
ROSATO VENETO IGT 
I vini "Gran Passione" sono l'espressione e la devozione al lavoro che
onora la tradizione della terra; qualcosa cui appassionarsi.

ISPIRAZIONE 
Come tutto è cominciato:  l’amore per la terra e per il vino!  

TARGET DI RIFERIMENTO
Amanti del classico, edonisti che sanno ritagliarsi del
tempo in una società frenetica per dedicarlo a ciò 
che le rende felici.

BRAND
La passione (in greco πασχω e in latino antico (teologia
cristiana) pati: "soffrire") è un sentimento potente, un
desiderio irresistibile per qualcuno o qualcosa. La passione può
variare da interesse o ammirazione per un'idea, una proposta o una
causa; al godimento entusiastico di un interesse o attività; a forte
attrazione, eccitazione o emozione verso una persona.

DESIGN
Un disegno classico e ricercato che esalta il brand e la 
tipologia di vino.  

STILE DEL VINO
Vino intrigante al palato, secco e fresco, piacevolmente 
lungo nel finale.

REGIONE VENETO
Temperata, mitigata dal mare, la catena delle Alpi la protegge dai 
venti del nord. Gli inverni sono freddi e umidi, le estati calde e afose 
con escursioni a media temperatura.



R O S AT O  V E N E T O  I G T

Colore rosato chiaro

L’ elegante bouquet presenta 
fresche note di fiori d’acacia

Secco, morbido e ben 
equilibrato al palato; struttura 

rotonda e corposa

Ideale come aperitivo ma
eccellente anche con zuppe di
pesce, e piatti a base di funghi

Merlot, uve a 
bacca rossa 

12,5% vol
750 ml

Argilloso

10/12 °C

VINIFICAZIONE:
Il mosto è posto sulle vinacce 

per circa 12 ore a temperatura 
controllata per conferire al vino 

il suo caratteristico colore 
rosato. Dopo la pressatura 
soffice il mosto fermenta  a 

temperatura controllata tra i 
16/18°C, in vasche d’acciaio per 
esaltarne la freschezza e le note 
aromatiche. Il vino è conservato 
a 17/18°C in serbatoi  d’acciaio 

inox fino all’ imbottigliamento.  
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