


La famiglia Dalfiume si dedica alla produzione vinicola dal 1949.
Oltre settant’anni di passione e determinazione, 

che hanno visto la storia aziendale e quella familiare fondersi 
fino a confondersi l’una con l’altra, nel corso dei quali 

si è fatto di un sogno l’opera comune 
di tre generazioni.

“Abbiamo cercato di trasformare in impresa 
le migliori espressioni e i valori del nostro territorio,

 coraggioso e ospitale, per renderli patrimonio di tutti. 
Nel fare i nostri vini dimentichiamo il trascorrere 

del tempo. Dedizione e impegno – profuso stagione 
dopo stagione, anno dopo anno – ci portano 

a sfide continue, alimentate da pura passione, 
che diventano così garanzia di vini di alta qualità, 

nel pieno rispetto delle migliori tradizioni agronome 
ed enologiche” 

Davide Dalfiume, Amministratore Unico.

L’amore per il vino. 
Passione di famiglia 

da 3 generazioni

The Dalfiume family has been dedicated to wine production 
since 1949.

For over seventy years of passion and determination, 
the company and family history have merged with each other 

and made this three-generational dream come true.
 

“We have tried to transform the best of our courageous 
and hospitable territory into a company that would become 

the patrimony of all.”
When making our wine, we forget about the time. 

Dedication and commitment – lavished season after season, 
year after year – lead us to continuous challenges, fueled by 

pure passion, which thus becomes a guarantee of high-quality 
wines, with full respect to the best of agronomic 

and oenological traditions”
Davide Dalfiume, Sole Director.

Love for wine 
has been the family passion 

for three generations



Da tre generazioni e con immutata passione percorriamo 
un viaggio con l’orgoglio e la determinazione di voler perseguire 

un grande sogno:
portare ogni giorno sulla vostra tavola la tipicità, 

i profumi e i sapori più autentici dell’Emilia-Romagna.
“Abbiamo cercato di trasformare in impresa le migliori espressioni e i 

valori del nostro territorio, coraggioso e ospitale, 
per renderle patrimonio di tutti.”

Con uno sguardo alla tradizione e una visione sempre orientata 
all’innovazione, siamo una realtà tecnologicamente avanzata, 

capace di soddisfare gusti ed esigenze di un ampio pubblico 
che desidera bere del buon vino 

dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il sogno continua...

 For three generations, with undiminished  passion, 
we step forward on a journey with pride and determination 

to pursue a big dream: to bring every day on your table the typical 
features, perfumes and most authentic flavors of Emilia-Romagna.
We tried to turn into enterprise the best expressions and values of our 

brave and hospitable land, to make everyone’s heritage.
With an eye to tradition and an increasingly tendency towards 

innovation, we are a technologically advanced winery, 
able to satisfy tastes and every request of a wide audience 
who want to drink good wine with a good value for money.

The dream continues...

Da otre 70 anni
portiamo qualità e passione

sulla vostra tavola

We bring quality and passion
on your table

for over 70 years



Vini Rossi:
Red wines:

Fermi/Still

Frizzanti



Romagna Dop Sangiovese Superiore Colli d’Imola Dop  
Cabernet Sauvignon

Romagna Dop Sangiovese Romagna Dop Sangiovese Magnum

Vitigno:/ Vineyard:
Sangiovese / Sangiovese

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore rosso rubino con riflessi violacei.  
Ha caratteristico odore vinoso con profumo 
delicato che ricorda la viola. Rotondo al palato  
è un vino asciutto, di carattare deciso,  
ha un’ottima struttura e ricco di estratto. / 
Ruby-red color with purple hues. It has the typical 
wine fragrance with a delicate smell that reminds 
of violets. It’s round on the palate and it’s a dry 
wine, with strong character, a good structure, and 
a rich extract.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È ideale con carni arrostite, ben condite  
e speziate, con cacciagione, castrato ai ferri  
ed anche con formaggi stagionati non piccanti. / 
It’s ideal with roasted and seasoned meat, wild 
game, grilled gelded, and aged–but not spicy 
cheese.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
16 – 18° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri.  / 0,75 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Vitigno:/ Vineyard:
Cabernet Sauvignon /  Cabernet Sauvignon

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore rosso rubino tendente al granato, odore 
vinoso, con profumo caratteristico leggermente 
erbaceo. Sapore secco, pieno, armonico, 
giustamente tannico. / 
Ruby-red color – almost garnet; it has a rich smell 
with typical, slightly grassy smell. The flavor is 
dry, soft, full, harmonious, and perfectly tannic.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È un vino da meditazione, da bere soli  
o in buona compagnia. Ottimo con carni 
arrostite, piatti dal sapore forte e formaggi  
ben stagionati anche piccanti. / It is a wine to 
reflect upon either drunk alone or with company. 
It is delicious with roasted meat, strong-flavored 
dishes, and spicy and aged cheese.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
18 – 20° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri.  / 0,75 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Vitigno:/ Vineyard:
Sangiovese / Sangiovese

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore rosso rubino con riflessi violacei, profumo 
vinoso e delicato che ricorda la viola.  
Il sapore è asciutto e armonico, con leggero 
retrogusto amarognolo. / 
Ruby-red color with purple tint, rich and delicate 
smell that reminds of violets. The flavor is dry 
and harmonious, with a slight bitter after-taste.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È ideale se accompagnato ai primi piatti asciutti, 
agli arrosti, ai bolliti ed alla carne ai ferri. / 
It’s ideal with dry courses, roasted meat, boiled 
meat, and grilled meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
16 – 18° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 e 1,5 litri.  / 0,75 and 1,5 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Vitigno:/ Vineyard:
Sangiovese / Sangiovese 

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore rosso rubino con riflessi violacei, profumo 
vinoso e delicato che ricorda la viola. Il sapore 
è asciutto e armonico, con leggero retrogusto 
amarognolo. / 
Ruby-red color with purple tint, rich and delicate 
smell that reminds of violets. The flavor is dry and 
harmonious, with a slight bitter after-taste.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È ideale se accompagnato ai primi piatti asciutti, 
agli arrosti, ai bolliti ed alla carne ai ferri. /  
It’s ideal with dry courses, roasted meat, boiled 
meat, and grilled meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
16 – 18° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 e 1,5 litri.  / 0,75 and 1,5 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Fermi/Still



Sangiovese Rubicone Igp       Sangiovese Rubicone Igp Magnum

Primarrivato Novello Barbera dell’Emilia Igp

Vitigno:/ Vineyard:
Sangiovese / Sangiovese

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore rosso rubino con riflessi violacei, profumo 
vinoso e delicato che ricorda la viola.  
Il sapore è asciutto e armonico,  
con leggero retrogusto amarognolo. / 
Ruby-red color with purple tint, rich and delicate 
smell that reminds of violets. The flavor is dry and 
harmonious, with a slight bitter after-taste.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È ideale se accompagnato ai primi piatti asciutti, 
agli arrosti, ai bolliti ed alla carne ai ferri. /  
It’s ideal with dry courses, roasted meat, boiled 
meat, and grilled meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
16 – 18° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 e 1,5 litri. Disponibile anche in fusti da 20 
litri.  / 0,75 and 1,5 liters. Also available in 20 liters 
barrels. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites

Vitigno:/ Vineyard:
Barbera / Barbera

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore rosso rubino con tendenza  
al violaceo, sapore asciutto, corposo, armonico, 
giustamente tannico. / 
Ruby-red – almost purple – color; the flavor is dry, 
full-bodied, harmonic, and perfectly tannic.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È indicato con primi piatti ricchi di condimento 
e secondi di carne saporiti. /  
It pairs well with well-seasoned dishes and meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
16 –18° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri. Disponibile anche in fusti da 20 litri.  / 
0,75 liters. Also available in 20 liters barrels. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites

Vitigno:/ Vineyard:
Sangiovese / Sangiovese 

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore rosso rubino con riflessi violacei, profumo 
vinoso e delicato che ricorda la viola.  
Il sapore è asciutto e armonico, con leggero 
retrogusto amarognolo. / 
Ruby-red color with purple tint, rich and delicate 
smell that reminds of violets. The flavor is dry 
and harmonious, with a slight bitter after-taste.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È ideale se accompagnato ai primi piatti asciutti, 
agli arrosti, ai bolliti ed alla carne ai ferri. / 
It’s ideal with dry courses, roasted meat, boiled 
meat, and grilled meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
16 – 18° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 e 1,5 litri.  / 0,75 and 1,5 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites

Vitigno:/ Vineyard:
Sangiovese, Merlot, Barbera /  
Sangiovese, Merlot, Barbera

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Il primo sapore d’autunno. Il colore rosso brillante 
suggerisce il brio e la vivacità del suo carattere. 
Bouquet fragrante, fresco, fruttato, dal sapore 
piacevolmente morbido ed equilibrato. / The first 
flavor of autumn.The bright red color suggests the 
liveliness and vivacity of its character.Fragrant, 
fresh, fruity bouquet with a pleasantly soft and 
balanced flavor.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È un vino da bere giovane per degustarne 
la freschezza ed i profumi caratteristici. 
L’abbinamento ideale è con le caldarroste e piatti 
a base di castagne, dai primi ai dessert. Si sposa 
ottimamente anche con funghi freschi o secchi 
e con i piatti a base di carciofi. / It is a wine to be 
drunk young to taste its freshness and characteristic 
aromas. The ideal combination is with roasted 
chestnuts and chestnut-based dishes, from first 
courses to desserts. It also goes well with fresh or 
dried mushrooms and artichoke-based dishes.

Temperatura di servizio: / Serving temperature:
14 – 18° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri.  / 0,75 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites

Fermi/Still



Lambrusco dell’Emilia Igp Frizzante Lambrusco dell’Emilia Igp Rosato 
Amabile Frizzante

Lambrusco dell’Emilia Igp  
Amabile Frizzante

Vitigno:/ Vineyard:
Lambrusco / Lambrusco

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore rosso rubino con orli violacei, spuma vivace, 
evanescente; profumo vinoso; sapore fresco, 
armonico e sapido. / 
Ruby-red color with purple rim, lively and 
evanescent foam. The smell is rich; the flavor is 
fresh, harmonious, and savory.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È ideale con lasagne, cotiche con fagioli, formaggio 
Parmigiano Reggiano. / It’s ideal with lasagna, pork 
rind with beans, and Parmigiano Reggiano cheese.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
12 – 14° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 e 1,5 litri. Disponibile anche in fusti da 20 
litri.  / 0,75 and 1,5 liters. Also available in 20 liters 
barrels. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites

Vitigno:/ Vineyard:
Uvaggio di diversi cloni di Lambrusco /   
Blend of different clones of Lambrusco

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore rosa cerasuolo; profumo delicato, floreale, 
con toni fruttati di frutta fresca a bacca rossa. 
Sapore morbido e piacevole; la spiccata nota dolce 
si bilancia con l’acidità e la leggera effervescenza 
naturale. / 
Cerasuolo-pink color; the smell is delicate and floral 
with hints of fresh fruit and red berries. The flavor is 
soft and pleasant. The sweetness balances out the 
sourness and the natural effervescence.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
Riserva piacevoli sorprese se abbinato a cibi 
piccanti dove la nota dolce contrasta e al tempo 
stesso esalta i sapori molto intensi.  
Ottimo con biscotteria secca e ciambelle montate. /  
It is surprisingly enjoyable with spicy food as the 
sweetness brings out intense flavors. It is also very 
good with cookies and Bundt cakes.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
10 – 12° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75. Disponibile anche in fusti da 20 litri.  /  
0,75 liters. Also available in 20 liters barrels. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites

Vitigno:/ Vineyard:
Lambrusco / Lambrusco

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore rosso, spuma fine e persistente.  
Sapore amabile, fresco, morbido ed equilibrato, 
profumo fruttato, caratteristico con note floreali  
e di frutti rossi. / 
Red color with a fine and persistent foam. The flavor 
is sweet, soft and balanced; the smell is typical with 
floral and red-fruits notes.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
Vino ideale da tutto pasto, si abbina perfettamente 
con risotti, tortellini, carni bollite, salumi  
e formaggi. Ottimo per tutti i tipi di dessert. /  
It is a wine that pairs well with the whole meal;  
it goes well with risotto, tortellini, boiled meat, cured 
meats, and cheese. It is also good for any type of 
dessert.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
12 – 14° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 e 1,5 litri. Disponibile anche in fusti da 20 
litri.  / 0,75 and 1,5 liters. Also available in 20 liters 
barrels. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites

IL NOSTRO 
LAMBRUSCO

Frizzanti



Vini Bianchi:
White wines:

Fermi/Still

Frizzanti

Spumanti/ 
Sparkling



Pignoletto Dop Colli d’Imola Sauvignon dell’Emilia Igp

Romagna Docg Albana Secco Romagna Dop Trebbiano

Vitigno:/ Vineyard:
Pignoletto / Pignoletto

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, 
profumo delicato e caratteristico, sapore 
asciutto e armonico. / 
Straw-yellow color with greenish hues, 
delicate and typical smell. The flavor is dry and 
harmonious.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
Ottimo come aperitivo, è eccellente  
con antipasti, piatti di pesce, primi leggeri  
e carni bianche. / Great as an aperitif wine,  
it goes well with starters, fish dishes, light 
courses, and white meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
10 – 12° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri.  / 0,75 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Vitigno:/ Vineyard:
Sauvignon / Sauvignon

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore giallo paglierino con riflessi dorati, 
profumo spiccato e caratteristico che ricorda  
la foglia di fico, sapore morbido, avvolgente,  
di buona persistenza. / 
Straw-yellow color with golden cast, persistent 
and typical smell that reminds of fig leaves;  
the flavor is soft, full-bodied, and persistent.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È indicato con carni bianche e pesce, con primi 
piatti abbastanza saporiti, uova e asparagi. / 
This wine pairs well with white meat and fish, 
well-seasoned courses, eggs and asparagus.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
8 – 9° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri.  / 0,75 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Vitigno:/ Vineyard:
Albana / Albana

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Primo vino bianco italiano ad aver ricevuto  
la D.O.C.G. Colore giallo paglierino tendente  
al dorato, profumo caratteristico.  
Sapore gradevolmente fruttato. / 
First white wine to become D.O.C.G.  
Straw-yellow, almost golden color. 
Typical smell. Pleasantly fruity flavor.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È eccellente con gli antipasti, piatti di pesce,  
primi leggeri e carni bianche. / 
It’s perfect with starters, fish dishes, light courses, 
and white meat..

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
16 – 18° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 e 1,5 litri.  / 0,75 and 1,5 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Vitigno:/ Vineyard:
Trebbiano / Trebbiano 

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Vino ricavato in purezza dal monovitigno 
“Trebbiano Romagnolo”, di colore giallo paglierino 
con riflessi dorati. Ha profumo vinoso, gradevole, 
sapore asciutto e armonico. La gradazione alcolica 
complessiva varia da 11,50% vol a 12,00% vol. / 
This wine is obtained purely from the monoculture 
vineyard “Trebbiano Romagnolo”. The color is 
pale straw-yellow with golden hues. The smell is 
pleasant, rich, dry, and harmonious. The alcohol 
percentage varies between 11.5% vol. and 12.00% 
vol.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È un eccellente vino e si accompagna molto bene 
con gli antipasti, il pesce e le carni bianche. 
 È ottimo come aperitivo e in ogni momento  
della giornata. / It is an excellent wine and it pairs 
well with starters, fish, and white meat. It is great as 
an aperitif and at any moment during the day.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
8 – 10° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 e 1,5 litri.  / 0,75 and 1,5 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Fermi/Still



Trebbiano Rubicone Igp Pignoletto Dop Colli d’Imola  
Frizzante

Chardonnay dell’Emilia Igp

Vitigno:/ Vineyard:
Trebbiano / Trebbiano 

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore giallo paglierino con riflessi dorati, 
profumo vinoso, gradevole, sapore asciutto  
ed armonico. / 
Straw-yellow color with golden cast, pleasant 
rich smell and dry and harmonious flavor.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
Eccellente con antipasti, primi piatti leggeri, 
pesce e carni bianche. / It is excellent with 
starters, light courses, fish, and white meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
8 – 10° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri. Disponibile anche in fusti da 20 litri. / 
0,75 liters. Also available in 20 liters barrels. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Vitigno:/ Vineyard:
Pignoletto / Pignoletto

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, 
profumo delicato e caratteristico leggermente 
aromatico. Sapore aciutto e gradevolmente 
frizzante. / 
Straw-yellow color with greenish tint, delicate 
and typical smell, slightly aromatic.  
The flavor is dry and pleasantly sparkling.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È un ottimo aperitivo e compagno ideale  
di spuntini o pasti veloci. Si sposa ottimamente 
con piatti a base di pesce o a carni bianche. /  
It is a great aperitif wine; it goes well with snacks 
or quick meals. It pairs wonderfully with fish 
dishes and white meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
10 – 12° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri.  / 0,75 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Vitigno:/ Vineyard:
Chardonnay / Chardonnay

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore giallo paglierino, profumo intenso  
e caratteristico, sapore fresco, corposo,  
morbido con aroma di mandorla. / 
Straw-yellow color, intense and characteristic 
smell, and fresh, full-bodied, soft flavor with  
a hint of almond flavor.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
Ideale come aperitivo è indicato con antipasti, 
piatti di pesce, primi leggeri e carni bianche. / 
It’s ideal as an aperitif wine and it goes well with 
starters, fish, light courses, and white meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
10 – 12° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri.  / 0,75 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Fermi/Still Frizzanti

Pignoletto Dop Frizzante

Vitigno:/ Vineyard:
Pignoletto / Pignoletto

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore giallo paglierino chiaro con riflessi 
verdognoli, profumo vinoso delicato, 
leggermente aromatico; sapore asciutto  
caldo ed armonico. / 
Pale straw-yellow with green-ish hue; the smell i 
s delicately rich and slightly aromatic.  
The flavor is dry, warm, and harmonious..

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È ottimo come aperitivo e con antipasti,  
con primi piatti leggeri, carni bianche e pesce. /  
It is perfect as an aperitif wine; paired with 
starters, light courses, white meat, and fish 
dishes. 

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
8 – 10° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri. Disponibile anche in fusti da 20 litri. / 
0,75 liters. Also available in 20 liters barrels. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.



Spumanti/SparklingFrizzanti
DEA – Pignoletto Dop Colli d’Imola 
Spumante Extra Dry

Trebbiano Rubicone Igp Frizzante Prosecco Dop Treviso Spumante 
Extra Dry

Vitigno:/ Vineyard:
Pignoletto / Pignoletto

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore giallo paglierino con vividi riflessi 
verdognoli. Spuma abbondante con perlage 
fine e persistente. Profumi intensi di fiori  
e frutta a pasta bianca. Al gusto si presenta 
armonico, lievemente acidulo ed intensamente 
fruttato. / Straw-yellow color with bright green 
hues. Abundant foam with fine and persistent 
perlage. Intense aromas of flowers and white 
fruit. On the tongue, the wine is harmonious, 
slightly acidic, and intensely fruity.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
Ottimo aperitivo, è ideale con antipasti, primi 
piatti leggeri, secondi di carni bianche o pesce, 
formaggi freschi. / Great for aperitivo; it is perfect 
with starters, light courses, white meat and fish 
dishes, and fresh cheese.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
7 – 9° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri.  / 0,75 liters. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Vitigno:/ Vineyard:
Trebbiano / Trebbiano 

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore giallo paglierino scarico, profumo vinoso, 
gradevole; sapore asciutto, armonico  
e giustamente frizzante. / 
Pale straw-yellow color, rich and pleasant smell; 
the flavor is dry, harmonious, and perfectly 
sparkling.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È ottimo come aperitivo e si accompagna a tutti  
i tipi di antipasti, a piatti freddi di pesce, crostacei 
e molluschi. Ottimo anche con carni bianche. / 
It’s perfect as an aperitif wine and it pairs well with 
any type of starters, cold fish dishes, and shellfish. 
It’s great also with white meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
8 – 10° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri. Disponibile anche in fusti da 20 litri. / 
0,75 liters. Also available in 20 liters barrels. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Vitigno:/ Vineyard:
Prosecco / Prosecco

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore giallo paglierino tenue. Perlage fine 
e persistente. Di buona freschezza con note 
aromatiche intense. Sapore armonico, pieno  
e morbido con piacevole retrogusto rotondo. / 
Pale straw-yellow color with fine and persistant 
perlage. The fragrance is fresh with intense, 
aromatic notes. The flavor is harmonious, full,  
and soft, with a pleasant, round after-taste.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
Ottimo come aperitivo o abbinato ad antipasti, 
pesce e piatti delicati. / It’s great as an aperitif or 
paired with starters, fish, and delicate dishes.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
6 – 8° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri.  / 0,75 liters.. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Armonioso – Chardonnay  
dell’Emilia Igp Frizzante

Vitigno:/ Vineyard:
Chardonnay / Chardonnay

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Colore giallo paglierino scarico, profumo fresco  
e fruttato, sapore gradevole ed armonico  
che lascia la bocca asciutta e pulita. / 
Pale straw-yellow color with a fresh and fruity smell; 
the flavor is pleasant and harmonious, leaving  
a dry and clean after-taste.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
È ottimo come aperitivo e si accompagna a tutti  
i tipi di antipasti, a piatti freddi di pesce, crostacei 
e molluschi. Piacevole anche con carni bianche. / 
It is a great aperitif wine and it goes well with any 
starters, cold fish dishes, and shellfish.  
It is also good with white meat.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
8 – 10° C

Bottiglie: / Bottles:
0,75 litri.  / 0,75 liters.. 

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.



NobilSpritz

Tipologia:/ Type:
Bevanda aromatizzata a base di vino /   
Flavored wine-based drink.

Caratteristiche organolettiche: /
Organoleptic properties:
Ispirandosi ad un evergreen tra gli aperitivi 
alcolici italiani, il NobilSpritz combina 
perfettamente le note fragranti di frutta bianca 
ed esotica dei vini frizzanti, con quelle agrumate 
ed erbacee degli aromi naturali infusi. In bocca si 
presenta fresco, morbido con un piacevole finale 
amarognolo. / 
Inspired by an evergreen among the Italian 
alcoholic aperitifs, Nobilspritz perfectly combines 
the fragrant notes of white and exotic fruit of 
sparkling wines, with those citrus and herbaceous 
notes of natural infused aromas. In the mouth it is 
fresh, soft with a pleasant bitter finish.

Abbinamenti: / Serving suggestions:
Ideale in ogni momento della giornata, è un 
ottimo aperitivo e si accompagna a taglieri di 
affettati misti, formaggi e stuzzichini salati di ogni 
genere. / 
Ideal at any time of the day, it is an excellent 
aperitif and goes well with platters of mixed cold 
cuts, cheeses and savory snacks of all kinds.

Come servirlo: / How to serve:
Versa NobilSpritz in un bicchiere ampio tipo 
“tumbler”, aggiungi ghiaccio a piacere ed una 
fetta di arancia ed il tuo aperitivo è pronto. / 
Pour Nobilspritz into a large type “tumbler” glass, 
add ice to taste and a slice of orange and your 
aperitif is ready.

Temperatura di servizio: /  
Serving temperature:
5 – 7° C

Formato: / Size:
Bottiglia L 0,75 con tappo Stelvin  /  
0,75 L bottle with Stelvin cap.

Allergeni: / Allergens:
Contiene Solfiti / Contains Sulfites.

Ready to drink!



Info e degustazioni in cantina e vigneto: 
DALFIUME NOBILVINI SRL

Via Madonnina, 3041 Castel San Pietro Terme, 
Bologna 40024

Email: info@dalfiumenobilvini.it
Telefono: +39 051 941618

dalfiumewines.com

seguici sui social
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