RILEGATO A PUNTO METALLICO

copie___?


