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ROSè



Dall’incontro di due marchi sinonimo di 
ricercatezza nascono The Independent 
Prosecco e The Independent Rosè, 
due esclusivi prodotti Made in Italy che 
racchiudono sapori, tradizioni e qualità 
tipici del nostro Paese.

Un blend di gusti italiani.

THE INDEPENDENT PROSECCO
e THE INDEPENDENT ROSè









Essere

indipendenti

è scrivere

ogni giorno

la propria

storia.

1 stile made in italy
Italianità per nascita, per appeal e per carattere:
uno stile invidiato globalmente e mai eguagliato.

2 innovazione
Italia Independent reinterpreta i classici, sperimenta con i materiali, le idee, 
gli stili e i colori in un continuo gioco di equilibri tra tradizione e iconicità.

3 carattere
L’Independent Attitude, quel guizzo inaspettato che stupisce e rende unici, 
l’inconfondibile capacità di distinguersi.

4 internazionalità
Un marchio italiano, dalla vocazione internazionale,
come lo stile che ha reso famoso il nostro Paese nel mondo.

5 qualità
Eleganza del design e dei materiali, raffinatezza delle tecniche di realizzazione:
una continua ricerca di nuove forme di eccellenza di prodotto.



1 stile made in italy
Un forte legame con la terra di origine e i suoi sapori: l’Italia è la terra
del vino, e Fantinel è uno dei principali player del settore vinicolo nazionale.

2 innovazione
La tradizione vinicola e il know how produttivo si uniscono alla ricerca
in campo tecnologico, fondendo storia e futuro.

3 carattere
L’effervescenza conferisce agli spumanti un tocco inaspettato, inconfondibile. 
Vivacità delle bollicine e note di gusto si fondono per creare vini dalla forte personalità.

4 internazionalità
Espressione di una tradizione italiana, in 40 anni Fantinel è cresciuto fino a diventare
una realtà conosciuta a livello internazionale, allargando sempre di più i propri orizzonti.

5 qualità
Le uve più preziose e selezionate, le tecniche di produzione più innovative
per una gamma di prodotti all’insegna della massima eccellenza.



Scheda tecnica 
Uve: Pinot Nero (80%), Chardonnay (20%).
Terreno vigneto: ghiaioso.
Sistema di allevamento: Guyot. 
Spumantizzazione: Metodo Charmat Lungo (120 giorni in autoclave di piccola taglia). 
Perlage: fine, numeroso e persistente. 
Colore: rosa classico. 
Profumo: un bouquet variegato, con intense note di frutti di bosco ed un piacevole sottofondo 
di crosta di pane. 
Sapore: invitante e vellutato. 
Gradazione alcolica: 12% vol. 
Temperatura ideale di servizio: 7-8°C. 
Abbinamenti: aperitivo, ottimo con antipasti a base di pesce e salumi delicati. 

The Independent Rosè: fascino irresistibile.
The Independent Rosè prende vita dalle uve più pregiate del cuore della Tenuta Fantinel, 
in un vigneto selezionato di Pinot Nero. Un vitigno speciale, con un carattere e una complessità che 
si lasciano accarezzare dal tocco di un’armoniosa aromaticità, quella dello Chardonnay. 

The Independent Rosè incanta a prima vista, grazie al colore rosa classico, brillando 
come una gemma preziosa con la lucentezza di un perlage finissimo. Il suo profumo mescola 
deliziose note fruttate e sentori evoluti che rivelano una lenta maturazione, preannunciando 
una piacevole sensazione setosa al palato. Una sintonia perfetta tra effervescenza 
e ricercatezza, arricchita dall’innovativo packaging Italia Independent che ravviva 
con essenzialità ed eleganza il classico motivo spinato.  Uno spumante unico ed inconfondibile, 
espressione di eccellenza, prodotto in quantità limitata. 



Scheda tecnica
Uve: Glera.
Terreno vigneto: ghiaioso. 
Sistema di allevamento: Guyot. 
Spumantizzazione: Metodo Charmat (100 giorni in autoclave di piccola taglia). 
Perlage: sottile e persistente. 
Colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli. 
Profumo: intenso ed elegantissimo, ricco di sfumature floreali e delicate essenze fruttate. 
Sapore: invitante e vellutato. 
Gradazione alcolica: 12% vol. 
Temperatura ideale di servizio: 7-8°C. 
Abbinamenti: aperitivo, perfetto con antipasti a base di pesce.

The Independent Prosecco: il lato più spumeggiante di un classico.
The Independent Prosecco nasce così: selezionando le migliori uve del millesimo 2014 
provenienti dalle tenute Fantinel a Tauriano di Spilimbergo. 
Un prosecco Limited Edition che si presenta con un inconfondibile look Italia Independent, 
caratterizzato dalla fantasia pied de poule della sua etichetta. 

Una volta stappato, The Independent Prosecco esprime in sé tutta la qualità dell’arte 
spumantistica firmata Fantinel, grazie al suo perlage sottile, al suo profumo 
dalle sfumature floreali e fruttate e al suo gusto vellutato. 
Un prodotto destinato a mettere d’accordo i palati più raffinati e i gusti più sofisticati.




