
Nello Spumante Rose’ Platinum Perlant si sentono i profumi di un giorno di Primavera. 
Freschezza e finezza si fondono  in un’unica piacevole impressione gustativa.

DENOMINAZIONE: Rosè Platinum Perlant
TIPOLOGIA: Vino Spumante Extra Dry

VITIGNO: Pinot Nero
PAESE: Italia
REGIONE: Emilia Romagna

VINIFICAZIONE: Le uve Pinot attraverso una 
pressatura soffice vengono lasciate per un 
breve periodo a contatto con le proprie bucce. 
Non appena raggiunto il colore desiderato, 
il mosto, liberato dalle vinacce, prosegue 
con una parziale fermentazione in recipienti 
di acciaio a temperatura controllata a 18 °C. 
Raggiunto la gradazione zuccherina sufficien-
te il mosto viene trasferito in autoclave per la 
successiva presa di spuma.

LAVORAZIONE: Il mosto fiore ottenuto 
viene mantenuto a basse temperature 
sino al momento della presa di spuma, 
che avviene in autoclave.

VENDEMMIA: Agosto

COLORE: Ha un seducente colore rosa
brillante ed un perlage fine e persistente.

PROFUMO E SAPORE: al naso si presenta 
con buona intensità con sentori di piccoli frutti 
rossi accompagnato da note floreali di rosa, 
crosta di pane e lievito. Al palato si presenta 
fresco con acidità presente, sapido e di ottima 
bevibilità con finale asciutto e persistente.

ABBINAMENTI: Ideale come aperitivo o 
in abbinamento a svariate pietanze, dai 
primi piatti, alle verdure grigliate, alle carni 
bianche e ai piatti di pesce in genere. .

FORMATO: Bottiglia Flute 0,750 ml

GRADAZIONE ALCOLICA: 12% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6-8° C
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Sparkling Rosè Platinum Perlant holds the many scents of a spring day. 
Freshness and refinement blend into a single pleasing taste impression.

NAME: Rosè Platinum Perlant
TYPE: Sparkling Extra Dry Wine

VINE: Pinot Nero
COUNTRY: Italy
REGION: Emilia Romagna

VINIFICATION: Through soft pressing, Pinot 
grapes rest for a short period in contact with 
their skins. As soon as the desired colour is 
reached and pomace removed, the must con-
tinues on a partial fermentation in steel contai-
ners at 18°C controlled temperature. When the 
sugar content is right, the must is transferred 
to autoclave for second fermentation.

PROCESSING: The free-run must obtained is 
kept at low temperatures until the second 
fermentation that takes place in autoclave.

HARVEST: August

COLOUR: it has an enticing bright pink 
colour and a fine persistent perlage.

AROMA AND FLAVOUR: to the nose it features 
good intensity with hints of small red fruits car-
ried on by floral notes of rose, crusty bread and 
yeast. To the palate it is fresh with acidity and 
tasty with excellent drinkability, and with dry and 
persistent finish.

PAIRINGS: Ideal as aperitif or paired with a 
variety of dishes, from first courses to grilled 
vegetables, white meats and fish in general..

SIZE: Flute Bottle 750 ml

ALCOHOL CONTENT: 12% Vol

SERVING TEMPERATURE: 6-8° C
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