
Spumante EXTRADRY  Millesimato

questo spumante in buona, conviviale e festosa compagnia.
Azienda Agricola SARTOR EMILIO

di Sartor Carlo e Paolo S.S. SCHEDA TECNICA
Via Monte Grappa, 19 – Venegazzù

31040 – Volpago del Montello (TV) Denominazione : ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG

Tel :   +39 0423 620567 Vitigni : 100% GLERA 
Fax :  +39 0423 879534

Tipo di Terreno : Terreno rosso tipico del Montello (FERRETTO) di medio
impasto tendente all'argilloso

Zona di Produzione : Montello

Vigneto  : vigneto aziendale  a Ciano del Montello  situato a circa

Sistema di 
allevamento : medio di 4.500 piante per ettaro.

Epoca di Vendemmia: seconda decade di settembre

Produzione media : 100  hl/ha

Vinificazione 
Classica in bianco con spremitura soffice dell'uva; fermentazione a temperatura
controllata a 16 -17° C utilizzando lieviti selezionati specifici per il Prosecco

Spumantizzazione

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Giallo paglierino tenue; perlage fine e persistente.

Fruttato di mela verde, frutta a polpa gialla e agrumi; floreale di fiori 

DATI ANALITICI bianchi e glicine.

Armonico ed equilibrato, di buon corpo, lungo e persistente, giustamente 

Alcool ( % Vol.) : 11,50 sapido; retrogusto fruttato e leggermente aromatico.

Zuccheri : 14 g/l

Acidità Totale  : 6,0 g/l Spumante di gran classe, si presta a molteplici abbinamenti.

PH : 3,20
Estratto Secco : 18 g/l

Bottiglie prodotte : 6.700
Da provare su : Crema di Zucca con Gamberi Croccanti

Confezione : 6 bottiglie l.0,75

Temperatura ideale  5-7° C.

“KAIRÓS”  2015 

“Kairós” , che significa “ al momento giusto”,  è il nostro invito a degustare

E-mail : vinisartor@gmail.com
www.vinisartor.com

200 metri s.l.m.

filari con potatura a Guyot modificato con investimento 

La presa di spuma avviene in autoclave (metodo Charmat) per 60 giorni  usando 
una “Pied de Cuvée”  di lieviti selezionati e mosto di uve Glera.

Ottimo come  aperitivo, si sposa egregiamente con antipa-
sti  e primi di pesce, crostacei, carni bianche e formag-
gi freschi

Servizio con  spumantiera per il ghiaccio.


