


DIVO’, IL TUO VINO 
PRÊT-À-PORTER

DIVO’ innovazione di TERRE GAIE, cantina che sorge nella splendida 
terra dei Colli Euganei, un arcipelago di 81 isole che spuntano vivaci 
dalla pianura Padana, territorio generoso baciato dal sole con il suo 
microclima unico, “culla” di grandi vini ricchi di freschezza, mineralità 
che esprimono appieno questa natura vulcanica e calcarea.

TERRE GAIE, da sempre focalizzata sull’esaltazione del terroir, nel 
pieno rispetto delle origini e dei vitigni tipici dei Colli Euganei, esprime 
una grande capacità di riflettere la cultura contemporanea, di intuire 
e anticipare le tendenze, di rispondere all’innovazione, di proiettarsi 
verso il futuro. 

Da questa grande vocazione nasce DIVO’ il nuovo modo di vivere 
il vino, un nuovo stile: un’innovativa bottiglia in alluminio da 
375 ml, elegante, raffinata, informale, giovane, vivace, che contiene 
un vino per ogni gusto! Le bollicine Rosé e Dry e i classici 
internazionali Chardonnay e Cabernet.

DIVO’ è eco-friendly, una soluzione ideale per l’uomo e per l’ambiente.

Infrangibile, leggera, totalmente riciclabile, richiudibile e 
riutilizzabile.

Rispetto al vetro si raffredda 5 volte più velocemente, è 85% più 
leggera, protegge dai raggi UV, richiede 10-12% in meno di energia 
nella produzione, riduce le emissioni per i trasporti.

Un nuovo stile che prende forma, facile da condividere, conservare, 
simpatico da collezionare.

DIVO’ è il tuo vino prêt-à-porter.



ROSE’ 
ROSATO FRIZZANTE 

VINIFICAZIONE 
Le uve vengono sottoposte a pressatura 
soffice e il mosto viene lasciato a leggero 
contatto per ottenere un colore rosa tenue 
e tannini morbidi. La prima fermentazione 
avviene in vasche di acciaio a temperatura 
controllata, segue la presa di spuma secondo 
il Metodo Martinotti per circa 50 giorni.

CARATTERISTICHE 
Di colore rosa chiaro, brillante con perlage 
fine e persistente. Il profumo accattivante di 
fragoline di bosco si alterna a sentori di rosa 
delicata. Il sorso è sorprendente e 
stuzzicante, il palato viene avvolto da 
un perlage morbido e delicato, mentre si 
sprigiona un gusto fresco di frutti rossi e di 
ibisco. Sapido, minerale armonico.

ABBINAMENTI 
Perfetto per i momenti informali come 
aperitivo, ottimo con la pizza e i piatti a 
base di pesce, sushi, esalta i crostacei.

UVE
Pinot nero, Cabernet sauvignon

GRADAZIONE ALCOLICA
11,5% Vol

FORMATO 
375ml

CABERNET 

VINIFICAZIONE
Le uve pigiate vengono fermentate con 
controllo di temperatura in serbatoi di 
acciaio, con ripetute follature per estrarre 
la maggior quantità di sostanze aromatiche 
e coloranti. Il vino, stoccato in serbatoi 
di acciaio ove avviene la fermentazione 
malolattica, matura fino al momento 
dell’imbottigliamento.

CARATTERISTICHE 
Di colore rosso seducente.
Il profumo esprime note di ciliegia, mora e 
pepe nero.
Al palato è sfizioso, stuzzicante, aromatico, 
con finale lungo e persistente.

ABBINAMENTI
Ideale per primi piatti con ragù di carne, 
ottimo con carni arrosto o alla brace, con 
formaggi morbidi e stagionati.

UVE 
Cabernet

GRADAZIONE ALCOLICA
12% Vol

FORMATO 
375ml
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Dimensione
pallet

EAN bottiglia EAN scatola   

12 21 6 126 1512 Kg 0,425 Kg 5,40 Kg 702 80x120x170 8032770290956 8032770299348
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pallet

EAN bottiglia EAN scatola   

12 21 6 126 1512 Kg 0,425 Kg 5,40 Kg 702 80x120x170 8032770290987 8032770299379



CHARDONNAY 
BIANCO FRIZZANTE 

VINIFICAZIONE
Le uve vengono raccolte e fatte macerare a 
freddo per 12 ore. Il succo viene poi separato 
dalle bucce e avviato alla fermentazione che 
dura 10-12 giorni a temperatura costante 
di 16°C.
Il vino viene pulito e stoccato in serbatoi 
di acciaio dove matura sulla propria feccia 
nobile fino all’imbottigliamento.

CARATTERISTICHE 
Di colore giallo paglierino brillante.
Il profumo seduce con note di frutta esotica, 
gelsomino, mela golden.  
Al palato è elegante, avvolgente, giovane e 
minerale.

ABBINAMENTI
Ottimo con primi piatti di pesce, verdure e 
piatti a base di carni bianche.

UVE 
Chardonnay

GRADAZIONE ALCOLICA
12% Vol

FORMATO 
375ml

DRY

VINIFICAZIONE
Le uve vengono vendemmiate in anticipo 
rispetto alla maturazione per garantire un 
buon livello di acidità. La fermentazione 
primaria avviene in serbatoi di acciaio inox 
termocondizionati. La presa di spuma 
avviene in autoclave secondo il metodo 
Martinotti per circa 50 giorni.

CARATTERISTICHE
Di colore giallo paglierino chiaro, con rilessi 
verdognoli, presenta un perlage di buona 
finezza e persistenza.
Il profumo è delicato, aromatico e fruttato. 
Il sorso è vivace, intrigante, piacevole per la 
freschezza della sua acidità.
Il finale è molto fresco e persistente. 

ABBINAMENTI
Ottimo per tutti i momenti di condivisione e 
leggerezza! Eccellente aperitivo, si abbina 
perfettamente a stuzzichini, piatti di pesce, 
crostacei e risotti con verdure.

UVE
Glera - Chardonnay 

GRADAZIONE ALCOLICA
11% Vol

FORMATO 
375ml
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Dimensione
pallet

EAN bottiglia EAN scatola   

12 21 6 126 1512 Kg 0,425 Kg 5,40 Kg 702 80x120x170 8032770290970 8032770299362
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EAN bottiglia EAN scatola   

12 21 6 126 1512 Kg 0,425 Kg 5,40 Kg 702 80x120x170 8032770290963 8032770299355
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