
CUVÈE MILLESIMATO 
VINO SPUMANTE Dry 

Vanzin Selezioni



Caratteristiche generali: 
Il nostro Vino è molto più di uno spumante, è l’estrema sintesi tra packaging elegante, 
rispetto per l’ambiente, qualità ed hi¬tech Vino spumante cuvèee millesimato dry, 
ottenuto da uve Glera, Bianchetta e Perera. Il suo nome rispetta la qualità degli altri 
spumanti della gamma, riusciamo ad ottenere bollicine di sapore e qualità costante 
solo assemblando vini ricavati da tre vitigni diversi in vigneti diversi . Ha colore giallo 
paglierino, fresco, morbido e tipico per il suo perlage fine e persistente, ideale come 
aperitivo e ottimo in tutte le occasioni.. 

Colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli. 

Uvaggio: 100%Glera , bianchetta, perera 

Suolo: argilloso calcareo 

Clima: mediterraneo-fresco. 

Maturazione: metà settembre 

Vinificazione: in bianco, con pressatura soffice. Resa 70% 

Spumantizzazione: in autoclave con metodo Charmat Martinotti.
Profumo: Fruttato e floreale.
Res. Zuccheri: 16 - 18 g/l.

Alcol: 11% vol. 

Conservazione: Conservare in luogo fresco a T ° inferiore ai 15°C. 

Temperatura di servizio: 4-6° C

Da consumarsi preferibilmente entro l’anno di produzione

Generai characteristics: 
Our wine is much more than simply a sparkling wine - it’s the extreme synthesis of re-
spect for the environment, quality, high technology and elegant packaging. Cuvèee 
vintage dry sparkling wine, made from Glera, Bianchetta and Perera grapes. The 
name respects the quality of the other sparkling wines in our range; we get bubbles 
of flavour and consistent quality only by blending wines made from three different 
vines in different vineyards. The color is straw yellow, fresh, soft and typical for its fine 
and persistent, very good on ali occasions.

Colour: pale yellow with greenish hues. 

Variety: 100% Glera, bianchetta, perera  

Soil: calcareous clay 

Climate: Mediterranean-fresh. 

Maturation: mid-September 

Vinification: white, with soft pressing. Yield 70% 

Sparkling Process: Charmat Martinoti method 
Perfume: Fruity and floral.
Sugar Res.: 16 - 18 g/l.

Alcohol: 11% vol.

Storage:. Stare in a cool at temperature below 15 ° c. 

Serving temperature: 4-6 ° c
Best consumed within the year of production
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