
VITIGNO: pinot nero 100%

COLTIVAZIONE DEL VIGNETO:  il sistema di allevamento è il 
doppio capovolto, i vigneti sono posizionati su un suolo di 
tipo sedimentario ricco di sabbie ed argille calcaree.

RESA DI UVA PER ETTARO:  135 Quintali.

VINIFICAZIONE:  pigiatura soffice dell’uva raccolta a mano e 
diraspata, breve macerazione sulle bucce. La fermentazione 
avviene in vasche d’acciaio termocondizionate ad una 
temperatura di 15 – 18°C.

PRESA DI SPUMA:  la rifermentazione “metodo Charmat” 
avviene in autoclavi di acciaio a 15- 18°C per 8-1O giorni, 
in seguito la temperatura viene abbassata a -4°C fino 
all’imbottigliamento.

CARATTERI ORGANOLETTICI:  colore rosa cerasuolo. Aromi 
di piccoli frutti a bacca rossa. Sapore equilibrato e morbido, 
fine perlage.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:  accompagna ricette a base 
di pesce e crostacei. Ottimo con delicati dessert.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:  6° – 8° C

CONSERVAZIONE:  si consiglia di conservare la bottiglia in 
posizione verticale, in un luogo fresco e con poca luminosità.

ACIDITÀ: 5,6 g/l

ALCOOL:  11 – 11,5% vol.

ZUCCHERI:  8 - 10 g/l

PRESSIONE:  4.6 – 5 atm

CAPACITÀ: 1,50 l - 0,75 l

ZONA DI PRODUZIONE:  le uve pinot nero provengono dai  
vigneti in zona collinare di proprietà dell’azienda tutti  
all’interno della DOCG Asolo.

www.boganavini.it

Rosé
Spumante
Brut

GRAPES: pinot noir 100%

PRODUCTION AREA:  The Pinot Noir grapes come from the 
company’s own vineyards.

VINE CULTIVATION:  The training system is double overtur-
ned, the vineyards are positioned on a sedimentary type of 
soil rich in sands and limestone clays.

YIELD PER HECTARE:  135 quintals.

VINIFICATION:  Soft pressing of the hand-picked and 
de-stemmed grapes, short maceration on the skins. Fermen-
tation takes place in heat-conditioned steel tanks at a tempe-
rature of 15 – 18 ° C.

FORMATION OF BUBBLES:  The “Charmat method” refer-
mentation takes place in steel autoclaves at 15-18 ° C for 
8-1O days, then the temperature is lowered to -4 ° C until 
bottling.

ORGANALEPTIC PROPERTIES:  Cherry pink color. Aromas of 
small red berries. Balanced and soft flavor, fine perlage.

AS AN ACCOMPANIMENT:  Accompany based recipes
of fish and shellfish. Excellent with delicate desserts.

SERVING TEMPERATURE:  6 – 8° C

STORAGE:   It is recommended that the bottle is stored 
upright in a cool, dark environment.

ACIDITY: 5,6 g/l

ALCOHOL:  11 – 11,5% vol.

SUGAR:  17 g/l

PRESSURE:   4.6 – 5 atm


