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Valdo presenta la

Linea Spumanti e Classici



Un legame profondo
con il territorio.
Bisogna tornare indietro nel tempo e immaginare di immergersi 

nelle splendide colline della zona pedemontana-trevigiana 

per scoprire le origini delle Cantine Valdo, situate in un terroir 

meraviglioso protetto a Nord dalle Dolomiti e a Sud dal Mare 

Adriatico, proprio nel cuore della produzione del Valdobbiadene 

Prosecco Superiore D.O.C.G.

Uno spirito intatto dal 1926.
Situate nel cuore della produzione del Valdobbiadene Prosecco 

Superiore D.O.C.G., le Cantine Valdo si sono da sempre dedicate 

alla ricerca dell’eccellenza, in ogni fase della filiera produttiva: 

dalla perfetta maturazione del grappolo, alla fermentazione 

con metodo Charmat, fino all’imbottigliamento e al successivo 

confezionamento. L’esperienza maturata da Valdo in oltre 

ottant’anni di passione per il Prosecco, trova oggi espressione 

in un’ampia selezione di Spumanti di alta qualità, adatti ad ogni 

occasione, straordinari compagni di ogni momento conviviale.

A deep-rooted bond 
with the land.
You have to go back in time and imagine yourself immersed in the 

splendid hills of the Piedmonte-Treviso region in order to discover 

the origins of the cellars of Cantine Valdo, located in a wonderful 

terroir protected to the north by the Dolomites and to the south 

by the Adriatic Sea, right in the heart of the district where 

Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. is produced.

An indomitable spirit since 1926.
Located in the heart of Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 

production area, Cantine Valdo have always been dedicated to the 

pursuit of excellence, at every single moment of the production 

process: from perfect ripening of the bunches of grapes, to the 

fermentation phase (Charmat method), right through to bottling 

and exclusive packaging. The experience acquired by Valdo during 

its eighty years of passion for Prosecco, comes to fruition in a wide 

selection of high quality sparkling wines, suitable for any occasion, 

extraordinary companions of every convivial time.



La linea dedicata al consumo fuori casa, il mondo in 

cui il Prosecco da il meglio di sé, in vendita nei locali 

e nelle enoteche. 

Ottimi come aperitivi o per accompagnare pranzi e 

cene, gli Spumanti Valdo rendono ogni momento più 

che speciale.

The line dedicated to the away-from-home food 

where the Prosecco wine excels, is available in 

public entertainment and wine shops. 

Best served as aperitif wines or to accompany 

lunch and dinner, Valdo Spumante wines make your 

life special.

Gli Spumanti



Mil lesimato Treviso Doc
 SPuMANTe PrOSeCCO D.O.C. exTrA Dry

Prosecco Doc
 SPuMANTe PrOSeCCO TreVISO D.O.C. exTrA Dry

750 ml
1500 ml11% Vol.Glera 750 ml11% Vol.Glera

Vino Spumante Millesimato Prosecco D.O.C. ottenuto con uve 
provenienti dalla provincia di Treviso.

Prosecco D.O.C. sparkling wine obtained from grapes coming from 
the Province of Treviso

Vino Spumante Prosecco D.O.C. dal gusto allegro e vivace. 
È un eccellente aperitivo.

Prosecco D.O.C. sparkling wine with a zesty and lively taste. 
It is an excellent aperitif winethroughout Italy.

Linea PrOseCCO DOC Linea PrOseCCO DOC



 SPuMANTe BruT

750 ml12% Vol.

uve ad alta
vocazione
spumantistica

Valdo Origine rosé
 SPuMANTe BruT

11,5% Vol.

uve ad alta
vocazione
spumantistica

Valdo Origine

Linea Origine Linea Origine

Ogni tradizione ha sempre un’Origine. La nostra nasce nel 1926. 
Valdo Origine è un elogio al tempo secondo una ricetta originale 
Valdo tramandata da generazioni, che ripropone in questo nobile 
spumante l’orgoglio per il passato e la passione per il futuro.

Traditions have always origins. Our origin dates back to 1926. 
Valdo Origin evokes past memories and the orginal Valdo recipe 
handed down over generations. This noble spumante wine 
combines  pride of the past, passion for the future.

Valdo rOSé è uno spumante giovane, brioso, elegante e di tendenza, 
frutto di un’ accurata selezione di pregiate uve. Di spiccata personalità
 e dal colore accattivante è ottimo aperitivo.

Valdo ROSé is a young, bright, smart and trendy sparkling wine, 
and the result of a careful selection of high-quality grapes. With its 
clean-cut personality and enticing colour, it is an ideal aperitif

750 ml
1500 ml



Valdo ex tra Dr y
 SPuMANTe exTrA Dry

750 ml11% Vol.

uve ad alta
vocazione
spumantistica

Cuvée ex tra Dr y
 SPuMANTe exTrA Dry

750 ml11% Vol.

uve ad alta
vocazione
spumantistica

Da un’accurata scelta delle uve provenienti dalle più prestigiose 
zone vitivinicole, nasce questo spumante, che esprime la maestria 
dell’antica tradizione spumantistica di Valdobbiadene che è cono-
sciuta e apprezzata in ogni parte d’Italia.

Grapes from the most prestigious wine-growing areas are carefully 
selected to obtain this sparkling wine. The result of the Valdobbia-
dene ancient art in making spumante is known and appreciated 
throughout Italy.

Linea exTra Dry Linea exTra Dry

Da un’accurata scelta delle uve provenienti dalle più prestigiose 
zone vitivinicole, nasce questo spumante, che esprime la maestria 
dell’antica tradizione spumantistica di Valdobbiadene che è cono-
sciuta e apprezzata in ogni parte d’Italia.

Grapes from the most prestigious wine-growing areas are carefully 
selected to obtain this sparkling wine. The result of the Valdobbia-
dene ancient art in making spumante is known and appreciated 
throughout Italy.



La linea dedicata al consumo conviviale, tra le mura 

domestiche, in vendita nel canale moderno. 

Feste, ricorrenze, momenti da vivere insieme in 

allegria... I Classici Valdo rendono uniche anche le 

occasioni più informali. Tra le etichette troviamo 

Marca Oro, il Prosecco più venduto in Italia. 

The line dedicated to convivial consumption 

at home is carried by the modern distribution 

channel. Parties, anniversaries, celebrations: great 

occasions to share with family and friends... 

Classic wines by Valdo: even your most casual 

occasion becomes unique. The range includes 

Marca Oro, the best-selling Prosecco wine in Italy.

I Classici



rosè Br ut Marca OroMarca Oro

750 ml
1500 ml
3000 ml11% Vol.Glera

sPumanTe VaLDObbiaDene PrOseCCO suPeriOre D.O.C.g. exTra Dry SPuMANTe BruT rOSÈ

750 ml12% Vol.

uve ad alta
vocazione
spumantistica

Linea marCa OrO Linea marCa OrO

È lo spumante simbolo, protagonista del successo della Valdo. 
Nasce tra le splendide colline di Valdobbiadene.

Valdo owes its success to this spumante wine which comes from the 
grapes cultivated in the Valdobbiadene area, and  is  the star of the 
Valdo collection.

Originale come aperitivo, è uno spumante giovane, brioso, elegante 
e di tendenza, Dal colore accattivante è frutto di un’accurata 
selezione di pregiate uve.

Original as an aperitif, it is a young, lively, elegant and trendy 
sparkling wine. With its charming color, it is the result of an acurate 
selection of fine grapes. 



sPumanTe VaLDObbiaDene suPeriOre Di CarTiZZe D.O.C.g. 

Oro Puro Car tizzeOro Puro Prosecco
sPumanTe VaLDObbiaDene PrOseCCO suPeriOre D.O.C.g. bruT

750 ml11,5% Vol.Glera 750 ml11% Vol.Glera

Linea OrO PurO Linea OrO PurO

Simbolo di purezza e valore. Tesoro eterno e prezioso come i mo-
menti speciali della vita. raro e unico come la terra di Prosecco, l’oro 
di Valdobbiadene. Si presenta con un perlage sottile e persistente 
per un brindisi dai giochi di luce dorato come gemme

Pure and prestigious features. Precious and eternal as special 
instants in life. Rare and unique such as the Prosecco land, the 
gold of Valdobbiadene.

raffinato spumante dal gusto amabile. nasce tra le splendide ed 
assolate colline di Cartizze. raro ed unico come la sua terra, l’oro
di Valdobbiadene.

Refined and smooth spumante wine. Its grapes are grown only on 
the huge and sunny part of the Cartizze hills. Rare and unique as 
its homeland, this is the gold of Valdobbiadene.



VinO FriZZanTe PrOseCCO TreVisO D.O.C.

750 ml
3x200 ml11% Vol.Glera 750 ml10,5% Vol.Glera

Linea PrOseCCO DOC Linea PrOseCCO DOC

inconfondibile spumante ottenuto con le uve di Prosecco
del Veneto.

An unmistakable sparkling wine obtained from the Prosecco 
Grapes grown in Veneto

Vino frizzante ottenuto per seconda fermentazione controllata in 
autoclave. evoca la tradizione di un tempo grazie alla tipica legatura 
a spago.

Semi-sparkling wine obtained with controlled re-fermentation in 
stainless steel tank. With its string-tied cork it evokes old-time 
tradition.

Prosecco edizione Oro SpagoProsecco ex tra Dr y
SPuMANTe PrOSeCCO D.O.C. exTrA Dry



Valdo vi invita ad entrare nel suo mondo attraverso 

il sito internet per qualsiasi informazione relativa 

ai prodotti e alle novità.

Valdo invites you to enter its world through its 

website to find out about product information and 

ultimate news.

www.valdo.com
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Dalle terre di Valdobbiadene l’eccellenza del Prosecco
The excellence of Prosecco from the land of Valdobbiadene

Linea Prestigio



Linea Prestigio, la più raffi nata espressione della qualità Valdo.
The Prestige Line, the most refi ned expression of Valdo quality.



A STRONG BOND WITH THE 
TERRITORY AND THE VINEYARDS 
OF THE MOST REFINED GRAPES

The area of the Pre-Alps of Treviso between 
Conegliano and Valdobbiadene is the exclu-
sive cradle of the Prosecco Valdo DOCG. 
An award-winning location where the hu-
man sensitivity and experience transform 
the precious gifts of the soil into fine spar-
kling wines characterized by a noble dispo-
sition and an elegant structure.
The Glera grape is the most unique of this 
wine area, where Prosecco DOC is protect-
ed by a local Consortium. Valdo has man-
aged to expertly reinterpret this particular 
grape with respect and innovation, obtaining 
superb, unique and contemporary sparkling 
wines.

UN FORTE LEGAME CON LA 
TERRA, I VIGNETI E LE UVE 
PIÙ PREGIATE

Il territorio delle Prealpi Trevigiane, tra Co-
negliano e Valdobbiadene, è la culla au-
tentica ed esclusiva del Prosecco Valdo 
DOCG. Un luogo premiato dalla natura, 
dove la sensibilità e l’esperienza dell’uomo 
trasformano i doni preziosi del territorio in 
pregiati vini spumanti, dal carattere nobile 
e dalla struttura elegante.
La Glera è la regina dell’area vitivinicola 
del Prosecco, a Denominazione di Origine 
Controllata, protetta dal Consorzio. Un’u-
va unica che l’esperienza Valdo ha saputo 
interpretare con rispetto e desiderio di in-
novare, per ottenere Spumanti superlativi, 
unici e contemporanei.

I vigneti di uva Glera, 
a Valdobbiadene.

Glera’s grape vineyard in 
Valdobbiadene.



RESPECTING THE TRADITIONAL 
PRODUCTION TO CULTIVATE 
EXCELLENCE

Quality and enological savoir faire repre-
sent Valdo’s centennial heritage which has 
managed to combine tradition and innova-
tion, thanks to the efforts of a family with a 
passion for wine and strong entrepreneurial 
values. Valdo’s global vision of the market 
has allowed the company to produce super-
lative sparkling wines featuring a unique and 
recognizable character.

The great care for the vineyards, the search 
and selection of raw materials, the uncon-
ditioned dedication and the skillful manage-
ment of the production ensure quality and 
international prestige to the Valdo Prosecco 
and sparkling wine.

RISPETTO 
DELLA TRADIZIONE PER 
COLTIVARE L’ECCELLENZA

Qualità e savoir faire enologico rappresen-
tano l’eredità quasi secolare di Valdo. 
Un patrimonio che ha saputo unire tradi-
zione e innovazione, grazie all’impegno 
di una famiglia con la passione del vino e 
con forti valori imprenditoriali. La visione 
internazionale del mercato ha permesso a 
Valdo di produrre Spumanti superlativi dal 
carattere unico e riconoscibile.

La cura delle vigne, la ricerca e la selezio-
ne della materia prima, l’assoluta dedizio-
ne e la sapiente gestione della produzione, 
garantiscono il pregio e il prestigio inter-
nazionale dello Spumante e del Prosecco 
Valdo.

Autoclavi e barrique, fasi di 
produzione della Linea Prestigio.

The Prestige Line: 
the production phases in the 
autoclave and the barriques.

A PASSION 
STARTED IN 1926 

The name Valdo narrates the intense bond 
between a land and a passion. A story which 
combines the unique features of the Valdob-
biadene area and the Alpine foothills sur-
rounding Treviso with the history of the Can-
tine Valdo. After nearly ninety years made of 
passion for the vineyards located at the heart 
of Valdobbiadene where Prosecco Superiore 
DOCG has been produced since 1926 and 
striving in the cellars to achieve top quality 
wines. 

Valdo presents a collection of sparkling wines 
made with a classic or Charmat method, ap-
preciated by the most refined connoisseurs 
who have determined the success of Pro-
secco all over the world.

UNA PASSIONE 
COMINCIATA NEL 1926 

Il nome Valdo lega un territorio a una pas-
sione. Un racconto che unisce le carat-
teristiche uniche di un’area geografica, 
la Valdobbiadene e le colline della zona 
pedemontana trevigiana, alla storia delle 
Cantine Valdo.
Nel cuore della produzione del Valdob-
biadene Prosecco Superiore DOCG, dal 
1926, in quasi novant’anni di passione per 
la vigna, per il lavoro in cantina e per il vino 
di qualità superiore. 

Valdo produce una collezione di Spu-
manti, con metodo classico o Charmat, 
apprezzati dai più raffinati intenditori, che 
hanno determinato il successo del Pro-
secco nel mondo. 

Le Cantine Valdo, 
a Valdobbiadene, negli anni ‘30.  

The Valdo cellars 
in Valdobbiadene during the 30’s.



THE VALDO PHILOSOPHY

From the selection of the bunches of grapes 
to the creation of the most refined perlage, 
Valdo conveys the feeling and the com-
petence of people who work wine with a 
passion. Protection and respect for the 
vineyards, combined with the most careful 
methods and the commitment to wine, in-
fuse the sparkling wine and the Valdo Pro-
secco their unique characteristics of excel-
lence. The same quality is represented in the 
Classic Valdo production as well as in the 
Prestige Line, where the sparkling fermenta-
tion with the Charmat and the classic meth-
od are enhanced to exalt the characteristics 
of our native vineyards.

SUPERB QUALITY 
AS A RECOGNIZED VALUE

Experience and intuition define the predis-
position of the Valdo production which has 
created some superb sparkling wines that 
have been protagonists at the biggest world 
wine-related competitions. 
Many prestigious awards have been ob-
tained by the Valdo labels at Vinitaly, Vinex-
po, International Wine & Spirit Competition 
as well as many more.

THE CALL OF PRESTIGE

The most refined expression of the Valdo 
quality is represented by the Prestige Line, 
to which the company has been devoting 
extensive amounts of research managed by 
enologist Gino Cini. This research is aimed to 
finding innovative forms of wine-making and 
producing new extraordinary and valuable 
products through the work in the cellars, in 
line with the development of the wine-mak-
ing industry oriented towards excellence.

LA FILOSOFIA VALDO

Dalla selezione dei grappoli alla creazione 
del più raffinato perlage, Valdo testimonia 
la cura e la professionalità di persone che 
lavorano il vino per passione.
La tutela e il rispetto dei vigneti, uniti alla 
metodologia più attenta e all’impegno 
nella vinificazione, conferiscono allo Spu-
mante e al Prosecco Valdo caratteristiche 
uniche di eccellenza. 
Qualità presenti sia nella linea Classica sia 
nella Linea Prestigio, in cui la spumantiz-
zazione con metodo Charmat e classico 
viene ulteriormente valorizzata per esaltare 
le caratteristiche dei vitigni autoctoni.

QUALITÀ SUPERIORE, 
VALORE RICONOSCIUTO

Esperienza e intuizione definiscono l’at-
titudine della produzione Valdo, che ha 
dato vita a Spumanti protagonisti dei più 
importanti concorsi enologici mondiali.
Numerosi sono i prestigiosi riconoscimen-
ti ottenuti dalle etichette Valdo al Vinitaly, 
al Vinexpo, all’International Wine & Spirit 
Competition e in altre numerose compe-
tizioni.

LA VOCAZIONE DEL PRESTIGIO

La più raffinata espressione della qualità 
Valdo è rappresentata nella Linea Presti-
gio, a cui l’azienda dedica un’ampia atti-
vità di ricerca, guidata dall’enologo Gino 
Cini, per individuare innovative forme di 
vinificazione e, attraverso il lavoro di canti-
na, ottenere prodotti nuovi, di straordina-
rio valore, nel nome di un’evoluzione eno-
logica orientata all’eccellenza.



MILLESIMATO DEL PRESIDENTE

Dalla nostra migliore esperienza nasce questo pumante millesimato in purezza 
ottenuto con metodo Classico, frutto di 24 mesi di affi namento e maturazione in bottiglia. 

Un’ulteriore evoluzione in edizione limitata, del Valdo numero 10.

A vintage spumante wine obtained with Classic Method comes from our well-established 
expertise and is the result of 24 months of ageing and rening in bottle. 

A further evolution of Valdo numero 10 in a limited edition.

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT

Fruttato e Maturo

100% Glera 12% vol. 750 ml

UVAGGIO 
100% Glera.

VINIFICAZIONE 
Pressatura soffi ce e prima fermentazione a 
temperatura controllata a 15°C.

AFFINAMENTO

Tiraggio con lieviti selezionati nella primavera 
successiva alla vendemmia. Maturazione in 
bottiglia sulle fecce per 24 mesi, al fi ne di 
preservare il più possibile gli aromi tipici di questo 
vitigno; quindi sboccatura e ulteriori 6 mesi di 
conservazione in cantina.

COLORE 
Il colore è giallo paglierino carico, il perlage 
intenso, persistente e sottile, spuma cremosa.

BOUQUET 
Intensamente fruttato e maturo.

SAPORE

Di elevata struttura,vivace e persistente.

GRAPES/BLEND 
100% Glera.

VINIFICATION 
Soft pressing and primary fermentation at 15°C 
controlled temperature.

AGEING

Tirage with selected yeasts in springtime after 
harvest. 24-month ageing on the lees in the 
bottle, in order to preserve as much as possible 
the typical fruity aroma of Prosecco wine. 
After degorging the wine undergoes another 
6-month period of cave ageing.

COLOR 
Straw yellow with light green refl ections and 
intense, persistent and fi ne perlage, creamy foam.

BOUQUET 
Intensely fruity and fresh.

FLAVOUR

Well-bodied, zesty and persistent.

UN’EDIZIONE LIMITATA DI 1.999 BOTTIGLIE

A LIMITED EDITION OF 1.999 BOTTLES



VALDO NUMERO 10

Dalla “scuola Valdo” nasce numero 10, il primo della classe. Spumante Metodo Classico 
unico del suo genere, che ha meritato il massimo dei voti in ogni fase di lavorazione.

Number 10 is a result of the “Scuola Spumanti Valdo”, top of the class. A 100% Prosecco, 
unique of its kind, which has earned the highest marks in every production phase.

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG METODO CLASSICO BRUT

100% Glera 12% vol. 750 - 1500 ml

UVAGGIO 
100% Glera.

VINIFICAZIONE 
Pressatura soffi ce e prima fermentazione a 
temperatura controllata a 15°C.

AFFINAMENTO

Tiraggio con lieviti selezionati nella primavera 
successiva alla vendemmia. Maturazione in 
bottiglia sulle fecce per 10 mesi, al fi ne di 
preservare il più possibile gli aromi tipici di questo 
vitigno; quindi sboccatura e ulteriori 6 mesi di 
conservazione in cantina.

COLORE 
Il colore è giallo paglierino con tenui rifl essi verdi 
e il perlage intenso, persistente e sottile, spuma 
cremosa.

BOUQUET 
Intensamente fruttato e fresco.

SAPORE

Di elevata struttura,vivace e persistente.

GRAPES/BLEND 
100% Glera.

VINIFICATION 
Soft pressing and primari fermentation at 15°C 
controlled temperature.

AGEING

Tirage with selected yeasts in springtime after 
harvest. 10-month ageing on the lees in the 
bottle in order to preserve as much as possible 
the typical fruity aroma of Prosecco wine. After 
degorging the wine undergoes another 6-month 
period of cave ageing.

COLOR 
Straw yellow with light green refl ections and 
intense, persistent and fi ne perlage, creamy foam.

BOUQUET 
Intensely fruity and fresh.

FLAVOUR

Well-bodied, zesty and persistent.

MIGLIORE VINO SPUMANTE D’ITALIA
Annuario Migliori Vini d’Italia 2007

TROPHÉE EXCELLENCE 2008, 2007
Les Citadelles du Vin - Vinexpo 2008 Bordeaux

MEDAGLIA D’ORO
Bordeaux 2013

MEDAGLIA D’ARGENTO
Les Citadelles du Vin - Vinexpo 2008 Bordeaux

Armonico e Vellutato



CUVÉE DEL FONDATORE

Pregiata Cuvée ottenuta con un metodo particolare di spumantizzazione 
che comprende un parziale affi namento in barrique di rovere francese.

A skilful blend of Prosecco and Chardonnay grapes, partially refi ned in French oak barrels.
Its particular characteristics distinguish it from all the other Prosecco wines 

in the Valdobbiadene area.

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT MILLESIMATO

Glera 90%, 
Chardonnay 10% 12% vol. 750 - 1500 - 3000 ml

UVAGGIO 
Glera 90%, Chardonnay 10%.

VINIFICAZIONE 
Pressatura soffi  ce e fermentazione a temperatura 
controllata.

AFFINAMENTO

Chardonnay: affi  namento in barrique e successiva 
maturazione in bottiglia. Glera: metodo Charmat 
lungo e successiva maturazione in bottiglia.

COLORE 
Giallo paglierino con rifl  essi dorati; perlage ricco 
e sottile.

BOUQUET 
Ritroviamo profumi di frutta matura, banana, 
nocciola, vaniglia e un lieve sentore di mielato.

SAPORE

Pieno, armonico, vellutato, dalla pronunciata 
personalità. Gli aromi fruttati si fondono con quelli 
speziati della barrique.

GRAPES/BLEND 
Glera 90%, Chardonnay 10%.

VINIFICATION 
Soft pressing and fermentation at controlled 
temperature.

AGEING

Chardonnay refi ned in oak casks for 6 months; 
Prosecco: 12-month Charmat ageing in steel 
tanks and 6 months in the bottle.

COLOR 
Straw yellow colour with gold refl ections. Very fi ne 
and persistent perlage.

BOUQUET 
Hints of ripe fruits, banana, hazel-nut, vanilla and a 
subtle scent of honey.

FLAVOUR

Full, harmonious and velvety taste with a clear-cut 
personality. Fruity fragrances melt with the spicy 
barrique aromas.

Vivace e IntensoPREMIO MIGLIOR PROSECCO
Annuario Migliori Vini d’Italia 2012-2013

TROPHÉE EXCELLENCE 2008, 2007
Les Citadelles du Vin - Vinexpo 2008 Bordeaux

MEDAGLIA D’ARGENTO
Challenge International du Vin 2008 
Bourg sur Gironde



CUVÉE DI BOJ

Rappresenta la massima espressione di tipicità del 
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. nasce dalla località “valle dei buoi” 

zona vocata dalle straordinarie caratteristiche territoriali.

The name comes from the ancient vine-growing “valle dei buoi”, 
an area with a special vocation and exceptional characteristics. 

It represents the maximum expression of all the typical Prosecco qualities.

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT

100% Glera 12% vol. 750 - 1500 - 3000 ml

UVAGGIO 
100% Glera.

VINIFICAZIONE 
Pressatura soffi ce, fermentazione con lieviti 
selezionati ed a temperatura controllata.

AFFINAMENTO

Metodo Charmat lungo di 5 mesi e successive 
maturazione di 3 mesi in bottiglia.

COLORE 
Giallo paglierino con rifl essi dorati brillanti. 
Perlage sottile e persistente.

BOUQUET 
Aroma caratteristico, fi orito e con pronunciato 
fruttato di pera e mela Golden.

SAPORE

Raffi nato, armonico, ottima persistenza di 
aromaticità e di sapidità.

GRAPES/BLEND 
100% Glera.

VINIFICATION 
Soft pressing and fermentation with selected yeasts 
at controlled temperature.

AGEING

5-month Charmat ageing followed by 3 months in 
the bottle.

COLOR 
Straw yellow colour with gold bright refl  ections. 
Fine and persistent perlage.

BOUQUET 
Typically fl oral with strong pear and Golden apple 
fruity a roma.

FLAVOUR

Refi ned, harmonious, lingering aroma and sapidity.

Unico e � orealeTROPHÉE PRESTIGE
Les Citadelles du Vin - Vinexpo 2007 Bordeaux

MEDAGLIA DI BRONZO
Decanter World Wine Awards 2009 Londra

MEDAGLIA DI BRONZO
Challenge International du Vin 2008 
Bourg sur Gironde



CUVÉE 1926

È il 1926 quando lo stappo della prima bottiglia segna la nascita di una grande azienda. 
Una data e un luogo, Valdobbiadene, da qui il nostro nome che oggi portiamo 

con orgoglio e “prestigio”, Valdo spumanti 1926, 
il nuovo prosecco Extra Dry per un tributo alla nostra storia e al nostro palato.

It was 1926, when the fi rst bottle was uncorked with the start of a great company. 
This date combined with Valdobbiadene of which we are so proud, and “Prestige” are behind 

the new Valdo Spumanti 1926, a Superior Extra Dray Prosecco wine: 
a tribute to our history and your palate..

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA DRY

100% Glera 12% vol. 750 - 3000 ml

UVAGGIO 
100% Glera.

VINIFICAZIONE 
Pressatura soffi ce, fermentazione con lieviti 
selezionati ed a temperatura controllata.

AFFINAMENTO

Metodo Charmat lungo per 5 mesi e successiva 
maturazione in bottiglia per 3 mesi.

COLORE 
Giallo paglierino chiaro con rifl essi dorati brillanti. 
Perlage sottile e persistente.

BOUQUET 
Aroma caratteristico di frutta matura, mela, pera, 
pesca e di frutta esotica quale banana e ananas.

SAPORE

Misurata morbidezza e rotondità con fresca 
sapidità e persistente fruttuosità.

GRAPES/BLEND 
100% Glera.

VINIFICATION 
Short maceration on the skins (closed press) followed 
by soft pressing with free-run must.

AGEING

5-month Charmat ageing followed by 3 months in 
the bottle.

COLOR 
Straw yellow with golden refl ections. 
Persistent and fi ne perlage.

BOUQUET 
Typical fl avour of ripe fruits: apple, pear, peach and 
exotic fruits: banana and pineapple.

FLAVOUR

Well-balanced softness and roundness with fresh 
and persistent fruity fl avour.

Raf� nato e Fresco



CUVÉE VIVIANA

È l’essenza di uve provenienti dalla zona del Cartizze: 
la “cru” del Valdobbiadene D.O.C.G.

The essence of grapes selected in the remote hills of the Cartizze area: 
the “cru” of the Prosecco Doc.

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG

Glera - la Cru del 
Valdobbiadene 
D.O.C.G.

12% vol. 750 ml

UVAGGIO 
Glera - la Cru del Valdobbiadene D.O.C.G.

VINIFICAZIONE 
Pressatura soffi ce dopo una leggera 
criomacerazione delle uve tardive. Fermentazione 
a temperatura controllata con lieviti selezionati.

AFFINAMENTO

Metodo Charmat lungo di 5 mesi e successiva 
maturazione di 3 mesi in bottiglia.

COLORE 
Giallo paglierino carico. Perlage a grana fi nissima.

BOUQUET 
Profumi intensi di frutta matura, dove si riconosce 
vagamente la mela selvatica e la banana.

SAPORE

Gradevolmente amabile ed elegante, avvolto 
da un bouquet vellutato con calde sensazioni 
speziate e fruttate.

GRAPES/BLEND 
Glera - The Cru of Doc Prosecco.

VINIFICATION 
Soft pressing follows the light cold soak maceration 
of aged grapes. Fermentation is done at controlled 
temperatures using selected yeasts.

AGEING

5-month Charmat ageing followed by 3 months in 
the bottle.

COLOR 
Rich straw yellow. Extra fi ne perlage.

BOUQUET 
Intense ripe fruits fragrante evokes scents of vague 
wild apple and banana.

FLAVOUR

Pleasantly sweet and elegant, its velvety bouquet 
brings out warm spicy and fruity sensations.

Elegante ed AmabileTROPHÉE PRESTIGE
Les Citadelles du Vin - Vinexpo 2008 Bordeaux

MEDAGLIA D’ARGENTO
Challenge International du Vin 2008 
Bourg sur Gironde

MEDAGLIA D’ARGENTO
Concours Mondial de Bruxelles 2007



Valdo vi invita ad entrare nel suo mondo
attraverso il sito internet per qualsiasi informazione 

relativa ai prodottti e alle novità.

Valdo invites you to enter its world
 through its website to find out about 

product information and ultimate news.

www.valdo.com



Via Foro Boario, 20 

31049 Valdobbiadene Treviso - Italia   

T +39 0423 9090  - info@valdo.com  

www.valdo.com


