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sior Toni

sior Piero

sior Carlo

sior Gino

sior Sandro

sior Nani

sior Berto

sior Gildo

sior Lele
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COME NASCE OTTOPIÙVINEYARDS
8 è il simbolo dell’infinito, il riflesso dello spirito nel mondo creato,
dell’incommensurabile.
Racchiude in se il “segreto” dell’immortalità e quindi è stato definito
il numero dell’eterna giovinezza.
8 rappresenta degli individui tenaci, testardi e pratici, fortemente
legati alla realizzazione di un progetto...
8 sono i minuti impiegati dalla luce del sole per raggiungere la terra,
la vite e i suoi grappoli...
quelli che hanno dato vita a OTTOPIÙVINEYARDS
8... “hai mai provato a sovrapporre due chicchi d’uva?”
+ sono la cura, attenzione e l’energia impiegate per conseguire
il nostro obiettivo.

WHY OTTOPIÙVINEYARDS?
8 is the symbol of infinity, a reflection of the universe,
of the immeasurable.
It contains the secret of immortality and is therefore the number
of eternal youth.
8 represents tenacious, even stubborn, yet practical and committed
individuals to turn this dream into reality.
8 is also the number of minutes it takes light from the Sun
to reach the Earth and the vines and grapes of our OTTOPIÙVINEYARDS
8... “have you ever tried to place two grapes one on top of another?”
And the ‘+’? That’s the care, attention and love
we put into creating our wines.
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Alcune fasi dello studio per la progettazione della nuova bottiglia
di V8+: curve più morbide, una nuova imboccatura ed una decorazione
antiscivolo su tutta la bottiglia. Personalità V8+.

Some steps in the design of the new V8+ bottle: smoother curves,
a new mouthpiece and anti‑slip decoration over the entire bottle.
V8+ personality.
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HOUSE
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PROSECCO DI ALTA TECNOLOGIA
Sì, tecnologia, una delle più grandi alleate del vino buono! È grazie alla tecnologia che si preservano
le caratteristiche di ogni vitigno, che si possono garantire la freschezza nel tempo e la fedeltà
al territorio. È l’uomo che crea un progetto, che lo indirizza con la sua competenza e sensibilità,
ma solo la tecnologia e l’approccio “scientifico” permettono di realizzare il sogno!
Così vengono allevate le uve, in vista dell’obiettivo di piacevolezza finale. Da vendemmiatrici di ultima
generazione raggiungono immediatamente le presse, e da questo momento in poi, mosto e vino
non vedranno più la luce e tratterranno il respiro finché non glielo restituirete voi stappando una bottiglia.
L’assenza di ossigeno, il riparo dalla luce, la temperatura controllata sono alcune delle caratteristiche
che permettono di racchiudere in ogni bottiglia i sentori primari delle uve, l’integrità dei precursori
aromatici, l’aria fresca che passa tra i vigneti per restituirli a voi. Questi aspetti sono monitorati H24
grazie alla tecnologia, perché nemmeno un secondo di distrazione possa rischiare di compromettere
il nostro lavoro e la vostra soddisfazione!

HIGH TECHNOLOGY PROSECCO
That’s right, technology, one of good wine’s greatest allies! It is thanks to technology that each individual
vine’s characteristics can be preserved, freshness can be guaranteed over time and loyalty to a territory
maintained. Man creates a project and pursues it with his expertise and senses, but only technology
and a “scientific” approach make it possible to realize your dream!
This is how grapes are grown, with the ultimate aim of giving pleasure. From the latest generation
of harvesters the grapes go straight to the presses, and from this moment on, must and wine will no longer
see the light, holding their breath until you release it by uncorking a bottle.
Absence of oxygen, shelter from light and controlled temperature are some of the features that enable
every bottle to enclose the primary scents of the grape, the integrity of the aromatic precursors
and the fresh air passing through the vineyards, to return them to you. These aspects are monitored
round the clock thanks to technology, so that not even a second’s distraction can risk compromising
either our work or your satisfaction!

SIOR TONI

VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG
DRY
Prezioso come il più pregiato dei metalli,
l’oro, inossidabile anno dopo anno,
Sior Toni è il più ricco di profumi intensi,
che generosamente condivide con chi è in grado
di apprezzare il suo lignaggio. La sua spuma cremosa
è una miniera di piaceri che riempiono il palato!
Dolcezza e fresca acidità raccontano del terroir
più prestigioso in cui sia mai stato prodotto Prosecco.

Fine as the most precious metal,
gold, untarnished year after year,
Sior Toni is the richest of intense perfumes,
generously shared with those who are able
to appreciate its lineage. Its creamy foam is a maze
of pleasures that fill the palate! Sweetness
and fresh acidity narrate the most prestigious terroir
in which Prosecco has ever been produced.
Alcol · Alcohol
Zuccheri · Sugars
Acidità totale · Total acidity
Formati · Formats

11,5 % vol
20 g/l
5,8
0,75 l
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I'VE FOUND ANOTHER ONE, GUYS!!

SIOR PIERO

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG
EXTRA DRY
Tutto è pronto, manca solo l’arrivo di Sior Piero,
il vero V.I.P. (Very Important Prosecco)
tra i nostri “Siori”. Eleganza senza confronti,
classe di chi ha la garanzia della propria origine!
Nasconde sotto al suo abito da sera un gioioso brio
ed un’esuberanza tipicamente trevigiana.
Nasce e tempra il suo carattere sui colli di Valdobbiadene,
da cui prende la dolcezza e la freschezza,
gli attributi tipici del suo stile.

Everything is ready, waiting only for the arrival
of Sior Piero, a true VIP (Very Important Prosecco)
among our noble "Masters". Unparalleled elegance
and all the class of a guaranteed origin!
Concealing – under evening dress – both joyful brio
and the exuberance so typical of Treviso.
A character which is born and tempered on the hills
of Valdobbiadene, acquiring sweetness and freshness,
the attributes typical of its style.
Alcol · Alcohol
Zuccheri · Sugars
Acidità totale · Total acidity
Formati · Formats

11,5 % vol
15 g/l
5,7
0,75 l
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SIOR CARLO

PROSECCO DOC
BRUT MILLESIMATO
Un’inimitabile icona di stile italiano,
rivoluzionario sia nella forma che nella sostanza.
La creatività che prende forma e reinventa
il grande classico del Prosecco con un profilo
più asciutto e “nervoso”. Sior Carlo ormai è già
un grande classico: la sua eleganza,
unita alla solidità minerale, bilanciano bene
la gioia del suo essere esuberante e fresco.

An inimitable icon of Italian style,
revolutionary both in form and substance.
Creativity takes shape and re-invents
the great classic vintage Prosecco with a drier
and more "vigorous" profile. Sior Carlo is already
a great classic: its elegance, combined with
mineral strength, well balances the joy of its
exuberant and fresh being.
Alcol · Alcohol
Zuccheri · Sugars
Acidità totale · Total acidity
Formati · Formats

11,0 % vol
10 g/l
5,5
0,75 l · 1,50 l
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TIMELESS ICON

SIOR GINO

PROSECCO DOC
DRY MILLESIMATO
Mai fidarsi delle apparenze: spesso chi è depositario
di un tesoro lo tiene ben celato. Così succede che
dietro un aspetto freddo si nasconda la dolcezza...
ed è così per Sior Gino che di “glaciale” ha solo l’aspetto,
mentre in realtà è il più morbido tra i nostri Prosecco!

Never trust appearances: often those who are
guardians of treasure keep it well concealed.
So it happens that sweetness can be hiding behind
a cold look... and this is the case with Sior Gino
where only its appearance is "glacial", while it is actually
the softest of our vintage Prosecco wines!
Alcol · Alcohol
Zuccheri · Sugars
Acidità totale · Total acidity
Formati · Formats

11,0 % vol
20 g/l
5,7
0,75 l
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C’È DEL BLU IN OGNI GINO

THERE’S BLUE
IN EVERY GINO

SIOR SANDRO

PROSECCO DOC
EXTRA DRY
Essere sé stessi, senza compromessi!
Filare diritto per la propria strada,
concentrato sull’obiettivo! Distrazioni zero.
Destinazione? Chi sia in grado di apprezzarne
la schiettezza, l’adattabilità e la prontezza.
Acuto e all’occorrenza ruffiano, questo è Sior Sandro,
il numero uno tra i nostri Prosecco!

Be yourself, without compromise!
Head straight along your way,
focussing on your objective! No distractions.
Target? Those who can appreciate its simplicity,
adaptability and readiness. Acute and, if necessary,
pandering, this is Sior Sandro, our number one Prosecco!
Alcol · Alcohol
Zuccheri · Sugars
Acidità totale · Total acidity
Formati · Formats

11,0 % vol
15 g/l
5,6
0,75 l · 1,50 l
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adesso, aria!

YES YES, I'M A KITTEN... NOW, OUT OF MY WAY!

SIOR NANI

PROSECCO DOC
VINO FRIZZANTE
“Pan al pan e Vin al vin”. E anche il dialetto se servisse!
Sior Nani è il tradizionalista: fresco e frizzante,
bada al sodo: una serata speciale, tra amici,
il piacere della buona compagnia davanti a qualche
cicchetto d’osteria. Genuino e verace, dà il suo meglio
quando si è con le gambe sotto al tavolo!

"Call a spade a spade". Just as true country folk
would say! Sior Nani is a traditionalist: fresh, sparkling
and down to earth: a special evening, among friends,
the pleasure of good company in front of a few
titbits down at the tavern. Genuine and true, at its best
with your legs under a table!
Alcol · Alcohol
Zuccheri · Sugars
Acidità totale · Total acidity
Formati · Formats

11,0 % vol
10 g/l
5,5
0,75 l

25

SIOR BERTO
CUVÉE BRUT

Secco? Sì, ma come un gentiluomo!
Sior Berto non le manda a dire a nessuno,
e ha una leggera vena acida che dà freschezza
alle sue uscite. Eppure è un gentiluomo,
e non passa mai il limite: sa stare bene in compagnia
e anche mischiarsi alla gente, rimanendo però
sempre se stesso.

Dry? Yes, but like a gentleman!
Sior Berto does not mince words with anyone,
and has a light, sour note that gives freshness
to all its remarks. Yet this is a gentleman,
and never crosses the limit: this Cuvée knows how
to socialise and mix with people,
always remaining itself.
Alcol · Alcohol
Zuccheri · Sugars
Acidità totale · Total acidity
Formati · Formats

11,0 % vol
10 g/l
5,5
0,75 l · 1,50 l
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YEAH!
RUDE COME
UN GENTLEMAN
YEAH! RUDE LIKE A GENTLEMAN

SIOR GILDO

MOSCATO VINO SPUMANTE
DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO
Un artista è un’artista, non ci si può aspettare
che stia alle regole comuni! Così è Sior Gildo,
che rimane “moscato”, ma è diverso dagli altri:
un po’ più fresco ed asciutto, poliedrico al punto
da offrire sempre un nuovo punto di vista su di sé.

An artist is always an artist; you cannot expect him
to follow common rules! This is Sior Gildo, which
remains a "moscato", while differing from the others:
a bit fresher and drier, versatile to the point of always
offering a new perspective of itself.
Alcol · Alcohol
Zuccheri · Sugars
Acidità totale · Total acidity
Formati · Formats

9,0 % vol
75 g/l
5,7
0,75 l
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SIOR LELE

ROSÉ SPUMANTE BRUT
La prova che si può essere scanzonati,
irriverenti, pur mantenendo un grande corpo:
il segreto è l’equilibrio! Sior Lele ne è un maestro
e sa dosare sapientemente morbidezza e acidità,
una struttura importante e la spumeggiante festosità
delle sue minute bollicine!

The proof that you can be light-hearted and irreverent,
while retaining a full body: the secret lies
in the balance! Sior Lele is a master and knows how to
expertly meter out softness and acidity, with an important
structure and the foaming festivity of its minute bubbles!
Alcol · Alcohol
Zuccheri · Sugars
Acidità totale · Total acidity
Formati · Formats

11,0 % vol
10 g/l
5,7
0,75 l
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L’ELE

F A NTE
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