
cliente: VINICOLA TOMBACCO

linea:  ANNO DOMINI_VEGAN

prodotto: PROSECCO MILLESIMATO operatore: RAFFAELE   data:  31/08/22

FRONTE RETRO FASCETTA
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L’approvazione esonera Tipo-lito Boschetti srl da responsabilità per errori od omissioni in relazione al materiale approvato.Nel caso non 
sia stato fornito un campione, la prova colore inviata sarà l’unico riferimento valido.Vi informiamo che, in caso di nuove grafiche,trascorsi 
30 giorni dall’invio della bozza e in assenza di un ordine di stampa,provvederemo a fatturarvi le lavorazioni eseguite.In caso di succesi-
vo utilizzo per un ordine di stampa tale addebito vi sarà stornato. Vi informiamo inoltre che, al termine del lavoro vi verranno restituiti tutti i fi-
les originali che ci avete inviato per la realizzazione di questa nuova grafica. Eventuali elaborazioni, modifiche o ottimizzazioni che verran-
no da noi realizzate, rimarranno di nostra proprietà anche se potranno essere utilizzate esclusivamente per lavori che ci commissionerete.
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ATTENZIONE: 
LA DATA DI CONSEGNA SARA’ INDICATA A BOZZE CONFERMATE
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N°
Carta: SIRIO PEARL ICE 
WHITE 7

  NERO

Pantone 151 C x 2

Pantone 376 C

RETRO 60x65 mm

CTP

COD. ART. ER1421

1,9 mm

4,0 mm

2 mm

PROSECCO DOC VINO SPUMANTE
EXTRA DRY MILLESIMATO 2021

Contiene sul�tos, Indeholder sul�tter, Enthält Sul�te, Contiene sol�ti, Contains 
sulphites, Contient sul�tes, Satur sulfīti, Sudėtyje yra sul�tai, Tartalmaz szul�tok, 
Bevat sul�eten, Zawiera siarczyny, Contém sul�tos, Obsahuje siřičitany, Vsebuje 
sul�t, Sisältää sul�itteja, Innehåller sul�ter, Sisaldab sul�tid, Περιέχει θειώδη

Colore giallo paglierino scarico, con riflessi verdognoli.
Profumo gradevole, leggero, fine, delicato e persistente, 
fruttato, con caratteristico profumo di mela Golden. Sapore 
vellutato, con un perlage fine, di corpo, armonico, ottima 
l’acidità, ottima la persistenza gustativa.  Servire a 6-8°C.
Prodotto da Vinicola Tombacco s.r.l. - Trebaseleghe - Italia
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