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SPUMANTI
PEDERIVA MARIANGELA
dal 1972

Il lavoro di anni come
riconoscimento di eccellente qualità.
Il territorio come garanzia
di superiorità.
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SPUMANTI
Da un’antica tradizione familiare e
dall’esperienza coltivata negli anni,
nascono i nostri prodotti per soddisfare
ogni esigenza: vino spumante, frizzante
e tranquillo, per accompagnare ogni
momento, dal brindisi alla cucina tipica
nazionale ed internazionale.
Non ci resta che dirvi: Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG... un piacere!
Our wines, the fruit of time honoured
family tradition and years of experience,
suit all occasions. Our pluri-decorated
Valdobbiadene sparkling wines
complements every celebration,
from the toast to feasts of both
Italian and international cuisine.
Our Prosecco... it’s simply a delight!

Valdobbiadene
DOCG

MILLESIMATO DRY

VALDOBBIADENE DOCG

Ottenuto dall’attenta selezione
di uve, il millesimato Dry è un
vino spumante bianco, di colore
paglierino chiaro, armonico e
vellutato. Ottimo come aperitivo,
ideale con i desserts e in tutte
le occasioni in cui si degusta
spumante. E’ consigliabile servirlo
alla temperatura di 6-8 C°.
Made with carefully selected
grapes, this Dry Vintage is light
straw yellow in colour, with a round,
elvet body. Superb as an aperitif
and ideal with desserts, enjoy it on
festive occasions. We reccomend
serving it between 6-8 C°.

75 cl

11,5 %
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6-8 C°

VALDOBBIADENE DOCG

MAGNUM

Valdobbiadene
DOCG

SUPERIORE EXTRA DRY

Valdobbiadene
DOCG

SUPERIORE EXTRA DRY

Vino spumante bianco, di colore
paglierino chiaro, armonico e
vellutato. Ottimo come aperitivo,
ideale con i desserts e in tutte
le occasioni in cui si degusta
spumante. E’ consigliabile servirlo
alla temperatura di 6-8 C°.

Vino spumante bianco, di colore
paglierino chiaro, armonico e
vellutato. Ottimo come aperitivo,
ideale con i desserts e in tutte
le occasioni in cui si degusta
spumante. E’ consigliabile servirlo
alla temperatura di 6-8 C°.

A pale straw yellow spumante that is
well balanced and velvety. Superb as
a aperitif and ideal with desserts,
it is a great party drink. We reccomend
serving it between 6-8 C°.

A pale straw yellow spumante that is
well balanced and velvety. Superb as
a aperitif and ideal with desserts,
it is a great party drink. We reccomend
serving it between 6-8 C°.

75 cl

11,5 %

6-8 C°

1,5 lt

11,5 %
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6-8 C°

VALDOBBIADENE DOCG

MAGNUM

Valdobbiadene
DOCG

SUPERIORE BRUT

Valdobbiadene
DOCG

SUPERIORE BRUT

Profumo intenso e fruttato delicato
al sapore e dalla spiccata vivacità,
ha perlage fine e persistente. Si
accompagna felicemente ai piatti
delicati e sottolinea le grandi
occasioni. Ideale con cacciagione,
grigliate, pesce e formaggi.
È consigliabile servirlo in caraffa
alla temperatura di 6-8 C°.

Profumo intenso e fruttato delicato
al sapore e dalla spiccata vivacità,
ha perlage fine e persistente. Si
accompagna felicemente ai piatti
delicati e sottolinea le grandi
occasioni. Ideale con cacciagione,
grigliate, pesce e formaggi.
È consigliabile servirlo in caraffa
alla temperatura di 6-8 C°.

Rich and fruity bouquet, light
and lively on the palate with a fine
and persistent perlage. It accompanies
delicate dishes beautifully and adds
something special to grand occasions.
It also pairs well with game, grilled
meats, fish and cheese. We recommend
serving it between 6-8 C°.

Rich and fruity bouquet, light
and lively on the palate with a fine
and persistent perlage. It accompanies
delicate dishes beautifully and adds
something special to grand occasions.
It also pairs well with game, grilled
meats, fish and cheese. We recommend
serving it between 6-8 C°.

75 cl

11,5 %

6-8 C°

1,5 lt

11,5 %
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6-8 C°

SPUMANTI - FRIZZANTI

Valdobbiadene
ROSÈ

EXTRA DRY

Vino Spumante Rosè di tenue
colore rosato, dal gusto armonico
e vellutato. Ottimo come aperitivo,
ideale con i desserts e in tutte
le occasioni in cui si degusta
spumante. E’ consigliabile servirlo
alla temperatura di 6-8 C°.
A pale pink sparkling wine that
is well balanced and velvety.
Superb as a aperitif and ideal
with desserts, it is a great
party drink. We reccomend
serving it between 6-8 C°.

75 cl

11,5 %

6-8 C°

Valdobbiadene
DOCG
PROSECCO FRIZZANTE

Il prosecco frizzante ha perlage
fine, profumo fruttato, vagamente
aromatico. Vino bianco da tutto
pasto. Va servito alla temperatura
di 8-10 C°.
Our sparkling prosecco has a fine
perlage, and displays a perfumed,
light aromatic nose. Enjoy it throughout
the meal. We reccomend serving
it between 8-10 C°.

75 cl

11 %
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8-10 C°

Prosecco Treviso

DOC

PRA DEA SIORA

Vino bianco tranquillo adatto
ad ogni tipo di pasto. Va servito
alla temperatura di 8-10 C°.
Still white wine suitable for every
type of meal. We reccomend
serving it between 8-10 C°.

TRANQUILLI

75 cl

11,5 %
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8-10 C°

Vittorio Veneto
Cison

Soc. Agr. Pederiva
Mariangela & C. snc
Via Cal del Grot 1/1
31049 Guia di Valdobbiadene (TV)
T: +39 0423 900143
F: +39 0423 901040
Mariangela: +39 340 2892437

Tarzo

Follina

Colle Umberto

S. Pietro di Felletto

Miane

Refrontolo

GUIA

VALDOBBIADENNE

Pieve di Soligo

S. Vendemmiano

Farra di Soligo
CONEGLIANO

www.spumantipederiva.com
info@spumantipederiva.com

Susegana
Vidor
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www.spumantipederiva.com

