Il nome allude ai cinque amici fondatori
che nello stemma dello spumante sono
rappresentati da cinque foglie di vite,
molto simili a cinque stelle.
Tutto iniziò nell’ormai lontano 1964
dalla passione di 5 enologi accomunati
dalla profonda conoscenza di tutti
gli aspetti dell’enologia e ben decisi
a produrre uno spumante metodo
classico di grande qualità.
Viaggiarono in tutta Europa,
studiarono tutte le più accreditate
tecniche di coltivazione e produzione
delle uve e scelsero, dopo attente
ricerche, un angolo di Trentino, Lavis,
dove diedero inizio alla loro avventura.
Its name honours the five friends who
were the founding members.
On the label, they are represented by
five grape leaves that resemble stars.
It all began as far back as in 1964, thanks
to the true passion of five oenologists
who shared an in-depth knowledge of
all aspects of winemaking and were
keen to produce a high-quality classicmethod sparkling wine.
They travelled all over Europe and
studied all the widely-recognised grapegrowing and winemaking practices.
After exhaustive research, they chose
Lavis, a small village in the Trentino
region, where they began their adventure.
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Seduce tutti i sensi
SEDUCES ALL FIVE SENSES

La Vista,

LA BELLEZZA DEL PACKAGING.
The eyes, the beauty of the packaging.

Il metodo di produzione di Equipe 5, spumante metodo
classico, prevede l’utilizzo di nobili vitigni (Chardonnay e
Pinot Nero) e la rifermentazione in bottiglia.
Le uve intere vengono pressate in maniera soﬃce e solo
la parte di prima spremitura, il mosto-fiore, è destinato
a diventare spumante Equipe 5.
Dopo la prima fermentazione delle uve base che porteranno
alla cuvée definitiva, si procede all’imbottigliamento in
caratteristiche bottiglie champagnotte di colore verde scuro

per proteggere il vino dall’azione della luce e per resistere
alla pressione interna e alla manipolazione nelle varie fasi
di elaborazione.
Le bottiglie, accatastate in posizione orizzontale nelle grotte
di Borgo Rocca Sveva ad una temperatura costante di 13-14°C.,
inizieranno una lenta fermentazione.
Equipe 5 è uno spumante millesimato che garantisce l’annata
di produzione delle uve e il periodo di aﬃnamento in bottiglia
che, nel caso di Equipe 5, è sempre di oltre 36 mesi.

Il tatto,

L’ETICHETTA È PIACEVOLE ANCHE DA
TOCCARE.
The touch, the label is a pleasure, even to touch.

L ’olfatto,

CHARDONNAY 80%
PINOT NERO 20%

CON EQUIPE 5 SI RESPIRA
IL PROFUMO DELLA TRADIZIONE.

Colore giallo paglierino brillante,
con perlage ﬁne e persistente.
Profumi intensi di lieviti, crosta
di pane e frutti freschi, con
una delicata nuance agrumata.
Al palato è fresco e tonico,
carezzevole nell’eﬀervescenza,
nitido e persistente.

The nose, Equipe 5 releases the fragrance of tradition.

Il gusto,
EQUIPE 5 È ADATTO IN OGNI OCCASIONE.
SPUMANTE DAL GUSTO DECISO ED
EQUILIBRATO.
The palate, Equipe 5 is enjoyable on any occasion.
A beatifully-balanced spumante with bold taste.

L ’udito,

IL RACCONTO DEL PRIMO,
GRANDE SPUMANTE VERONESE.

The ear, the story of the first great spumante
from the Verona area.

The production method of Equipe 5, a classic-method
sparkling wine, requires the noble grape varieties
Chardonnay and Pinot Noir and refermentation in the bottle.
The whole clusters are given a gentle pressing and only
the finest fraction of the juice, the free-run must,
goes to make Equipe 5.
Following the initial fermentation of the base-wines and
their assembling into final cuvée, the wine is bottled in the
classic champagne bottle. It is dark green in colour to protect

the wine from damage by light, and its thickness resists the
internal pressure and subsequent handling during the steps
of the production process. The sealed bottles are then stacked
horizontally in the caves of Borgo Rocca Sveva and kept at a
constant temperature of 13-14°C., while the wine undergoes a
slow secondary fermentation.
Equipe 5 is a sparkling wine that is vintage-dated to indicate
the growing year of the grapes and the period of in-bottle
maturation, which for Equipe 5 is always more than 36 months.

The wine appears a luminous
straw yellow; it releases rich
notes of yeast, fresh-baked bread
and crisp fruit, along with subtle
nuances of citrus. The palate is
crisply refreshing and vivacious,
with a caressingly soft mousse,
well-deﬁned character and a
long-lingering ﬁnish.

