
“3026 OLD STYLE”
SPUMANTE ROSÈ BRUT METODO 
CLASSICO MILLESIMATO

3026 Old Style: è La continuità del "Brillante 3026" Spumante rosè metodo 
charmat, il 3026 identifica nella scala dei colori il rosso brillante chiaro. 
Old Style: “vecchio stile” il metodo classico.

Denominazione:
“3026 OLD STYLE” SPUMANTE ROSÈ BRUT METODO CLASSICO
MILLESIMATO

Zona di produzione: 
Ottenuto da vendemmia manuale e solo da uve di nostra produzione nel 
comune di San Polo di Piave particelle 334, 335 e 349.

Densità di impianto: 3000 viti ha.

Sistema di allevamento: Sylvoz

Varietà: 
Raboso, tipico, presente da secoli, uve caratteriali, decise, di spiccata 
personalità. Doti che unite alla ricerca e al connubio con le più antiche 
tecniche di spumantizzazione hanno prodotto un spumante di rara elegan-
za.

Vinificazione:  
Solo il cuore del mosto, prima fermentazione, affinamento, fermentazione 
malolattica completa, stabilizzazione, la seconda fermentazione in bottiglia 
con l'ausilio di zuccheri e lieviti accuratamente selezionati e il successivo 
affinamento in bottiglia per almeno 24 mesi. Poi la delicata fase della 
sboccatura e l'aggiunta della liqueur la cui ricetta mai vi verrà svelata... Un 
lungo percorso che ne ha esaltato il carattere e che ora lo colloca tra le 
grandi bollicine internazionali.

Vendemmia: Anticipata di 20 giorni

Prima fermentazione: 14 giorni a temperatura controllata.

Presa di spuma: 8 settimane in ambiente a temperatura controllata.

Acidità totale: 5,9 per mille

Estratto secco totale: 26 gr/l

Zuccheri: 7 gr/l

Grado alcolico: 12,5% Vol.

Note sensoriali:
Colore rosa antico, spuma finissima, persistente, soffice e cremosa.
Profuma di ribes, fragoline selvatiche, petali di rosa e crosta di pane.
All'assaggio spicca l'acidità, caratteristica che lo accompagna da sempre, 
persistente, ma non invadente, discreto, l’eleganza è l’aggettivo che meglio 
lo riassume.

Abbinamenti: 
Aperitivo, pesce nobile, anche crudo, pesce in umido, roast beef, carpacci, 
da provare con l'anguilla, pizza.

Temperatura di servizio:
Va servito ad una temperatura di 6-8° C.
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