
BRILLA! ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG
Ciò che unisce tutti i generi e le età del nuovo millennio è il desiderio 
di divertirsi, di vivere, di fuggire ... e che cosa più di un oggetto 
scintillante e brillante può trasmettere l'idea della celebrazione?

INSPIRATION
#diamondsinside. Ognuno di noi ha un diamante dentro : basta 
solo scoprirlo, farlo conoscere e condividerlo con il mondo!

CONSUMER SEGMENT
Giovani, millennials, esteti ed edonisti.

BRAND
Brilla! è un esplosione di italianità. Ogni bolla di Prosecco 
rappresenta un momento unico che rende la tua vita più 
preziosa. Ogni volta che apri una bottiglia di Brilla! Si sprigiona 
la magia dell’Italia

DESIGN
Combinazione tra il mondo del Prosecco ed una delle più grandi 
espressioni di stile ed eleganza: i gioielli. La bottiglia di Brilla è il 
risultato di un progetto di design che va oltre una semplice 
bottiglia di Prosecco: abbiamo scelto la sperimentazione, la 
creatività e forme non convenzionali. Abbiamo creato una trama 
che ricorda i diamanti con un'enfasi speciale sui diamanti a forma di 
pera, sinonimo di purezza e gioielli di alta gamma. Un tempo 
utilizzai per adornare le corone indossate dalla nobiltà, oggi sono 
forgiati in una bottiglia di Prosecco. Brilla! Un'etichetta glitter 
completa la confezione scintillante effervescente.

WINE STYLE
Esuberante, fresco, sfacciato, piacevole e adatto a qualsiasi 
occasione.

VENETO REGION
Temperata, mitigata dal mare, la catena delle Alpi la protegge dai 
venti del nord. Gli inverni sono freddi e umidi, le estati calde e afose 
con escursioni a media temperatura.



A S O L O  P R O S E C C O  S U P E R I O R E  D O C G
VINO SPUMANTE BRUT

#diamondsinside

Colore giallo paglierino 

Profumo delicato, con note 
fruttate di pera e mela verde e 

fiori d’acacia

Fresco, morbido, con acidità e 
sapidità equilibrate e bilanciate

Ideale come aperitivo, ottimo 
anche con antipasti di verdure o 

di pesce, zuppe di vario tipo, 
risotti e primi piatti a base di 

pesce o verdure

Glera

11% vol
750 ml

Argilloso,
arenaria

8/10 °C

VINIFICAZIONE:
Le uve vengono accuratamente 

selezionate in base alla qualità ed 
al loro grado di maturazione. Il 
mosto fiore è stoccato in tank 

d’acciaio dove avviene la 
decantazione statica a freddo. La 

fermentazione con lieviti 
selezionati, viene effettuata ad 

una temperatura costante e 
controllata di 18°C, e viene 

completata in 8/10  giorni. Il team 
di enologi seleziona i migliori vini 
ottenuti da avviare al processo di  

spumantizzazione.
Successivamente il vino viene 

filtrato in autoclavi d’acciaio con 
l’aggiunta di saccarosio e lieviti 

selezionati per la seconda 
fermentazione (metodo 

Martinotti-Charmat) ad una 
temperatura controllata di 

14/15°C. Una volta che il vino ha 
raggiunto i livelli di pressione, 

alcol e zuccheri desiderati, viene 
refrigerato e stabilizzato a freddo 

(-2/-3°C), filtrato, degustato e 
controllato prima dell’ 

imbottigliamento. 

Veneto


