
Hi! Rosè 

Vino  rosato  spumante  a  rifermentazione  
naturale  con metodo   Charmat   ottenuto   
dal   blend   di   selezionati vini bianchi e rossi 
Veneto e dell’Emilia Romagna; dal colore  
rosato  con  riflessi  cerasuoli  e  dal  perlage  
fine e   persistente. All’olfatto si  presenta  
gradevolmente fruttato, con sentore di 
fragolina di bosco. al palato è fresco, delicato 
e armonico. 
 
Abbinamenti: Aperitivo accattivante, ma sa 
accompagnare  con stile anche pietanze a 
base di pesce, affettati e formaggi. 
Sorprendente in abbinamento  a dolci freschi 
e leggeri. 
 
Temperatura di servizio: 7÷9°C 

Sparkling  rosè  wine  obtained  from  natural  
rifermentation  with Charmat method of blend of 
selected Veneto’s and Emilia Romagna’s white and red 
wines; light pink colour with cyclamen tints, fine and 
persistent perlage. The fragrance is fruity with 
strawberry scent. 
The taste is fresh, delicate and harmonious. 
 
Serving suggestion: Perfect like aperitif but it is also 
good with fish courses, sliced salami, cheese and light 
desserts. 
 
Serving temperature: 7÷9°C 



Descrizione: Vino Rosato Spumante Extra Dry 
Description: Natural sparkling Rosé wine 
 

 

Zona di provenienza: Veneto, Emilia Romagna 
Area of origin: Veneto, Emilia Romagna 

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 

Hi! Rosè 

Caratteristiche chimico/ fisiche:   
Titolo alcol effettivo: 11% vol  
Residuo zuccherino: 14 - 16 g/l 
 

 

Chemical and physical features: 

Actual alcoholic title: 11% vol 
Sugar residue: 14 - 16 g/l 

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) 

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. 


