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Caratteristiche generali: 
Vino bianco spumante ottenuto da uve Glera di collina raccolte a mano e spuman-
tizzato con il metodo Charmat Martinotti, secondo cui il vino subisce una seconda 
rifermentazione in autoclave. Questo prodotto simboleggia il valore della tradizione 
e la ricerca della modernità, espressa dal carattere frizzante del vino e dall’uso di una 
esclusiva bottiglia. Giallo paglierino scarico con riflessi verdi, fruttato con ricordi di 
mela verde e fiori bianchi di acacia, gusto armonico. Di buon corpo, persistente, sapi-
do. Un vino giovane dal carattere forte. Al palato, risulta secco e asciutto. Armonioso 
nella sua vivace freschezza. Lo splendido equilibrio vede questo vino ottimo come 
aperitivo e su piatti di pesce, o come in uso nella zona di produzione, a tutto pasto. 
Colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli. 
Uvaggio: 100%Glera 
Zona di produzione: colline D.O.C.G. Conegliano Valdobbiadene. 
Suolo: collinare, argilloso calcareo 
Clima: mediterraneo-fresco. 
Maturazione: metà settembre 
Vinificazione: in bianco, con pressatura soffice. Resa 70% 
Spumantizzazione: in autoclave, con metodo Charmat Martinotti per 70/80 giorni. 
Profumo: Fruttato e sentori di mela acerba e fiori bianchi di acacia.
Res. Zuccheri: 7 - 8 g/l.
Alcol: 11% vol.
Conservazione: Conservare in luogo fresco a temperatura inferiore ai 15° C. 

Temperatura di servizio: 4-6° C

Da consumarsi preferibilmente entro l’anno di produzione
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Generai characteristics: 
White sparkllng wine made from Glera hlll grapes. The wine undergoes a second 
fermentation in autoclave; the Charmat Martinotti method. This product marries tra-
dition and modernity through the character of the wine and the use of an exclusive 
bottle. Pale straw yellow with greenish hues, harmonious with notes of green appie 
and white acacia flowers. Full-bodied, lingering, fruity. A young wine with a strong 
character, on the palate it is harmonious, lively fresh and crisp. 
lts excellent balance renders this wine excellent as an aperitif or with fish dishes or 
served, as is traditional in its production area, throughout the meal. 
Colour: pale straw yellow with greenish hues. 
Variety: 100% Glera 
Production area: area D.O.C.G. top of Valdobbiadene. 
Soil: hilly, calcareous clay 
Climate: Mediterranean-cool. 
Maturation: mid-September 
Vinification: white, with soft pressing. Yield 70% 
Sparkling process: autoclave with Charmat Martinotti method
Perfume: Fruity and hints of sour apple and white acacia flowers.
Sugar Res.: 7 - 8 g/l.
Alcohol: 11% vol. 
Storage: Store in a cool at a temperature below 15 ° c. 
Serving temperature: 4-6 ° c

Best consumed within the year of production
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Vanzin Selezioni srl
via Sotto il Mur del Brolo, 18 - 31049 Valdobbiadene - Treviso - Italy
Tel.  +39 335 413936
info@vanzinselezioni.com - www. vanzinselezioni.com

Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, proclamate  Patrimonio mondiale dell’Umanità, nella World Hermitage List UNESCO.


