VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG
Millesimato
CartizzeExtra
Dry Dry
APPELLATION: Valdobbiadene Superiore Cartizze Docg
DENOMINAZIONE: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
TYPE: Spumante Dry
TIPOLOGIA: Spumante Extra Dry
GRAPE: 100% Glera
VITIGNO: 100% Glera
PRODUCTION AREA: Valdobbiadene
AREA PRODUZIONE: Valdobbiadene Conegliano
HARVEST: Strictly handpicked and put in small containers
VENDEMMIA: Raccolta rigorosamente manuale in piccoli recipienti
VINIFICATION/SPARKLING WINEMAKING: vinification in white, in the absence
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1,5 litri
Formato:
0,75 litri
Size: 0,75 liter

DATI ANALITICI

Curiosità

ALCOL: 11.5%vol

ANALYTICAL
DATA
ACIDITÀ TOTALE: 5.0 g/l
ALCOHOL: 11.5%vol
ZUCCHERO: 15.5 g/l
TOTAL ACIDITY: 5.0 g/l
SUGAR: 21 g/l
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Cosa significa Millesimato?
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Saccol, in the municipality of Valdobbiadene. A perfect combination
of microclimate and ancient soils.
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Riconoscimenti
•

VENETO FOOD AWARDS 2020 Categoria Vini

•

MEDAGLIA ARGENTO FORUM SPUMANTI 2019

•

GOLD MEDAL FEMINALISE 2017

•
••
Via Capitello Ferrari, 1C
31020 Valdobbiadene (TV)
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976183
info@torrezecchei.it
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