BRUT
UVE

100% Glera, clone Esav 10 e clone CTStandard Balbi. Certificazione SQNPI per
produzione sostenibile in lotta integrata.
TIPOLOGIA
Vino bianco spumante prosecco Brut doc
ZONA DI PRODUZIONE
Pasiano di Pordenone tra le Alpi Carniche e
Venezia
ALLEVAMENTO
Entrambi i cloni sono allevati a
Sylvoz e potati secondo il “Metodo
Simonit&Sirch” con resa 150-180 q.li/ha
EPOCA DI VENDEMMIA
Leggermente anticipata rispetto alla
maturità enologica a metà Agosto
VINIFICAZIONE
Pigiatura, pressatura soffice,
fermentazione primaria a temperatura
controllata con lieviti selezionati. La
presa di spuma si ottiene con il metodo
Charmat, in autoclave, a contatto con i
lieviti per 40 giorni. Segue la filtrazione e
l’imbottigliamento isobarico.
Vino vegano prodotto senza l’utilizzo di
sostanze di origine animale
NOTE ORGANOLETTICHE
Giallo paglierino luminoso con perlage fine
e persistente. Netto e incisivo al naso, offre
un ventaglio di profumi fragranti di frutta
appena matura in cui prevale la mela
Golden, su sfondo floreale di glicine e di
fiori bianchi, che chiude con lievi sentori
vegetali e freschi accenni citrini.
Al palato è secco con buona freschezza e
delicata sapidità. Il finale è minerale,
leggermente ammandorlato e si congeda
con piacevole persistenza
TEMPERATURA DI SERVIZIO
Si consiglia di servire a 6-8°

DATI ANALITICI
Alcol 11% vol. - Acidità Totale 5,00 g/l Zucchero Residuo 10 g/l
ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo, antipasti di mare,
fritture e pesci grassi, primi piatti a base di
verdure. La sua struttura è delicatamente
minerale e lo rende ideale a tutto pasto

IN SINTESI
Giallo paglierino luminoso, perlage fine e persistente, il Najma Brut
rappresenta l’espressione più schietta e lineare del nostro
territorio.
Netto e incisivo al naso, offre un ventaglio di profumi fragranti di
frutta bianca appena matura su sfondo floreale di glicine e fiori di
campo, per poi svilupparsi in sentori vegetali, con fresche note
citrine.
Al palato l’assaggio è secco, fresco e delicatamente sapido. Il finale
leggermente ammandorlato chiude il sorso con piacevole
persistenza.
Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, ben si abbina ad antipasti di
mare, fritture e pesci grassi, primi piatti a base di verdure. La sua
struttura delicatamente minerale lo rende ideale a tutto pasto.
Noi lo consigliamo con… “moeche fritte”

