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Alcohol content: Alcohol content: Alcohol content:

Grape variety: Grape variety: Grape variety:

Available formats: Available formats: Available formats:

Residual sugar: Residual sugar: Residual sugar:

Glera

0,75L. 0,75L. | 1,5L. 0,75L.

11%

8 14 20

11% 11%

Glera Glera, Bianchetta, Perera

WITH LOCAL
GRAPE VARIETIES

ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG

Asolo Prosecco DOCG superiore is a small subregion located within the larger 
DOC area, centred around the charming village of Asolo and the foothills known as 
“Colli Asolani”. The soil composition in this area is rich with large percentages of 
clay, resulting in a full bodied, very elegant sparkling wine with distinctive creamy 
and velvety bubbles.

BRUT EXTRA DRY DRYMILLESIMATO
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Grado alcolico: Grado alcolico: Grado alcolico:

Uvaggio: Uvaggio: Uvaggio:

Formati disponibili: Formati disponibili: Formati disponibili:

Residuo zuccherino: Residuo zuccherino: Residuo zuccherino:

Glera

0,75L. 0,75L. | 1,5L. 0,75L.

11% 11% 11%

Glera Glera, Bianchetta, Perera

CON VARIETÀ
AUTOCTONE

ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG

La zona di produzione dell’Asolo Prosecco DOCG superiore, che si colloca all’in-
terno della più vasta area della DOC Prosecco, si sviluppa intorno all’incantevole 
cittadina di Asolo e alle sue colline note come Colli Asolani. La particolare com-
posizione del terreno in questa zona si riflette in un Prosecco molto strutturato, 
contraddistinto da una bollicina finissima e cremosa.

BRUT EXTRA DRY DRYMILLESIMATO

8 14 20



0,20L | 0,75L.

ROSÉ BRUT

0,75L. | 1,5L.

10

11%

EXTRA BRUTFRIZZANTE FRIZZANTE BRUT EXTRA DRY

GleraGleraGlera

0,75L.0,75L. 375ml  | 0,75L. | 1,5L. 187ml | 0,75L. | 3L.*

11%11%11%

12 4 912 15

11% 11%

Glera Glera
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Alcohol content:Alcohol content:Alcohol content:Alcohol content: Alcohol content: Alcohol content:

Grape variety:Grape variety:Grape variety:Grape variety: Grape variety: Grape variety:

Available formats:Available formats:Available formats:Available formats: Available formats: Available formats:

Residual sugar:Residual sugar:Residual sugar:Residual sugar: Residual sugar: Residual sugar:

PROSECCO DOC TREVISO

* Subject to availability

SPAGO SCREW-CAP MILLESIMATO

Glera, Pinot Noir  

BRAND NEW !
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Grado alcolico:Grado alcolico:Grado alcolico:Grado alcolico: Grado alcolico: Grado alcolico:

Uvaggio:Uvaggio:Uvaggio:Uvaggio: Uvaggio: Uvaggio:

Formati disponibili:Formati disponibili:Formati disponibili:Formati disponibili: Formati disponibili: Formati disponibili:

Residuo zuccherino:Residuo zuccherino:Residuo zuccherino:Residuo zuccherino: Residuo zuccherino: Residuo zuccherino:

PROSECCO DOC TREVISO

Glera

* Disponibile su richiesta

SPAGO STELVIN MILLESIMATO

NOVITÀ !
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PINOT GRIGIO DOC DELLE VENEZIE

WINEMAKING WINEMAKING

TASTING NOTESTASTING NOTES

After destemming and crushing, the Pinot Grigio grapes 
are cooled and allowed cryo-maceration (low-temperature 
pre-fermentative maceration) for about 12 hours: a wine-
making technique that allows the extraction of primary aro-
mas from the grape skins, enhancing the varietal character 
of the wine. The pressed juice is separated from suspended 
solids. The winemaker then selects a small portion of the 
total juice (5-10%) for barrel fermentation in used French 
oak barrels for a smoother flavour extraction. The remai-
ning 90-95% of the total juice is meant for fermentation in 
stainless steel tanks, at controlled temperature to increase 
aroma retention.  After fermentation the two base wines are 
blended and racked to a stainless steel tank for some aging 
on the lees. During this stage the release of nutrients and 
other compounds back into the wine is aided by periodically 
re-suspending the yeast cells by means of a gentle stirring, 
a process referred to as batonnage.

The freshly pressed grape juice is conveyed to stainless 
steel tanks and added with selected, cultured yeasts to start 
the primary fermentation that will transform juice into wine. 
Fermentation temperature is controlled throughout the pro-
cess, that lasts up to 15 days. Once this stage is completed, 
the wine is stocked in stainless steel tanks at a temperature 
of 10 °C to preserve flavors and aromas.
Secondary fermentation happens through a long Martinotti-
Charmat method: the still wine is filtered and then con-
veyed to pressurized stainless steel tanks (autoclaves) along 
with cultured yeasts and sugar. Here, carbonation occurs 
naturally as a result of the action of yeasts and sugar. The 
resulting sparkling wine is kept in the autoclave for 60 days 
with screw-agitators regularly stirring sediments back into 
the wine to extract texture and complexity from the lees. 
After cold stabilization and filtration, the wine is ready to be 
tested for DOC certification and subsequently bottled.

Warm, golden-yellow colour with a distinctive, delicate pink 
hue. Pleasant nose, distinctly floral, shows intense varietal 
aromas. Beautiful silk-like texture.  On the palate it is com-
plex yet well-balanced, with great character and elegance. 
Pleasant and easy to drink. With vibrant flavors and a clean 
finish, this elegant Pinot Grigio is a versatile, engaging part-
ner for many menus and occasions.

Straw-yellow color with typical pale copper hues. Creamy, thi-
ck mousse and a fine and persistent perlage.
The nose displays a typical bouquet with pronounced hints of 
acacia flowers, broom, litchi and apricot. The palate is mine-
ral, dry, well-balanced, with good acidity and a pleasant silky 
texture, good body, and a long finish.

SPARKLINGONOREVOLE GRIGIO

Pinot Grigio Pinot Grigio

0,75L.

12% 12%

4 7

STILL WINE • 2019 BRUT

0,75L.

Grado alcolico: Grado alcolico:

Uvaggio: Uvaggio:

Formati disponibili: Formati disponibili:

Residuo zuccherino: Residuo zuccherino:
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PINOT GRIGIO DOC DELLE VENEZIE

METODO DI PRODUZIONE METODO DI PRODUZIONE

NOTE DI DEGUSTAZIONE NOTE DI DEGUSTAZIONE

Le uve vengono sottoposte ad una macerazione a freddo 
delle bucce alla temperatura di 10 °C per circa 12 ore per 
estrarre le parti più nobili della bacca. Dopo questa opera-
zione si passa ad una pressatura soffice e a successiva de-
cantazione del mosto per eliminare le particelle più solide dal 
mosto ed ottenere aromi più fini ed eleganti. 
A seguire, viene avviata la fermentazione alcolica in serbatoi 
di acciaio termocondizionati con l’utilizzo di lieviti selezionati 
per il 90-95% della massa. Il restante 5-10% viene fatto fer-
mentare in barrique di rovere Francese di secondo e terzo 
passaggio. Il processo ha una durata di circa 20-25 giorni, al 
termine dei quali viene effettuato un blend delle due masse 
ed il vino nuovo, attraverso una serie di batonnage che per-
mettono di arricchire il vino a livello di complessità organolet-
tica, viene mantenuto sulle fecce fini.
Successivamente viene effettuata la stabilità tartarica, por-
tando il vino a circa -3.5 °C per 5 giorni, e la filtrazione. Dopo 
la certificazione DOC il Pinot può essere imbottigliato.

Le uve vengono refrigerate ad una temperatura di 10 °C e 
caricate in pressa per una criomacerazione di circa 12 ore. 
Segue la pressatura in ambiente anaerobico per preservare 
i caratteri olfattivi tipici del Pinot Grigio. Il mosto viene tra-
sferito in vasche di acciaio ed addizionato di lieviti selezio-
nati per la fermentazione alcolica a temperatura controllata. 
Il vino ottenuto viene stoccato a circa 10 °C per preservare 
l’aromaticità fino al momento della presa di spuma. 
Secondo il Metodo Charmat lungo, il vino nuovo viene addi-
zionato di lieviti selezionati e caricato in autoclave. A tempe-
ratura costantemente controllata, il naturale sviluppo di CO2 
nel vino avviene grazie all’azione di lieviti e zuccheri con gra-
duale aumento di pressione fino al raggiungimento del livello 
desiderato. Lo spumante ottenuto rimane in autoclave per 
circa 60 giorni dove a cadenze ben precise vengono effettu-
ati dei batonnage per riportare le fecce fini in sospensione 
conferendo struttura e complessità olfattiva. Infine lo spu-
mante viene filtrato, certificato DOC ed imbottigliato.

Brillante, giallo paglierino carico con riflessi dorati. Naso flo-
reale e fruttato con note di mela golden, litchi e frutto della 
passione accompagnate da una piacevole fragranza di gelso-
mino e sambuco cui si unisce una leggera sensazione vani-
gliata. Al palato si presenta intenso con una buona alcolicità 
accompagnata da una piacevole sapidità e freschezza; mor-
bido, di buona persistenza con un finale leggermente minera-
le ed asciutto.  Ottimo per accompagnare cibi raffinati, dona 
sensazione di grande pulizia.

Si presenta di colore giallo paglierino con dei bei riflessi ra-
mati, spuma cremosa e perlage fine e persistente. Fresco e 
fruttato al naso, ricorda i sentori tipici del Pinot Grigio tra i 
quali acacia, ginestra, litchi, pesca ed albicocca. In bocca si 
presenta con una buona acidità, bilanciata da una piacevole 
morbidezza. È persistente, asciutto e minerale.
Corposo e pulito, si rivela ideale ad accompagnare pietanze, 
anche ricche, a base di pesce e crostacei. Splendido abbinato 
ad astice ed aragosta.

SPUMANTEONOREVOLE GRIGIO

Pinot Grigio Pinot Grigio

0,75L.

12% 12%

FERMO • 2019 BRUT

0,75L.

4 7
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Pale and delicate ‘onion skin’ 
colour with a generous bead 
of tiny and persistent bub-
bles. Delicate nose with hi-
nts of grapefuit and ripe wild 
berries along with a touch of 
bread crust given by the con-
tact with the lees, with those 
subtle complexities showing 
beautifully. Well balanced and 
refreshing on the palate. 
A fascinating style, very dry 
and authoritative, but it shim-
mers with edgy freshness and 
acidity in the finish.

Bright and lively rosé colour. 
It offers an intense bouquet 
with distinctive notes of wild 
berries and summer fruit. On 
the palate it is very light and 
pleasant, incredibly easy to 
drink thanks to its low alcoho-
lic strength and great balan-
ce. Bright acidity contrasts 
the naturally high residual su-
gar leaving a delicate, linge-
ring aftertaste, bursting with 
freshness and fruitiness.
 

This unique frizzante is obta-
ined through a very short se-
condary fermentation process 
that results in a lower alcohol 
on one end and a much higher 
residual sugar on the other 
hand. 

After a very short skin con-
tact, enough to pick up a 
pinkish color from the skins, 
the juice undergoes primary 
fermentation and secondary 
fermentation through a regu-
lar Charmat method.

David is the result of a long 
Charmat method. Once fermen-
tation is complete, the wine re-
sts in the tank for 120 days. This 
process allows the wine to achie-
ve higher complexity and body 
due to the contact with the lees.

Bright, pretty shade of pink 
colour, with a hearthy froth 
and persistent effervescence. 
Fine and delicate on the nose, 
it shows ample summer fruits 
and notes of ripe wild berries. 
These flavours are carried 
forward onto the palate, en-
ding in a rich, clean and soft 
aftertaste.

ROSÉ SPARKLING WINES

TASTING NOTES TASTING NOTES TASTING NOTES

SPUMANTE SPUMANTEFRIZZANTE
BRUT EXTRA DRY

Merlot, Pinot Noir, Pinot Grigio Merlot Merlot

0,75L. 0,75L. 0,75L.

10,5% 9,5% 11%

4 25 15

Grado alcolico:Grado alcolico: Grado alcolico:

Uvaggio:Uvaggio: Uvaggio:

Formati disponibili:Formati disponibili: Formati disponibili:

Residuo zuccherino:Residuo zuccherino: Residuo zuccherino:
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Colore rosato scarico, buccia 
di cipolla. Perlage fine e per-
sistente. Naso floreale dove 
ritroviamo la rosa e la violetta 
accompagnate da una piace-
vole nota di crosta di pane e 
lievito alla quale si unisce una 
leggera sensazione minerale. 
Al palato si presenta intenso 
con una piacevole struttura e 
freschezza acida con un finale 
leggermente minerale, asciut-
to, persistente dato dal basso 
contenuto zuccherino.  

Brillante, colore rosato inten-
so con riflessi violacei. Perla-
ge fine e persistente. Bouquet 
su note principalmente frutta-
te dove si ritrovano la mora, il 
lampone e l’amarena. Al pala-
to si presenta beverino e leg-
gero come conseguenza della 
sua bassa gradazione alcoli-
ca, con un residuo zuccheri-
no piuttosto elevato ma ben 
equilibrato dalla nota acida 
che gli dona freschezza.

Unico nel suo genere, questo 
frizzante è il particolare risultato 
di una rifermentazione Charmat 
molto breve grazie alla quale 
otteniamo un grado alcolico 
basso e, per contro, un residuo 
zuccherino piuttosto sostenuto.

Dopo una breve macerazione in 
cui le bucce cedono una picco-
la parte del loro colore, il mosto 
viene fatto fermentare a bassa 
temperatura per preservare fre-
schezza ed aromi e rifermentare 
mediante Charmat regolare.

David è prodotto con il metodo 
dello Charmat Lungo. Al termi-
ne della presa di spuma, il vino 
affina in autoclave per 90-120 
giorni. Questa lunga sosta sui 
lieviti arricchisce il vino a livello 
di complessità organolettica.

Brillante, colore rosato leg-
gero con riflessi violacei. 
Perlage fine e persistente. Il 
profumo si rivela fresco e pia-
cevolmente fruttato: al naso 
ritroviamo la mora, il lampo-
ne e la pesca, alle quali si 
accompagnano delicate note 
di rosa. Al palato si presenta 
armonico con ingresso fre-
sco, ben bilanciato al residuo 
zuccherino. Finale asciutto e 
persistente.

ROSÉ FRIZZANTI E SPUMANTI

NOTE DI DEGUSTAZIONE NOTE DI DEGUSTAZIONE NOTE DI DEGUSTAZIONE

SPUMANTE SPUMANTEFRIZZANTE
BRUT EXTRA DRY

Merlot, Pinot Noir, Pinot Grigio Merlot Merlot

0,75L. 0,75L. 0,75L.

10,5% 9,5% 11%

4 25 15
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GLERA-BASED SPARKLING WINES

IL LIEVE HILARIS CUVÉE SPUMANTE
FRIZZANTE COL FONDO FRIZZANTE EXTRA DRY

WHAT IS AN UNFILTERED SPARKLING WINE ?

WHAT DO “FRIZZANTE” AND “SPUMANTE” MEAN ?

Il Lieve is a beautiful example of sparkling wine as it was done a hundred years ago: 
“on its lees” with a traditional secondary fermentation in the bottle.

The wine is bottled in one single bottling run, usually in February. Secondary fermen-
tation takes place in the bottle, as per the traditional method. 
Unlike most sparkling wines obtained with the traditional method, for Il Lieve 
there is no disgorging and no dosage. The resulting wine is cloudy with a ye-
asty sediment settling on the bottom of the bottle that enriches the wine with 
flavours and complexity and gives it a decidedly unique personality.
The process of lees ageing adds notes of baked bread that blend with fruity scents in 
a very elegant, complex bouquet. In the mouth Il Lieve is full-flavoured and bone-dry, 
very refreshing and cleansing.

FRIZZANTE = pressure in the bottle is 3 bar or lower.

This sparkling wine has gentler bubbles and can be closed with either a natu-
ral cork, a screw cap or a crown cap. 
Mushroom cork and foil cannot be used on this type of wine.

SPUMANTE = pressure in the bottle is more than 3 bar.

This sparkling wine is closed with mushroom cork and foil.
Although the term is often mistaken for a synonym of sweet wine, there is no 
direct connection with the word “spumante” and residual sugar or sweetness. 
All styles from dry to sweet are possible.

Glera Glera Glera

0,75L. 0,75L. 0,75L.

10,5% 10,5% 11%

0 13 13

COL FONDO

Grado alcolico: Grado alcolico: Grado alcolico:

Uvaggio: Uvaggio: Uvaggio:

Formati disponibili: Formati disponibili: Formati disponibili:

Residuo zuccherino: Residuo zuccherino: Residuo zuccherino:
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BIANCHI FRIZZANTI E SPUMANTI

IL LIEVE HILARIS CUVÉE SPUMANTE
FRIZZANTE COL FONDO FRIZZANTE EXTRA DRY

ALLA SCOPERTA DEL FRIZZANTE “COL FONDO”

LA DISTINZIONE “FRIZZANTE” E “SPUMANTE”

Il Lieve rappresenta la genuina tradizione del vino frizzante fatto “come una volta”...

Come nel metodo classico, la rifermentazione avviene in bottiglia grazie all’azione 
dei lieviti che fermentano gli zuccheri formando il perlage che contraddistingue il 
prodotto. L’imbottigliamento è effettuato in una unica soluzione, solitamente alla fine 
di Febbraio. Differentemente dal metodo classico, non viene eseguita sbocca-
tura. I lieviti rimangono dunque in bottiglia e si depositano sul fondo andando 
ad arricchire di note tipiche il vino che vi rimane in contatto e dando luogo alla 
caratteristica velatura. Ne risulta un vino dalla personalità unica, in cui le fresche 
note fruttate tipiche del vitigno si uniscono ai sentori di crosta di pane dati dal prolun-
gato contatto con i lieviti. Caratteristiche del vino frizzante “col fondo” sono anche il 
residuo zuccherino pressoché nullo ed il tenore di solfiti molto basso. 

FRIZZANTE = pressione in bottiglia inferiore ai 3 bar.

Il vino frizzante presenta una moderata effervescenza e si può trovare in bot-
tiglie con tappo raso, tappo in sughero con la tradizionale legatura a spago, 
tappo a vite oppure tappo a corona.  

SPUMANTE = pressione in bottiglia superiore ai 3 bar.

Il termine generico spumante designa una tipologia complessiva di vino, de-
finita per la presenza di un’effervescenza piena. Presenta una bollicina più 
sostenuta data dalla maggiore sovrappressione ed è chiuso con tappo a fungo 
e capsula.

Vitigni bianchi aromatici Vitigni bianchi aromatici Vitigni bianchi aromatici

0,75L. 0,75L. 0,75L.

10,5% 10,5% 11%

0 13 13

COL FONDO
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Available formats: Available formats: Available formats:

Residual sugar: Residual sugar: Residual sugar:
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QUIETUS CABERNET MERLOT

Glera Cab. Sauvignon, Cab. Franc Merlot

0,75L. 0,75L. 0,75L.

10,5% 12% 12%

4

DRY WHITE WINE 2019 2019

STILL WINES

FROM THE VINEYARD TO THE BOTTLE...

Bedin is a family owned and operated winery located in a small village named Cornuda, nor-
th-west from Treviso, in the heart of the production region for Prosecco DOC and within the 
smaller Asolo Prosecco Superiore DOCG subregion. The smooth hills of Asolo after which the 
company was named - Colli Asolani - are a charming destination for visitors, rich in natural 
beauty and artistic heritage, but also an ideal terroir for vine growing. Thanks to the unique soil 
composition of the area, Prosecco grown in the Asolo region strikes for its distinctive body and 
its elegant, creamy bubbles. 

Ever growing and evolving since the foundation in 1948, the Bedin family’s commitment to 
crafting wine spans seven deceades and three generations. Our roots remained firmly grounded 
to the genuine values we have learned from our ancestors as we gradually shifted from a simple 
farm to a modern winery with state-of-the-art winemaking and bottling equipment. We are com-
mitted to sustainable winegrowing and have achieved SQNPI certification. 
Every step of the process, from the vineyard to the bottle, is carried out at the estate and moni-
tored by the Bedin brothers to ensure compliance to the highest quality standards. 

Grado alcolico: Grado alcolico: Grado alcolico:

Uvaggio: Uvaggio: Uvaggio:

Formati disponibili: Formati disponibili: Formati disponibili:

Residuo zuccherino: Residuo zuccherino: Residuo zuccherino:
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QUIETUS CABERNET MERLOT

Vitigni bianchi aromatici Cabernet Sauvignon Merlot

0,75L. 0,75L. 0,75L.

10,5% 12% 12%

4

VINO BIANCO 2019 2019

VINI FERMI

DALLA VIGNA ALLA BOTTIGLIA...

La cantina Bedin, a conduzione familiare dal 1948, si trova nel piccolo paese di Cornuda fra le 
fertili colline dell’Asolano: zona privilegiata collocata nel nord ovest della provincia di Treviso, ricca 
di patrimonio storico-artistico e favorevole per la viticoltura grazie alla particolare composizione dei 
terreni che dona struttura e corpo ai vini che vi originano. Prodotti, vinificati ed imbottigliati in zona 
d’origine, i vini Bedin trasmettono la passione genuina della tradizione di famiglia da cui nascono.

Sempre in crescita dalla fondazione nel 1948, l’impegno e la passione per il vino della famiglia 
Bedin abbraccia ormai quattro generazioni. Nella graduale evoluzione da piccola azienda agricola 
a cantina moderna con sistemi all’avanguardia, la famiglia ha sempre tenuto le radici ben salde 
nella tradizione del territorio per garantire la continuità dei valori che caratterizzano la produzione 
dell’azienda e ne disegnano la storia. Di qui l’impegno per la salvaguardia e la valorizzazione di viti-
gni autoctoni della zona e la coltivazione dei vigneti mediante tecniche colturali eco-compatibili per 
la quale la cantina ha ottenuto la certificazione SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di produzione 
integrata). Coerentemente con questa linea di pensiero i fratelli Bedin controllano direttamente 
tutte le fasi del processo produttivo, dalla viticoltura al prodotto finito, assicurando il rispetto dei 
più elevati standard di qualità.


