EXTRA DRY
UVE

100% Glera, clone Esav 19 e clone CTStandard Balbi. Certificazione SQNPI per
produzione sostenibile in lotta integrata.
TIPOLOGIA
Vino bianco spumante prosecco Extra Dry
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 tenue con riflessi
verdognoli, spuma vivace e persistente.
Bouquet aromatico e fruttato, con note di
sambuco e frutta bianca matura in cui
emergono pera, pesca, ananas e fiori
bianchi a confermarne la tipicità. Morbido
ed equilibrato, al palato restituisce i
delicati aromi fruttati percepiti al naso, di
buona persistenza e pregevole acidità,
che nel finale ben bilancia il residuo
zuccherino.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
Si consiglia di servire a 6-8°

DATI ANALITICI
Alcol 11% vol. – acidità totale 5,81 g/l –
zucchero residuo 14 g/l
ABBINAMENTI
Antipasti a base di pesce, uova, verdure,
salumi, preparazioni poco speziate, ma
anche formaggi freschi o a pasta molle e
desserts.

IN SINTESI
Spuma vivace e fine, colore giallo paglierino tenue, il Najma Extra
Dry è il nostro Prosecco più varietale, con un corredo aromatico
che rimanda ai profumi primari dell’uva.
Al naso è floreale e fruttato, con spiccati profumi di pera, mela,
pesca e fiori bianchi a confermarne la tipicità.
Morbido ed equilibrato al palato, offre un sorso avvolgente e
persistente che, nel finale, si sviluppa in una pregevole acidità, a
bilanciare perfettamente l’impatto zuccherino.
Abbinamenti: Ideale con antipasti a base di pesce, uova, verdure,
salumi, ma anche con formaggi freschi o a pasta molle e desserts.
Noi lo consigliamo… con i classici “cicchetti” veneti. Da gustare
possibilmente immersi nella natura, per assaporarne appieno
i delicati aromi.

