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L’etichetta Platinum rappresenta la tradizione unica di Fontanafredda, più di 160 anni di storia. Un Brachetto piacevole
e brioso, dalla buona effervescenza gradevolissimo nel fuori pasto, in ogni momento della giornata. Un Brachetto
piacevole e brioso, dalla buona effervescenza gradevolissimo nel fuori pasto, in ogni momento della giornata.

Brachetto

Comune di Acqui
e dintorni
Terreni ricchi
di marne argillose

Vigneti di media
collina

II decade
di settembre

-

7% vol

System: guyot
4.400 plants/ha

8-10 °C

0,75 L

SCHEDA TECNICA

SCHEDA ORGANOLETTICA

ABBINAMENTI

Vinificazione: si ottiene dalla pressatura soffice delle uve intere, dopo una
breve macerazione a freddo, cui segue
la chiarifica e la filtrazione del mosto,
prima della fermentazione in autoclave
a bassa temperatura.

Il colore è rosso rubino intenso. Il
profumo ricorda la rosa e la fragolina di
bosco. In bocca il sapore dolce è ben
equilibrato con la freschezza acida,
buona effervescenza che rende il vino
brioso e piacevole.

È gradevolissimo nel fuori pasto, in ogni
momento della giornata e in ogni
stagione. A tavola è ottimo sui dessert
a base di frutta.

Affinamento: è vino che va bevuto
giovane, per apprezzarne appieno la
sua straordinaria freschezza; dopo
pochi giorni dall’imbottigliamento,
grazie alla particolari tecniche adottate, il vino è già pronto per il consumo.
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Fontanafredda “Platinum label” embodies the unique tradition of Fontanafredda, more than 160 years of history.

Brachetto

Acqui and its
surrounding area

Clayey marl-rich soil

Mid-hillsides’
vineyards

Second ten-days
of September

-

7% vol

System: guyot
4.400 plants/ha

8-10 °C

0,75 L

TECHNICAL NOTES

TASTING NOTES

PAIRINGS

Vinification: is obtained from follows
the soft pressing of the whole grapes
after a short cold maceration. Follows
the fining and flitration of the must,
prior to fermentation in pressure tanks
at a low temperature.
Ageing: this is a wine for drinking when
it is young to appreciate its extraordinary freshness; it is ready for consumption just a few days after bottling.

A bright ruby-red color, it has a full,
musky nose of wild fruit and strawberries, and a delicate, lingering perlage.
At the palate it shows an extraordinary
balance between sweetness and
acidity. It is a lively and sparkling wine,
due to its effervescence.

It is delightful to drink at any time of the
day and in every season. Excellent with
desserts.
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阿 奎 布 拉 凯 多
保 证 法 定 产 区

布拉凯多

葡萄种植于中高海拔的丘陵

9 月中旬

酒精度：7% vol
日照充足

阿奎镇地区

适饮温度：8-10 °C
剪枝法：葛优型 (Guyot)
种植方式：每公顷 4400 棵葡萄树

富含黏性泥灰岩

容量：750 毫升

酿造工艺：

品酒说明

搭配要点

酿酒法：先将整串的葡萄放在阴
凉处让其进行短期的自然发酵，
之后轻轻压榨，并过滤和提纯压
榨出的葡萄汁，最后将葡萄汁放
入低温高压釜内进行发酵。
陈化：为了品尝布拉凯多葡萄酒
独一无二的清爽口感，在其酿造
过程中并不需要陈化时间。同时
也因独有的工艺，该葡萄酒在装
瓶几天之后即可饮用。

布拉凯多葡萄酒呈深宝石红色，
香味浓郁，可感受到玫瑰和森林
小草莓的芬芳。入口微甜，但又
同时具有酸性的风味，带来一种
平衡感。欢腾向上的气泡带给味
蕾十分清爽的享受。

其清爽的口感特别适合单独饮用
，且每时每刻、每个季节均可享
用。不仅如此，布拉凯多是搭配
水果甜品的绝佳选择。
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