Hi! Extra Dry

Vino spumante prodotto da uve “Glera” provenienti dalla
zona geografica di produzione del Prosecco D.O.C.. Qui si
trovano le condizioni climatiche ed i terreni migliori che
permettono di ottenere un vino dai connotati unici.
Il processo di spumantizzazione avviene secondo
metodo Charmat in autoclavi di acciaio secondo le
regole dettate dal disciplinare di produzione. Se ne ottiene
un vino extra dry giovane ed entusiasmante adatto a
tutte le occasioni.
Vino dal colore giallo paglierino brillante con qualche
riflesso verdognolo, il profumo è gradevole, fruttato di
buona intensità con sentori di: mela golden, banana,
limone, ananas, glicine, acacia e rosa. Il gusto è fresco ed
al palato risulta gradevole ed armonico.
Abbinamenti: Indicato come aperitivo, con antipasti in
genere, primi e zuppe di pesce, minestre di legumi e
frutti di mare, formaggi freschi, carni bianche e pesce.
Temperatura di servizio: 7÷9°C

Sparkling wine produced with the “Glera” grape variety, native to the
Prosecco D.O.C.’s area. In this countryside there are the best soils and
climate conditions that grant a wine unique in characteristics.
The sparkling process is made with Charmat method in steel autoclave
in compliance with the regulation of the materia, obtaining an extra
dry young wine, exciting and perfect in all the occasions.
The wine pours a bright straw yellow colour, with some greenish
hints; the nose is pleasant and fruity, with good intensity of: golden
apple, banana, lemon, ananas, wisteria, acacia and rose. It has a fresh
flavour, and to the palate the wine is pleasant and harmonious.
Serving suggestion: An ideal aperitif wine, it goes well with appetizers,
first c ourses a nd s oup o f fi sh, ve getable so up an d se afood, light
cheeses, white meats and fish.
Serving temperature: 7÷9°C

Hi! Extra Dry

Descrizione: Vino bianco spumante naturale
Description: Natural sparkling white wine
Vitigno impiegato: Glera
Grape variety: Glera

Zona di provenienza: Veneto

Informazioni sul valore nutrizionale
n°1 g di alcol: 7 Kcal
n°1 l di vino secco a 10% vol: 600 Kcal
n°1 g di zucchero residuo: 4 Kcal
Nutritional facts
n°1 g of alcohol: 7 Kcal
n°1 l of dry wine at 10% vol: 600 Kcal
n°1 g of sugar residue: 4 Kcal

Area of origin: Veneto

Caratteristiche chimico/fisiche
Titolo alcol effettivo: 11% vol
Acidità tot. min.: 5,4 g/l
Residuo zuccherino: 16 g/l
An. Solforosa (SO2) max.: 185 mg/l
Estratto secco: 26 g/l
Pressione manometrica: 5,5 bar
Chemical and physical features
Actual alcoholic title: 11% vol
Min. total acidity: 5,4 g/l
Sugar residue: 16 g/l
Max. Sulphurous Dioxide (SO2): 185 mg/l
Dry extract: 26 g/l
Gauge pressure: 5,5 bar

Destinazione d’uso
Il prodotto non é destinato all’infanzia e ad altre
fasce di soggetti a rischio. Contiene solfiti.
Intended use
The product is not intended for children nor for other subjects at
risk. Contains sulphites.

Tipo di imballo e modalità di commercializzazione
Bottiglie da 0,75 l
6 bottiglie per cartone
Dimensioni cartone (28,4×19,4×31,8 cm)
16 cartoni per piano
80 cartoni per pallet (80,0×120,0×174,0 cm)
Packaging type and commercialisation
Bottles of 0,75 l
6 bottles in each carton
Carton size (28,4×19,4×31,8 cm)
16 cartons each level
80 cartons in each pallet (80,0×120,0×174,0 cm)

