
FRANCIACORTA BRUT
RESA PER ETTARO/Yield per hectare: 9.000 kg di uva/kg of grape – 5.400 l – 7.200 bottiglie/bottles

UVAGGIO/Blending: Pinot Nero 15% e Chardonnay 85%
AFFINAMENTO/Refinement: In bottiglia per almeno 24 mesi sui lieviti/In bottles for at least 24 months on yeasts

RESIDUO ZUCCHERINO/Sugar residue: 7 gr/l.
ALCOHOL: 12%

TEMPERATURA DI SERVIZIO/Serving temperature: 8°C
DISPONIBILE NEI FORMATI/Available in sizes: Standard 0,75 l

Contiene solfiti/contains sulfites

Se il vino è l’espressione di un territorio 
e il biglietto da visita di un’azienda, per 
le Tenuta La Montina, il Franciacorta Brut 
esprime non solo tutto ciò, ma anche 
eleganza, pulizia e versatilità. Insomma, 
un Franciacorta Brut adatto per ogni 
occasione. Questa cuvée di uve 
provenienti da annate e vitigni diversi, 
sapientemente collocati in sette Comuni 
franciacortini, è il risultato di una 
pigiatura soffice. Due annate diverse 
contribuiscono a mantenerne 
l’omogeneità qualitativa nel tempo. La 
spuma generosa, l’acidità e il color giallo 
paglierino con sfumature verdognole, 
anticipano i gradevoli sentori di frutta 
fresca e le note floreali.  Eccellente come 
aperitivo e sicuro compagno di primi 
piatti, pesce e carni rosse non elaborate.

If wine is the expression of a territory 
and the business card of a company,

for  La Montina Estate, Franciacorta Brut
expresses not only all this but also
elegance, cleanness and versatility. 

In short, a Franciacorta Brut suitable for
every occasion. This cuvée of grapes
from different vintages and varieties,
skilfully located in seven Franciacorta

municipalities, is the result of soft
pressing. Two different vintages help
maintain uniform quality over time. 

The generous sparkle, acidity and straw
yellow colour with greenish nuances,

anticipate the pleasurable hints of fresh
fruit and floral notes. Excellent as an

aperitif and reliable companion of
entrées, fish and plainly-prepared red

meat.

FRANCIACORTA 
PALLACANESTRO BRESCIA

Franciacorta
Pallacanestro Brescia

85% Chardonnay

15% Pinot Nero
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