


DA OLTRE 130 ANNI, NEL CUORE DELLA REGIONE DEL 
PROSECCO, DIAMO VITA A UN VINO UNICO. UN PRO-
SECCO  DALL’ANIMO VIVO E LIBERO, PROFONDAMENTE  
ITALIANO; UNA PERSONALITÀ INCONFONDIBILE CHE ABBIAMO  
SCELTO DI SVELARE AL MONDO IN TUTTA LA SUA AUTENTICITÀ. 
DUE SEGNI DA SEMPRE INSITI NELLA NOSTRA STORIA E NEL 
NOSTRO DNA, L’OBLIQUITÀ E IL MONDO ORANGE, OGGI SI 
FONDONO PER DARE VITA A UN UNICUM SUPERIORE PERVASO DI 
ENERGIA E SPINTA DINAMICA: IL NUOVO SIMBOLO MIONETTO. 
   
 

UN MARCHIO R ICCO DI  TRADIZ IONE MA DALL’ IDENTITÀ 
FORTEMENTE CONTEMPORANEA CHE DA OGGI FIRMA OGNI 
ESPRESSIONE DEL NOSTRO IO, COME UNA PENNELLATA ARAN-
CIONE TRACCIATA IN DIAGONALE SULLA TELA DELLA NOSTRA 
STORIA. LA VOCE INCONFONDIBILE, L’IMPRONTA INDELEBILE 
DE L  BRAND S INONIMO D I  P ROSECCO NE L  MONDO. 

M A N I F E S T O 



Dal 1887 la Cantina di Valdobbiadene scrive la storia di un vino inconfondibile, il 
Prosecco, interpretando lo straordinario valore di un territorio e raccontandolo al 
mondo. Mionetto nasce dall’amore e dalla passione per la terra e per il lavoro 
del mastro vinificatore Francesco Mionetto.

Immersa nel dolce profilo delle colline di Valdobbiadene, cuore dell’area DOCG 
Conegliano-Valdobbiadene, la Cantina ha saputo in centoventotto anni di 
storia farsi interprete privilegiata di un territorio e divenire una delle aziende 
vinicole italiane della Denominazione più rappresentative nel panorama 
internazionale. Passione, tradizione, ricerca ed eccellenza sono i valori 
fondanti di una Cantina e di una marca uniche, dallo stile inconfondibile.

MIONETTO,
NEL CUORE DEL PROSECCO
DAL 1887.



PROSECCO
Dal 1° Aprile 2010 l’area di 
Conegliano -Valdobbiadene ha 
acquisito la Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita 
(DOCG) e, con essa, il diritto 
esclusivo di definire come 
“Superiore” il Prosecco spumante 
prodotto con uve ivi coltivate. L’area 
DOC è stata istituita nel 2009 e 
comprende nove province tra il 
Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. 
Alla provincia di Treviso,
per qualità e tradizione enologica
nel Prosecco, è consentito di 
associare il proprio nome a quello 
della Denominazione.

Treviso

Conegliano

Vicenza

Padova
Venezia

Pordenone
Belluno

Udine

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

Gorizia

Trieste

Valdobbiadene

Area DOCG
Conegliano-Valdobbiadene

Area DOC

ITALY



LUXURY
Collection

Un’estetica sinuosa dalla personalità 
avvolgente  e  l’obliquità  come  segno  distintivo, 
si fondono con le eccellenze qualitative 
frutto dell’esperienza enologica Mionetto. 
Un esclusivo unicum dall’inconfondibile stile 
italiano.
Innovativa e raffinata, anche nella scelta dei 
materiali e nella forma elegante e sinuosa 
della bottiglia, Luxury Collection esalta 
la ricercata personalità delle bollicine più 
prestigiose della storica Cantina.



LUXURY Collection

Sergio ICE Edition XX
Extra Dry

ZONA VITICOLA:
Zone a vocazione spumantistica in Veneto e Trentino.

UVAGGIO:
Blend di uve bianche.

VINIFICAZIONE:
Cuvée Extra Dry ottenuta da una vinificazione in bianco, alla quale 
segue la spumantizzazione con il metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
18 - 20 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
Degustazione ideale a bottiglia molto fredda, circa 4°C, in calici da 
spumante. Anche con ghiaccio.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore giallo paglierino delicato, profumo caratteristico di piccoli fiori 
bianchi, miele e mele selvatiche. Sapore asciutto e snello dal giusto 
grado di acidità. Corposità moderata, perlage sottile e intenso.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
È un vino estremamente versatile, ideale per rendere unici aperitivi, 
party e abbinamenti con flan di verdure e delicati finger food. 
Delizioso con ribes e melograno.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

6732100 750 ml 6 8006220000556 8006220000563 80x120cm 16 5 80



LUXURY Collection

Cartizze DOCG
Dry

ZONA VITICOLA:
Colline della celebre e limitatissima zona del Cartizze, nel cuore 
dell’area del Prosecco Superiore DOCG Valdobbiadene. Una 
porzione di territorio particolarmente felice per posizione, terreno 
e microclima, dove l’uva Glera raggiunge la massima espressione 
qualitativa.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
L’accurata vinificazione in bianco con pressatura soffice delle uve e la 
spumantizzazione secondo il metodo Charmat esprimono al meglio 
tutte le caratteristiche tipiche del Cartizze DOCG dry.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,7 g/l.

ZUCCHERI:
20 - 26 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Elegante spumante dai luminosi riflessi dorati, solcato da un perlage 
fine e persistente. Sontuoso e complesso nei suoi profumi invitanti che 
richiamano la mela, la pera, note di agrumi e mandorle glassate, al 
sapore è fresco, armonico, ed elegante.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Adatto alle grandi occasioni, accompagna in modo eccellente i 
dessert e la piccola pasticceria, paste frolle, crostate e macedonie 
di frutta. Si esalta anche in abbinamento con crostacei e raffinate 
pietanze a base di pesce.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1204 750 ml 6 8006220002161 8006220002178 80x120cm 16 5 80



LUXURY Collection

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
Rive di Santo Stefano
Millesimato Brut

ZONA VITICOLA:
Vigneti adagiati sui rinomati pendii (detti “rive”) di Santo Stefano, 
nell’area del Prosecco Superiore DOCG di Valdobbiadene.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
Dopo una pressatura soffice delle uve, l’accurata vinificazione in 
bianco e la spumantizzazione secondo il metodo Charmat, esprimono 
al meglio tutte le caratteristiche tipiche del Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG Rive di Santo Stefano Millesimato Brut.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
7 - 9 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Spumante dal colore giallo paglierino accompagnato da lievi riflessi 
verdognoli, solcato da un perlage fine e persistente. Sontuoso, 
esuberante, complesso nei suoi sentori che ricordano la mela verde 
e la pera, con intense note agrumate e di fiori bianchi. Acidità e 
sapidità risultano bene equilibrate con la giusta e moderata ricchezza 
zuccherina residua.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Si esprime al meglio come raffinato aperitivo e in abbinamento a 
finger food dagli ingredienti delicati, con crudità di mare e con il 
pesce più ricercato.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

6735302 750 ml 6 8006220002086 8006220002093 80x120cm 16 5 80



LUXURY Collection

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Extra dry

ZONA VITICOLA:
Colline dell’area del Prosecco Superiore DOCG di Valdobbiadene.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
Raffinato spumante extra dry, frutto della lunga tradizione enologica 
di Mionetto, è ottenuto dalla vinificazione in bianco con pressatura 
soffice delle uve, a cui segue la spumantizzazione con il metodo 
Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
14 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Sapientemente ottenuto dalle uve raccolte nell’area del Prosecco 
Superiore DOCG da cui deriva la massima espressione qualitativa 
del vitigno di provenienza. Raffinato spumante dal caratteristico 
colore giallo paglierino brillante e dal perlage fine e persistente, con 
intensi profumi floreali e decise fragranze di mela, pera e sfumature di 
agrumi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Ottimo accompagnamento di pietanze a base di pesce, risotti, 
formaggi freschi, si abbina anche a carni bianche e a pasticceria 
leggera.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1203 750 ml 6 8006220002208 8006220002215 80x120cm 16 5 80



LUXURY Collection

Prosecco DOC Treviso
Extra dry

ZONA VITICOLA:
Area del Prosecco DOC Treviso.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
Spumante extra dry vinificato in bianco dopo una soffice pressatura 
delle uve e spumantizzato con il metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
14 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Si esprime attraverso cremose e persistenti bollicine e generose note 
fruttate di acacia, miele, agrumi e mandorla, tipiche del vitigno di 
provenienza.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Spumante versatile, ideale come aperitivo ed eccellente con antipasti 
di pesce, molluschi e crostacei. Accompagna egregiamente la cucina 
primaverile a base di erbe spontanee come risotti e torte salate, 
nonché la pasticceria moderatamente dolce.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1201 750 ml 6 8006220002260 8006220002277 80x120cm 16 5 80



LUXURY Collection

Cuvée Sergio 1887
Extra dry

ZONA VITICOLA:
Zone vinicole a vocazione spumantistica in Veneto e Trentino.

UVAGGIO:
Blend di uve bianche.

VINIFICAZIONE:
Cuvée Extra Dry ottenuta da una vinificazione in bianco, alla quale 
segue la spumantizzazione con il metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
14 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore giallo paglierino delicato, profumo caratteristico che si mescola 
a quello del miele e delle mele selvatiche. Al palato è asciutto e 
gradevolmente amarognolo. Snello grazie al giusto grado di acidità, 
presenta una corposità moderata ed un perlage sottile e intenso.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Spumante equilibrato, morbido e fresco, grazie alla sua moderata 
alcolicità e versatilità è ideale in ogni occasione. Predilige piatti 
semplici e leggeri tipici della cucina primaverile, a base di pesce o 
verdure come le fettuccine al tonno e friggitelli o l’insalata fredda di 
orzo, gamberi e asparagi. Ottimo per il momento dell’aperitivo in 
accompagnamento a torte salate, o al finger food più delicato come i 
vol-au-vent ai gamberetti.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1200 750 ml 6 8006220002253 8006220002246 80x120cm 16 5 80



LUXURY Collection

Cuvée Sergio 1887 Rosé
Extra dry

ZONA VITICOLA:
Vigneti a vocazione spumantistica in Veneto e Trentino.

UVAGGIO:
Blend di uve rosse vinificate in rosato.

VINIFICAZIONE:
Spumante extra dry vinificato in rosato ottenuto dalla soffice pressatura 
di uve a bacca rossa che, lasciate macerare per poche ore, donano 
alla cuvée un brillante colore rosato.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11,5 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,8 - 6,7 g/l.

ZUCCHERI:
14 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore brillante rosa fiori di pesco, tenue, con lievi riflessi purpurei 
ed una ricca e persistente spuma. L’aroma è fresco e fruttato con 
note prevalenti di pompelmo rosa, ribes nero e vaghi sentori di 
rosa canina. Dal perlage fine e persistente, giustamente acido, ben 
bilanciato, si esprime al gusto con netti ricordi di lampone.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Ottimo come aperitivo in abbinamento a un’entrée di alici infarinate 
e fritte, con del pane alle noci e Prosciutto San Daniele, accompagna 
perfettamente, con la sua freschezza ed eleganza, risotti ai frutti di 
mare o agli asparagi bianchi. Ben si sposa con pietanze a base di 
pesce pregiato quali linguine all’astice, branzino e crudità di mare.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1202 750 ml 6 8006220002185 800622000212 80x120cm 16 5 80



LUXURY Collection

Valdobbiadene Prosecco DOCG Spago
Frizzante

ZONA VITICOLA:
Colline dell’area del Prosecco Superiore DOCG di Valdobbiadene.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
Per ottenere bollicine sottili e garbate, dopo un’accurata vinificazione 
in bianco segue la frizzantatura in autoclave fino al raggiungimento di 
circa 2,5 atmosfere di pressione.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
10 - 14 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Caratterizzato da un colore giallo paglierino tenue con lievi riflessi 
verdognoli, il Valdobbiadene Prosecco DOCG “Spago” ha un 
bouquet armonico e garbato che esprime i profumi tipici del vitigno 
di provenienza quali la mela, la pera ed i fiori di acacia. Al gusto è 
delicato, fresco e fruttato.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Profumato e aromatico, ben si presta ad accompagnare aperitivi a 
base di formaggi freschi o di media stagionatura e insaccati regionali. 
Ottimo anche in abbinamento con piatti leggeri a base di pesce, 
come un riso con gamberoni, zucchine e pomodorini, o con carni 
bianche.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1207 750 ml 6 8006220002147 8006220002154 80x120cm 16 5 80



Morbida ed elegante, sinuosa e raffinata.
La bottiglia simbolo della MO Collection 
presenta un design che si ispira all’eccellenza 
dei prodotti che custodisce e di cui 
rappresenta la sintesi perfetta. Forma e 
contenuto incarnano gli stessi ideali di 
unicità, passione, storia e innovazione.

MO
Collection



MO Collection

Sergio
Extra Dry

ZONA VITICOLA:
Zone vinicole a vocazione spumantistica in Veneto e Trentino.

UVAGGIO:
Blend di uve bianche.

VINIFICAZIONE:
Cuvée Extra Dry ottenuta da una vinificazione in bianco, alla quale 
segue la spumantizzazione con il metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
14 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore giallo paglierino delicato, profumo caratteristico che si 
mescola a quello del miele e delle mele selvatiche. Sapore asciutto, 
gradevolmente amarognolo. Il giusto grado di acidità lo rende snello. 
Corposità moderata, perlage sottile e intenso.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
È un vino di moderata alcolicità adatto a ogni occasione e a ogni 
abbinamento. Ideale anche come aperitivo.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 0050 750 ml 6 8006220110576 8006220110644 80x120cm 16 5 80



Avantgarde Collection, la nuova collezione 
dedicata in esclusiva al canale Ho.Re.Ca., 
combina i valori del marchio e la storia 
della cantina Mionetto con un’immagine 
dall’esclusiva personalità, armonizzando 
elementi secolari di tradizione e qualità 
con una veste dai segni innovativi e decisi, 
ispirati ai movimenti artistici contemporanei.
Una nuova interpretazione dello stile unico 
di Mionetto che celebra il suo ruolo di 
primattore internazionale nella categoria 
Prosecco.

AVANTGARDE
Collection



AVANTGARDE Collection

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
Extra Dry

ZONA VITICOLA:
Colline dell’area del Prosecco Superiore DOCG di Valdobbiadene.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
Spumante ottenuto dalla vinificazione in bianco con pressatura soffice 
delle uve, a cui segue la spumantizzazione con metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
14 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Le raffinate uve provenienti dalle zone collinari dell’area del 
Prosecco Superiore DOCG donano a questo spumante profumi e 
sapori inconfondibili di mela acerba, di fiori d’acacia e glicine a 
maturazione.
Colore giallo paglierino scarico, lucido, con perlage sottile e 
persistente.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Disinvolto nella sua particolarità si esalta dapprima come aperitivo, 
poi con crostacei bolliti, cotti al vapore o al forno, scampi e sogliole. 
Può accompagnare anche la pasticceria moderatamente dolce.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1220 750 ml 6 8006220006107 8006220006114 80x120cm 16 5 80



AVANTGARDE Collection

Prosecco DOC Treviso
Extra Dry

ZONA VITICOLA:
Area del Prosecco DOC Treviso.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
Spumante ottenuto dalla vinificazione in bianco con pressatura soffice 
delle uve, a cui segue la spumantizzazione con metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
14 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
E’ uno spumante che si caratterizza per un connubio di profumi e 
aromi che vanno dal sentore di fiori e frutti, al miele, all’acacia e 
all’albicocca. Al palato è morbido e al tempo stesso asciutto.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Ideale per tutti i momenti della giornata, ottimo vino fresco, leggero e 
versatile.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1222 750 ml 6 8006220006145 8006220006152 80x120cm 16 5 80



AVANTGARDE Collection

Prosecco DOC Treviso
Brut

ZONA VITICOLA:
Area del Prosecco DOC Treviso.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
Spumante ottenuto dalla vinificazione in bianco con pressatura soffice 
delle uve, a cui segue la spumantizzazione con metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
9 - 12 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Spumante secco, di struttura, si distingue per il colore giallo paglierino 
brillante e per le bollicine intense e sottili; il profumo è fruttato di mele 
golden, mentre il gusto richiama sentori di liquirizia, miele e acacia.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Molto facile da abbinare, in particolare con verdure, minestrone, 
funghi, cucina marinara e pesce grigliato.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1221 750 ml 6 8006220006121 8006220006138 80x120cm 16 5 80



Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1216 1500 ml 6 8006220006183 8006220006190 80x120cm 9 4 36

AVANTGARDE Collection

Prosecco DOC Treviso - Magnum
Extra Dry

ZONA VITICOLA:
Area del Prosecco DOC Treviso.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
Spumante ottenuto dalla vinificazione in bianco con pressatura soffice 
delle uve, a cui segue la spumantizzazione con metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
14 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
È uno spumante che si caratterizza per un connubio di profumi e 
aromi che vanno dal sentore di fiori e frutti, al miele, all’acacia e 
all’albicocca. Al palato è morbido e al tempo stesso asciutto.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Ideale per tutti i momenti della giornata, ottimo vino fresco, leggero e 
versatile.



I vini frizzanti della Spago Collection 
evocano il passato di un vino, il Prosecco, 
frutto di una lunga ed affascinante storia.
Espressioni piene della cultura del territorio, 
testimoniano la secolare tradizione della 
legatura manuale dello spago, un’antica 
tecnica utilizzata dai vignaioli della zona 
per evitare la fuoriuscita del tappo durante 
la fermentazione naturale del Prosecco 
frizzante. Proposta per la prima volta al 
mercato da Mionetto nel 1961, la legatura 
è realizzata ancor oggi a mano.

SPAGO
Collection



SPAGO Collection

Valdobbiadene Prosecco DOCG
Frizzante

ZONA VITICOLA:
Colline dell’area del Valdobbiadene Prosecco DOCG.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
Ottenuto dalla vinificazione in bianco con pressatura soffice delle uve 
a cui segue la frizzantatura con metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11% Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
9 - 14 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
8° - 10° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
È l’immagine più autentica della tradizione di Valdobbiadene, con la 
sua tipica legatura del tappo a spago, secondo la consuetudine del 
luogo. Presenta le caratteristiche tipiche del Prosecco: colore giallo 
paglierino tenue, spuma lieve e sottile, bouquet armonico e garbato. 
Al palato si rivela secco in giusta misura, caratteristico.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Ottimo abbinamento ad antipasti, primi piatti, pesce e carni bianche.                              

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1181 750 ml 6 8006220002000 8006220201816 80x120cm 18 5 90



SPAGO Collection

Prosecco DOC Treviso
Frizzante

ZONA VITICOLA:
Area del Prosecco DOC Treviso.

UVAGGIO:
Glera 100%.

VINIFICAZIONE:
Ottenuto dalla vinificazione in bianco con pressatura soffice delle uve 
a cui segue la frizzantatura con metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11% Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
9 - 15 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
8° - 10° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore giallo paglierino scarico, con riflessi verdognoli. Le uve 
regalano profumi aromatici di fiori di acacia e glicine in armoniosa 
combinazione con il delicato sapore di miele.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Ottimo dall’aperitivo alle carni bianche.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

6753600 750 ml 6 8006220110545 8006220201946 80x120cm 18 5 90



SPAGO Collection

Legatura
Frizzante

ZONA VITICOLA:
Zone vinicole vocate alla coltivazione di vitigni a bacca bianca.

UVAGGIO:
Blend di uve bianche.

VINIFICAZIONE:
Ottenuto dalla vinificazione in bianco con pressatura soffice delle uve, 
a cui segue la frizzantatura con il metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11% Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6,5 g/l.

ZUCCHERI:
9 - 15 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
8° - 10° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Vino frizzante dall’elegante bouquet, caratterizzato da un insieme di 
profumi e di aromi che vanno dal sentore di fiori e frutti a quello del 
miele. Le sue sottili bollicine esaltano il finale di acacia e di albicocca.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Ottimo con il pesce, anche grigliato e con i primi piatti a base di 
funghi o verdure.                              

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 0161 750 ml 6 8006220110613 8006220201601 80x120cm 18 5 90



Gli  spumanti  della  linea Mionetto 
“Vivo” sono espressione dell’abilità degli 
enologi della Cantina nel realizzare cuvée 
di grande apprezzamento e di spiccata 
versatilità, anche per un bere facile, leggero 
e conviviale.
Un risultato frutto di centoventotto anni 
di storia e della lunga cultura enologica 
nell’arte della spumantizzazione che 
contraddistingue Mionetto. La scelta di un 
look fresco e vivace porta con sé tutta la 
personalità delle bollicine della linea.

Mionetto
“VIVO”



Mionetto “VIVO”

Mionetto Vivo Cuvée Blanc
Extra Dry

ZONA VITICOLA:
Zone vinicole vocate alla coltivazione di vitigni a bacca bianca.

UVAGGIO:
Blend di uve bianche.

VINIFICAZIONE:
Cuvée extra dry ottenuta da una vinificazione in bianco, alla quale 
segue la spumantizzazione con il metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11% Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6 g/l.

ZUCCHERI:
15 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore giallo paglierino, profumi floreali intensi ed eleganti con 
sfumature di rosa e liquirizia. Completano il bouquet sentori di acacia, 
miele, pera e albicocca. Vellutato al palato con retrogusto amarognolo 
e speziato.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Si abbina in modo versatile con antipasti e stuzzichini di formaggi e 
verdure, con piatti a base di pesce come risotti, paste e grigliate, oltre 
che con pietanze tipiche della cucina mediterranea.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

6745500 750 ml 6 8006220000402 8006220000419 80x120cm 16 5 80



Mionetto “VIVO”

Mionetto Vivo Cuvée Oro
Extra Dry

ZONA VITICOLA:
Zone vinicole vocate alla coltivazione di vitigni a bacca bianca.

UVAGGIO:
Blend di uve bianche.

VINIFICAZIONE:
Spumante extra dry ottenuto da una vinificazione in bianco, alla quale 
segue la spumantizzazione con il metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
10,5% Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6 g/l.

ZUCCHERI:
13 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
In questo spumante le sfumature floreali, la fragranza di mandorle e di 
crosta di pane appena sfornato si legano ai profumi e al gusto di frutti 
esotici. Le piacevoli note di miele, mela e fiori di acacia si uniscono 
armoniosamente in questa cuvée dalla spiccata aromaticità.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Ideale abbinamento per molti piatti della cucina mediterranea è ottimo 
con le macedonie di frutta e nella preparazione di long drinks.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 0207 750 ml 6 8006220001294 8006220001300 80x120cm 16 5 80



Mionetto “VIVO”

Mionetto Vivo
Extra Dry

PROVENIENZA DELLE UVE:
Zone vinicole vocate alla coltivazione di vitigni a bacca bianca.

UVAGGIO:
Blend di uve bianche.

VINIFICAZIONE:
Cuvée extra dry ottenuta da una vinificazione in bianco, alla quale 
segue la spumantizzazione con il metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
10,5% Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6 g/l.

ZUCCHERI:
13 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Spumante fresco dai delicati sentori di fiori e frutti. Bouquet fragrante 
che ricorda mandorle e pane appena sfornato; gli aromi di mela 
golden, di acacia e miele, combinate a note di pera, albicocca, 
pesca e mirtilli, completano la piacevolezza di questa cuvée.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Si abbina in modo versatile a molti piatti della cucina mediterranea, a 
dessert e macedonie di frutta. Adatto al mix nella preparazione di long 
drinks e con il gelato.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 0266 750 ml 6 8006220001331 8006220001355 80x120cm 16 5 80



Mionetto “VIVO”

Mionetto Vivo Rosé
Extra Dry

ZONA VITICOLA:
Zone vinicole del Veneto vocate alla coltivazione di vitigni a bacca 
rossa.

UVAGGIO:
Blend di uve rosse vinificate in rosato.

VINIFICAZIONE:
Spumante extra dry vinificato in rosato ottenuto dalla soffice pressatura 
di uve a bacca rossa che, lasciate macerare per poche ore, donano 
alla cuvée un brillante colore rosa fiori di pesco.

GRADAZIONE ALCOLICA:
11 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,8 - 6,7 g/l.

ZUCCHERI:
14 - 17 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Dai riflessi brillanti e vivaci, il colore ricorda i petali dei fiori di pesco. 
La spuma è ricca, fine e persistente. Dal profumo di lampone, rosa e 
marasca, al palato è giustamente acido, ben bilanciato e fresco con 
netti ricordi di piccoli frutti rossi.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
La sua gradevolezza trova ampi abbinamenti a tavola: ottimo con il 
pesce, si abbina in modo versatile dall’aperitivo alle carni bianche.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 0206 750 ml 6 8006220001591 8006220001617 80x120cm 16 5 80



Mionetto “VIVO”

Mionetto Vivo Dolce
Spumante dolce

ZONA VITICOLA:
Zone vinicole vocate alla coltivazione di vitigni a bacca bianca.

UVAGGIO:
Blend di uve bianche.

VINIFICAZIONE:
Spumante dolce ottenuto da una vinificazione in bianco, alla quale 
segue la spumantizzazione con il metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
9,5 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,5 - 6 g/l.

ZUCCHERI:
45 - 55 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Al profumo emerge l’aroma di mela golden, di miele, di fiori di 
acacia e di pera. Al gusto si riconosce l’albicocca e la pesca, con 
uno spiccato sentore di frutti tropicali. Le bollicine lo rendono fresco e 
piacevole al palato.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Ideale abbinato a macedonie di frutta, pasticceria e in particolare 
crostate.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 0202 750 ml 6 8006220191018 8006220210030 80x120cm 16 5 80



Tre frizzanti dall’immagine innovativa, 
rappresentano la capacità di Mionetto di 
recepire gli stimoli del presente e le diverse 
esigenze del mercato. I prodotti della linea 
Mionetto “IL” consentono di vivere il mondo 
delle bollicine nella sua veste più giovane, 
informale e originale, per un bere facile e 
conviviale.
Il design delle bottiglie rispecchia la natura 
di un prodotto unico che esprime la sua 
particolarità già nella scelta del nome, 
semplice, diretto, dall’impatto immediato e 
nell’adozione di una grafica essenziale e 
accattivante.

Mionetto
“IL”



Mionetto “IL”

‘il’ Prosecco DOC
Frizzante

ZONA VITICOLA:
Area Doc del Prosecco.

UVAGGIO:
Glera.

VINIFICAZIONE:
In bianco con pressatura soffice delle uve a cui segue la frizzantatura 
con il metodo Charmat.

GRADAZIONE ALCOLICA:
10,5 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,4 - 6,5 g/l.

ZUCCHERO:
12 - 16 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
8° - 10° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Dal colore giallo paglierino con riflessi brillanti e profumi di glicine e 
fiori d’acacia, ha un sapore accattivante, fresco e brioso dai ricordi di 
miele e mela matura.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Ideale per piacevoli momenti tra amici, è adatto ad ogni occasione 
ed abbinamento.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

PF 1195 750 ml 6 8006220001911 8006220201915 80x120cm 16 5 80



Mionetto “IL”

‘il’ SPR!Z
Ready to drink

TIPOLOGIA:
Bevanda aromatizzata a base di vino.

VINIFICAZIONE:
Frizzantatura secondo il metodo Charmat a cui segue 
l’aromatizzazione.

GRADAZIONE ALCOLICA:
8 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,4 - 6,5 g/l.

ZUCCHERO:
75 - 85 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
5° - 7° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Rifacendosi al tipico spritz della tradizione veneta “il SPR!Z” Mionetto, 
fresco, piacevole e con aromi completamente naturali, esalta le 
fragranti note di mela e frutta esotica del vino frizzante dell’area 
veneta, in armoniosa combinazione con quelle dell’arancio dolce e 
con il gradevole amaro di agrumi ed erbe selezionate.

SUGGERIMENTI:
Servire freddo in un bicchiere ampio tipo “tumbler” versando 
abbondante ghiaccio e aggiungere una fettina d’arancia o un’oliva.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Stuzzichini vari a base di affettati, formaggi, verdure grigliate.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

6767800 750 ml 6 8006220001805 8006220001812 80x120cm 16 5 80



Mionetto “IL”

‘il’ HUGO!
Ready to drink

TIPOLOGIA:
Bevanda aromatizzata a base di vino.

VINIFICAZIONE:
Frizzantatura del vino secondo il metodo Charmat, a cui segue 
l’aromatizzazione.

GRADAZIONE ALCOLICA:
8 % Vol.

ACIDITÀ TOTALE:
5,4 - 6,5 g/l.

ZUCCHERO:
75 - 85 g/l.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
5° - 7° C

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Ispirato ad un cocktail nato in Alto Adige e sempre più diffuso ed 
apprezzato, “il” HUGO! è un aperitivo che nasce dall’armoniosa 
combinazione degli aromi e dei profumi dei fiori di sambuco con le 
fresche note fruttate del nostro vino frizzante bianco.

SUGGERIMENTI:
Servire freddo con abbondante ghiaccio in un ampio calice a stelo, 
aggiungere una foglia di menta e guarnire con una fetta di lime.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI:
Stuzzichini vari.

Codice
prodotto

Formati
disponibili

Bottiglie
per

cartone

Codice
EAN

bottiglia

Codice
EAN

cartone
Pallet Cartoni

per strato Strati
Cartoni
totali per

pallet

6769129 750 ml 6 8006220002406 8006220002413 80x120cm 16 5 80



MIONETTO SPA
VIA COLDEROVE, 2 - 31049 VALDOBBIADENE (TV) ITALY

T +39 0423 9707   F +39 0423 975766
mionetto.com  mionetto@mionetto.it

Follow us on:

http://www.mionetto.com
https://www.facebook.com/pages/Mionetto-Prosecco/181302208580025
https://twitter.com/Mionetto_
https://www.youtube.com/user/mionettoprosecco1887
https://www.instagram.com/mionetto_prosecco/
https://www.pinterest.com/mionetto/



