
CABERNET
VINO ROSSO SECCO
COLLI EUGANEI DOC

Questo vino è ottenuto con uve cabernet sauvi-
gnon allevate con il metodo a cordone speronato 
e guyot. Le uve crescono su terreno di origine 
vulcanica ricco di sassi. Le uve vengono raccolte 
durante gli ultimi giorni di settembre a mano, 
facendo particolare attenzione a selezionare solo 
i grappoli migliori. La spremitura avviene a tem-
peratura controllata e successivamente si passa 
alla fermentazione malolattica. Il vino passa 
quindi alla fase di invecchiamento prima in botti 
di acciaio e poi per per un breve periodo passa 
nelle botti di legno. Il colore è rosso rubino intenso. 
Al palato è pieno e rotondo con un retrogusto 
dalla lunga persistenza. I profumi sono quelli dei 
frutti di bosco come mora, ribes e cassis.
Vino dall’equilibrio raro tra invecchiamento e 
freschezza, ricco di rotondità e persistenza. 

此款葡萄酒使用赤霞珠葡萄酿制。采用单蔓倾斜式水平

龙干树形培植。葡萄生长在富含沙石的火山土之上，手

工采摘于九月末，并且仅仅挑选质量最佳的葡萄用于酿

酒。在控温条件下进行压榨之后过渡到苹果酸-乳酸发酵

阶段，之后进行陈酿，陈酿过程中从不锈钢桶转入橡木

桶。颜色呈深宝石红色。口感饱满圆润，余味悠长。带

有桑葚、红醋栗和黑醋栗等野生浆果的香气。是一款鲜

有能维持陈酿程度与清爽感平衡的酒，口感圆润持久。
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TIPOLOGIA

CLASSIFICAZIONE
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VENDEMMIA

ANNO
VINIFICAZIONE

AFFINAMENTO
GRADAZIONE ALCOLICA

Passione
Vino rosso secco
Colli Euganei Cabernet
Colli Euganei, Veneto, Italia
Cabernet sauvignon 
Cordone speronato, guyot
Calcarea e alluvionale. Origine vulcanica
Ultimi giorni di Settembre a mano
2017
Spremitura a temperatura controllata e fermentazione
malolattica
In botti di acciaio e finale breve passaggio su botti di legno
13%

名称

类型

等级

产地

葡萄品种

种植方法

土壤类型

葡萄的采收

年份

酿造过程

陈酿过程

酒精度数

威尼斯激情干红葡萄酒

干红葡萄酒

意大利餐酒

意大利威尼托大区

赤霞珠

单蔓倾斜式水平龙干树形

石灰岩土，冲积土，火山土

九月末手工采摘

2017年

在控温条件下进行压榨后进行苹果酸-乳酸发酵

先置于不锈钢桶内陈酿，再转移至橡木桶，分装

入瓶后于恒温条件下在瓶中静置。

13度

16-18摄氏度

16°-18° C

5年

5 anni

呈深宝石红色

Rosso rubino 
intenso

口感饱满圆润，余味悠长。

Pieno e rotondo con un retrogusto 
dalla lunga persistenza. 

混合有桑葚、红醋栗和黑醋栗等
浆果的香气。

Sentori di frutti rossi. Mora, ribes e 
cassis 

建议搭配奶酪、红肉。

Formaggi, carni rosse
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