TERREGAIE

T E R R EG A I E

Prosecco DOC

TERREGAIE

Spumante brut

PROCESSO PRODUTTIVO

V I N I F I C AT I O N

Uve vinificate in bianco, raccolte a mano
e lavorate con una pressatura soffice.
Il vino si ottiene con la fermentazione
primaria in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata. Lo spumante viene
prodotto seguendo il metodo italiano in
autoclave (metodo Charmat), della durata
di circa 60 gg. Viene poi filtrato ed imbottigliato a freddo.

Grapes vinified in white, hand-picked and
processed with a soft pressing.
The wine is obtained with primary fermentation in stainless steel tanks at a
controlled temperature.
The sparkling wine is produced following
the Italian method in autoclave (Charmat
method), lasting about 60 days. It is then
filtered and cold bottled.

C A R AT T E R I S T I C H E

CHARACTERISTICS

Vino dal colore giallo paglierino, profumo
vinoso, leggero e spiccatamente fruttato
che ricorda i fiori di glicine ed acacia.
Sapore delicato, gradevole ed armonico
nella sua modesta alcolicità.

Straw yellow colored wine, vinous, light
and distinctly fruity bouquet reminiscent
of wisteria and acacia flowers. Its modest
alcohol content gives it a pleasant, delicate and harmonious flavour.

ABBINAMENTI

PA I R I N G

È uno spumante da aperitivo per antonomasia molto versatile. Si abbina molto
bene con i risotti, le minestre e le carni
bianche. Si esalta con il pesce, soprattutto con i molluschi, i frutti di mare, i
crostacei e le verdure (radicchio e funghi).
Va servito a 6° - 8° C.

It is a very versatile aperitif sparkling
wine par excellence. It goes very well
with risottos, soups and white meats.
It is enhanced with fish, especially with
molluscs, seafood, crustaceans and vegetables (radicchio and mushrooms).
It should be served at 6° - 8° C.

GRADO: 11% VOL
ZUCCHERI RESIDUI: 11 G/L
ACIDITÀ: 6 G/L

VENETO
COLLI EUGANEI

GLERA

Moscato

TERREGAIE

Spumante

PROCESSO PRODUTTIVO

V I N I F I C AT I O N

Le uve selezionate raccolte a mano vengono raffreddate a 0,5° C e poi pressate
sofficemente per esaltare al massimo
gli aromi fruttati. Il mosto così ottenuto
va conservato in serbatoi climatizzati
fino al momento della presa di spuma in
autoclave.

The hand-picked selected grapes are
cooled to 0.5° C and then softly pressed to maximize the fruity aromas. The
must thus obtained must be stored in
air-conditioned tanks until the moment
of fermentation in an autoclave.

C A R AT T E R I S T I C H E

CHARACTERISTICS

Di colore giallo paglierino con brillanti riflessi verdognoli. Al naso è delicato, ricco
suadente con sentori di fiori d’acacia.
Al palato risulta dolce, fruttato ed equilibrato, di straordinario spessore ed allo
stesso tempo fresco e piacevole con
finale persistente.

Straw yellow in color with bright greenish
reflections.
The must obtained is conserved in climate-controlled tanks until the moment
of the second fermentation in autoclave.

ABBINAMENTI

PA I R I N G

Si accompagna magnificamente al fegato
d’oca, ai patè, ai formaggi stagionati ed
a quelli piccanti. Ottimo con la piccola
pasticceria è anche vino da meditazione.
Magnifico servito leggermente fresco.

It goes wonderfully with goose liver,
pates, aged cheeses and spicy ones.
Excellent with small pastries. Magnificent
served slightly chilled.

GRADO: 6% VOL
ZUCCHERI RESIDUI: 110 G/L
ACIDITÀ: 6.2 G/L

VENETO
COLLI EUGANEI

MOSCATO BIANCO

Prosecco DOC

TERREGAIE

Rosè brut millesimato

PROCESSO PRODUTTIVO

V I N I F I C AT I O N

Uve vinificate in bianco per il glera e in
rosso per il pinot nero.
Viene poi eseguito l’assemblaggio e la
presa di spuma che avviene in autoclave
con metodo Martinotti lungo per circa 3
mesi. Segue la filtrazione e l’imbottigliamento a freddo.

Grapes vinified in white for the glera and
in red for the pinot noir. The assembly is then carried out and the second
fermentation takes place in an autoclave
with the long Martinotti method for about
3 months. Cold filtration and bottling
follows.

C A R AT T E R I S T I C H E

CHARACTERISTICS

Spumante di colore rosa tenue con
perlage fine e persistente, si fondono numerosi aromi fruttati con delle lievi note
floreali con sensazioni di frutta rossa
fresca. Sapore fresco e fragrante.

Sparkling wine of pale pink color with
fine and persistent perlage, numerous
fruity aromas blend with light floral notes
with sensations of fresh red fruit. Fresh
and fragrant flavor.

ABBINAMENTI

PA I R I N G

Ottimo come aperitivo, eccellente con
crudi e piatti di pesce in particolare crostacei. Temperatura di servizio 6° - 8° C.

Excellent as an aperitif, perfect with raw
and fish dishes, especially shellfish. Serving temperature 6° - 8° C.

GRADO: 11,50% VOL
ZUCCHERI RESIDUI: 11 G/L
ACIDITÀ: 6.2 G/L

VENETO
COLLI EUGANEI

86% GLERA
14% PINOT NERO

Colli Euganei

TERREGAIE

Serprino frizzante DOC

PROCESSO PRODUTTIVO

V I N I F I C AT I O N

L’uva perfettamente sana e matura viene
raccolta e pigiata nel più breve tempo
possibile per evitare fermentazioni anomale; segue l’immediato abbattimento
delle temperature fino a circa 10° C, una
pressatura soffice ed una decantazione
statica a freddo in sebatoi termocondizionati per conservare intatti i profumi.
Solo dopo un’attenta analisi gusto-olfattiva del mosto inizia la presa di spuma che
porta al prodotto finale.

The perfectly healthy and ripe grapes are
harvested and pressed in the shortest
possible time to avoid abnormal fermentation; this is followed by the immediate
lowering of temperatures up to about
10° C, a soft pressing and a cold static
decantation in thermoconditioned tanks
to preserve the aromas intact. Only after
a careful taste-olfactory analysis of the
must begins the second fermentation
that leads to the final product.

C A R AT T E R I S T I C H E

CHARACTERISTICS

Vino limpido dal colore giallo paglierino
con riflessi verdognoli; al naso si presenta
fine e delicato, con sentori di mela golden, ananas e banana.

Clear wine with a straw yellow color with
greenish reflections; the nose is fine and
delicate, with hints of golden apple, pineapple and banana.

ABBINAMENTI

PA I R I N G

E’ un vino assai versatile, impiegato
come aperitivo si sorseggia in qualsiasi
occasione; ottimo con il pesce, predilige
piatti delicati.

It is a very versatile wine, used as an aperitif and can be sipped on any occasion;
excellent with fish, it prefers delicate
dishes.

GRADO: 11% VOL
ZUCCHERI RESIDUI: 1.5 G/L
ACIDITÀ: 5.9 G/L

VENETO
COLLI EUGANEI

GLERA

Persempre

TERREGAIE

Rosso Veneto IGT

PROCESSO PRODUTTIVO

V I N I F I C AT I O N

Vinificazione tradizionale in rosso con
brevi rimontaggi per 8 giorni di macerazione. Dopo la svinatura, la fermentazione malolattica e l’affinamento avvengono
in vasche di acciaio, ove il vino rimane
sino all’imbottigliamento.

Traditional red vinification with short
pumping over for 8 days of maceration.
After racking, malolactic fermentation
and refinement take place in steel tanks,
where the wine remains until bottling.

C A R AT T E R I S T I C H E

CHARACTERISTICS

Colore rosso rubino brillante, seducenti
profumi che ricordano il mirtillo, lampone, more e ribes.
Morbido, sapido con tannini vellutati.

Brilliant ruby red color, seductive aromas
reminiscent of blueberry, raspberry,
blackberry and currant. Soft, savory with
velvety tannins.

ABBINAMENTI

PA I R I N G

Perfetto con carni rosse , grigliate e
arrosti.

Perfect with red, grilled and roasted
meats.

GRADO: 13% VOL
ZUCCHERI RESIDUI: 3.5 G/L
ACIDITÀ: 5 G/L

VENETO
COLLI EUGANEI

MERLOT
CABERNET
CARMENERE

Persempre

TERREGAIE

Bianco Veneto IGT

PROCESSO PRODUTTIVO

V I N I F I C AT I O N

Fermentazione a temperatura controllata 15° - 18°, con uve separate in botti di
acciaio. Segue l’assemblaggio dopo 30/60
giorni previo controlli analitici e attente
analisi sensoriali. Matura sulle proprie
fecce nobili fino all’atto dell’imbottigliamento.

Fermentation at a controlled temperature of 15° - 18°, with grapes separated in
steel tank. Assembly follows after 30/60
days after analytical checks and careful
sensory analyzes. It matures on its own
fine lees until bottling.

C A R AT T E R I S T I C H E

CHARACTERISTICS

Vino dal colore giallo con leggeri riflessi
verdognoli. Profumi di frutta esotica, di
agrumi, pesca e pera.
Volume in bocca rilevante ed espressivo,
ottima persistenza con gusto fruttato
cremoso con finale lungo.

A yellow wine with greenish reflections.
Aromas of exotic fruit, citrus, peach and
pear. Relevant and expressive volume in
the mouth, excellent persistence with a
creamy fruity taste with a long finish.

ABBINAMENTI

PA I R I N G

Si abbina bene con primi e secondi piatti
a base di pesce, ottimo come aperitivo.

It goes well with first and second courses
based on fish, perfect as an aperitif.

GRADO: 12% VOL
ZUCCHERI RESIDUI: 2.5 G/L
ACIDITÀ: 5.6 G/L

VENETO
COLLI EUGANEI

CHARDONNAY
MOSCATO GIALLO
SAUVIGNON BLANC

Via Mattiette, 550
35030 Vo’ (PD) - Italia
Tel +39 049 9940462
Fax: +39 049 9940462
info@terregaie.it
terregaie.it

