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IL 1901 È L’ANNO IN CUI 
IL FONDATORE EMANUELE PEDROTTI 
INIZIA A PRODURRE VINO

Un marchio storico dell’enologia trentina. Nel 1928 l’a-
zienda passa di mano al figlio Italo, che spinto da una 
grande passione nell’esprimere il potenziale del territorio 
Trentino, continua la tradizione perseguendo una ricerca 
costante della qualità nella produzione del vino. La stessa 
ricerca di qualità e miglioramento si tramanda alla terza 
generazione con il figlio Paolo, che dopo aver termina-
to gli studi in enologia si dedica completamente alla pro-
duzione vinicola prima e spumantistica poi. Oggi sono 
due sorelle, Donatella e Chiara, a seguire con passione e 
determinazione l’evoluzione dell’azienda di famiglia foca-
lizzata sulla produzione di spumanti a metodo classico 
Trentodoc quale miglior espressione del territorio alta-
mente vocato alla produzione spumantistica.

/ A FAMILY VALUE / 

1901: THE FOUNDER EMANUELE 
PEDROTTI STARTS TO PRODUCE WINE

Pedrotti is a historical brand in the wine produc-

tion of Trentino. In 1928 Italo, Emanuele’s son, 

takes over the winery; guided by his passion for 

the local territory he works for a continuous im-

provement in the quality of his wines. The same 

passion has been passed on to the third genera-

tion too: Paolo, after his studies in enology, ini-

tially devotes himself to the production of wine, 

and later to the production of spumante. Today, 

the sisters Donatella and Chiara run the company 

with the same passion and determination. Both 

are exclusively committed to the production of 

Trentodoc - spumante Metodo Classico: the best 

expression of the local Terroir. 

VALORE
DI 

FAMIGLIA

/ FAMIGLIA /
Donatella, Paolo, 
Chiara Pedrotti



IL TRENTINO, 
TERRITORIO VOCATO 
ALLA PRODUZIONE SPUMANTISTICA

In Trentino, clima e natura, rendono il territorio ideale 
per la produzione di uve per spumanti a metodo classico 
di qualità Trentodoc. Il microclima caratterizzato da forti 
sbalzi termici tra il giorno e la notte nel periodo antece-
dente la vendemmia; il vento del lago di Garda, l’Ora, che 
soffiando in tarda mattinata asciuga gli acini umidi di ru-
giada; i terreni argilloso calcarei coltivati a vite tra i 400 
e gli 800 metri di altezza, permettono di ottenere uve 
sane dalla giusta acidità, mineralità e tenore zuccherino. 
Caratteristiche, queste, ideali per la maturazione di uve 
Chardonnay e Pinot Nero che raggiungono sui pendii del 
Trentino massima potenzialità ed eleganza riscontrabili 
anche nel calice.
Pedrotti Spumanti si trova in questo contesto, nel cuore 
della Vallagarina, nell’antico abitato di Nomi, piccolo centro 
di origine medioevale, sovrastato dall’omonimo castello.

/ TRENTINO TERRITORY / 

TRENTINO IS A VERY SUITABLE AREA FOR 
THE PRODUCTION OF SPARKLING WINES

Climate and nature in Trentino make up a perfect 

terroir for the production of Spumante Metodo 

Classico. The strong temperature difference be-

tween day and night and the clay and chalky soils 

where vines are grown give to the local winemak-

ers healthy grapes, with the ideal acidity, min-

erality and sugar content for the production of 

sparkling wines. This applies especially for Char-

donnay and Pinot Noir, that in Trentino express 

their best qualities.

Pedrotti Spumanti lays here, in the heart of Val-

lagarina, more precisely in Nomi - a medieval vil-

lage dominated by the local castle.

TERRITORIO
TRENTINO

/ TERRITORIO /
Vallagarina
in Trentino



LA GROTTA DELLO SPUMANTE È, 
COME L’HA DEFINITA LUIGI VERONELLI 
NEL 1982, UNA VERA E PROPRIA  
“CATTEDRALE DELLO SPUMANTE”

Si rimane subito affascinati dalla magnificenza in cui si vie-
ne avvolti. È un ambiente roccioso naturale. Le prime vi-
cende che l’hanno resa protagonista risalgono ad un secolo 
fa. È stata ampliata ai tempi della Prima Guerra Mondiale 
dai trentini sotto il comando dell’Impero Austroungarico. La 
denominazione ufficiale di quel periodo storico è “fortifica-
zione campale di carattere provvisorio”. Nel corso del grande 
conflitto fu adibita a deposito per viveri e munizioni. Suc-
cessivamente, durante la seconda Grande Guerra se ne 
fece uso civile, divenne rifugio antiaereo per la popolazione 
del paese di Nomi.

Nel 1978 viene acquistata dalla Famiglia Pedrotti e diventa 
cantina. Eccezionale ed unica nel suo genere, utilizzata per 
l’affinamento delle bottiglie di spumante che riposano sui 
lieviti nel silenzio e nel fresco costante della roccia.

/ THE SPUMANTE CAVE / 

OUR CAVE IS “THE CATHEDRAL  

OF SPUMANTE”, AS LUIGI VERONELLI  

SAID IN 1982

The origins of our enchanting natural cave go 

back to time immemorable. But it’s in the 20th 

century that it becomes a protagonist of the local 

history. Under the command of the Austro-Hun-

garian Empire in World War I the locals enlarged 

the cave, that became a military fortification and 

a storage area for food and munitions. During 

World War II the cave was used by the population 

of Nomi as an anti-raid shelter.

The Pedrotti Family bought the cave in 1978. 

Since then this location has become the cellar, 

where the wine can mature on the yeasts in per-

fect conditions: darkness and fresh temperature.

GROTTA
DELLO 

SPUMANTE
/ GROTTA /

Luogo 
di affinamento 
ed accoglienza



LA CANTINA STORICA FU COSTRUITA 
DA NONNO ITALO NEL 1950 
PER CUSTODIRE I SUOI VINI

La cantina riprende vivacità produttiva nel 2016, dopo un 
periodo di restauro. Tutto quello che si poteva conserva-
re è stato amorevolmente ristrutturato, per mostrarne gli 
originali tratti e architetture. Oggi è una struttura dotata 
di attrezzature moderne, che mantiene il fascino della tra-
dizionale cantina vinicola artigianale. 
Articolata su due piani, si distingue a piano terra una zona 
di preparazione delle cuvée e di confezionamento. Nel 
sotterraneo si svolgono invece l’affinamento sui lieviti e 
le operazioni di sboccatura dello spumante Trentodoc. 
Della struttura originale sono state mantenute le vecchie 
vasche del vino costruite in cemento, alcune delle quali 
aperte nella parte frontale, creando delle nicchie per la 
maturazione delle bollicine Trentodoc Pedrotti.
La cantina vinicola storica si trova nel cuore del paese di 
Nomi.

/ THE HISTORICAL CELLAR / 

WAS BUILT BY THE GRANDFATHER ITALO 

TO KEEP HIS WINES BACK IN THE 1950

The cellar came back to productive life following 

a period of restoration in 2016. Everything that 

could be saved has been lovingly restored to 

show the original features and architecture. To-

day the cellar is a building fitted with a modern 

equipment, while keeping the traditional artisanal 

wine cellar fascination.

Divided between two floors, a preparation and 

packaging area on the groundfloor differs from the 

Trentodoc aging on lees and disgorging area in the 

basement. The ancient wine tanks built in cement 

have been mantained from the original structure, 

and some of them have been opened to get niches 

for Trentodoc Pedrotti bubbles ripening.

The Historical wine cellar is in the heart of Nomi 

Village.

CANTINA
STORICA

/ CANTINA /
Nel centro 

del paese di Nomi



LA GROTTA È META DI VISITATORI ATTENTI
ED APPASSIONATI ALLA PRODUZIONE 
DEL METODO CLASSICO TRENTINO

È possibile visitare la Grotta durante tutto l’anno, cono-
scerne la storia, avvicinarsi al mondo della spumantizza-
zione e del Metodo Classico Trentodoc. Le visite posso-
no essere effettuate in lingua italiana, inglese, tedesca e 
francese. 
È possibile affittare la saletta rocciosa della Grotta dello 
Spumante per riunioni o presentazioni di lavoro, per in-
contri o per eventi. Il tutto in un luogo fuori dal comune! 
L’ambiente è dotato di moderni supporti audiovisivi.

Per maggiori informazioni sulle tipologie di visita e per  
le prenotazioni, visitate il sito www.pedrottispumanti.it  
o inviate una e-mail a visite@pedrottispumanti.it

/ VISITS AND TASTINGS / 

THE CAVE IS THE DESTINATION  

OF DISCERNING WINE ENTHUSIASTS 

AND LOVERS OF TRENTODOC

If you want to discover our Grotto’s history and 

you would like to understand more about the Clas-

sic Method, you can visit the grotto all year long. 

Our tours are available in Italian, English, German 

and French. 

An evocative and unique location for your busi-

ness meeting or dinner, or for your exclusive event. 

You can rent our Spumante Cave for your business 

meetings and conferences or for a party in an ex-

traordinary location. The Cave has modern audio-

visuals.

For further information on the different kinds  

of visits and for bookings, please visit our web-

site www.pedrottispumanti.it or send an e-mail to  

visite@pedrottispumanti.it

VISITE
E 

DEGUSTAZIONI

/ ACCOGLIENZA /
La Grotta dello 

Spumante è meta 
di visitatori



PEDROTTI TRENTODOC 
È PRODOTTO ATTRAVERSO 
IL METODO CLASSICO 

Questo consiste nella seconda fermentazione in bottiglia 
ad opera dei lieviti accuratamente selezionati e degli zuc-
cheri. Una volta aggiunti al vino, e travasato questo nelle 
bottiglie (tirage), esse vengono poste orizzontalmente per 
permettere l’inizio della mirabile opera di spumantizzazio-
ne o presa di spuma, nell’oscurità e quiete assoluta della 
Grotta: un ambiente unico nel suo genere per le sue pre-
ziose proprietà microclimatiche, indispensabili per giun-
gere ad una lenta e protratta maturazione dello spumante 
dalle sottili bollicine.

La temperatura tra i 13° e i 14°C costanti tutto l’anno, il 
silenzio e la totale mancanza di luce, infatti, creano un ha-
bitat ideale per la sua evoluzione, che avviene per minimo 
due anni e mezzo per i prodotti base.

/ TRADITIONAL METHODE / 

WE PRODUCE OUR PEDROTTI TRENTODOC 

WITH THE TRADITIONAL METHODE

With the traditional methode the wine undergoes 

a second fermentation. This happens in the bot-

tles, when sugar and yeast are added to the wine 

(tirage) and the bottles are then stored horizontally 

in our Spumante Cave - an ideal cellar for the wine 

maturation on the yeast thank to its microclimate. 

In the darkness and silence of the cave the Trento-

DOC develops its characteristic bubbles.

In the cave the constant temperature of 13/14°C, 

the silence and the darkness create the ideal con-

ditions for a wine maturation that lasts at least two 

years and a half.

FERMENTAZIONE
IN 

BOTTIGLIA/ REMUAGE /
Passione e tradizione 

in un gesto





ELEGANZA E FINEZZA 
PER UNA PRODUZIONE 
TRENTODOC DI NICCHIA

Pedrotti Spumanti propone la linea giovane, i Millesimati 
e le Riserve. Attraverso questa scelta il desiderio è di sod-
disfare palati diversi, ma sempre alla ricerca della finezza 
nel perlage, che grazie alla Grotta dello Spumante sarà 
sempre caratterizzato da cremosità ed eleganza.

Una gamma di otto diversi spumanti a metodo classico 
dalla diversa complessità e struttura per esaltare ogni 
momento della giornata e ogni piatto con il prodotto più 
adatto.

/ TRENTODOC FOR ANY SITUATION / 

ELEGANCE AND DELICACY 

FOR A NICHE PRODUCT

Pedrotti Spumanti presents its ranges: the Young, 

the Millesimati and the Riserve.

This choice of ranges seeks to cater for different 

tastes while satisfying the quest for a fine per-

lage: thanks to the “Grotta dello Spumante” it will 

be always marked by elegance and creamy foam.

A range of eight different “Metodo Classico” spu-

manti each with a different complexity and body: 

every dish and every occasion throughout the 

day will be enhanced by its perfect pairing.

TRENTODOC
PER OGNI

OCCASIONE

/ COLLEZIONE /
Trentodoc come 

espressione  
del Territorio



TRENTODOC
BRUT 

NATURE

LA MONTAGNA 
IN UN BICCHIERE

Brut Nature racchiude in sè l’essenza 
delle nostre montagne. Senza alcuna ag-
giunta di dosage, esprime in totale purez-
za le qualità di un territorio naturalmente 
vocato alla produzione di spumante Me-
todo Classico Trentodoc. Come Pedrotti 
Brut, le uve Chardonnay che lo compon-
gono ne fanno un prodotto elegante.

THE MOUNTAINS 

IN A GLASS

Brut Nature: the essence of our 

mountains. We do not add any 

dosage to this wine, as we want 

it to naturally express the great 

qualities of our territory, which 

is particularly suitable for the 

production of Trentodoc Meto-

do Classico. We use only Char-

donnay grapes, which make our 

Brut Nature a very elegant spar-

kling wine.

UVE / GRAPES

100% CHARDONNAY

AFFINAMENTO / LENGTH OF AGEING

30/32 MESI SUI LIEVITI
MONTHS ON THE YEASTS 1,50 l0,75 l

IL GIOVANE 
DI CASA PEDROTTI

Pedrotti Brut riassume nella sua semplici-
tà le caratteristiche dello spumante Me-
todo Classico Trentodoc, una bollicina di 
montagna nata e maturata nel Territorio 
delle Dolomiti.
La sua composizione 100% Chardonnay, 
unita ad un affinamento non eccessiva-
mente prolungato ma abbastanza este-
so da conferirgli carattere, gli dona una 
grande eleganza e una piacevole fre-
schezza, qualità perfetta per renderlo 
protagonista di un aperitivo. 

THE YOUNGEST PRODUCT 

OF THE HOUSE

Pedrotti Brut is a simple prod-

uct which, however, shows all 

the characteristics of a moun-

tain sparkling wine produced 

according to the champenoise 

method in the Dolomites of 

Trentino.

Made exclusively with Char-

donnay grapes, this wine is your 

perfect aperitif thank to its el-

egance, freshness and a pleas-

ant body obtained with a short 

maturation. 

UVE / GRAPES

100% CHARDONNAY

AFFINAMENTO / LENGTH OF AGEING

30/32 MESI SUI LIEVITI
MONTHS ON THE YEASTS 3,00 l1,50 l0,75 l

TRENTODOC
BRUT



IL ROSÉ, TRENTODOC 
RAFFINATO ED ELEGANTE

Rosé Millesimato, composto da uve in 
prevalenza Chardonnay, con una piccola 
presenza di Pinot Nero vinificato in rosa, 
è forse il frutto più sofisticato di casa Pe-
drotti. L’affinamento sui lieviti e la cuvée 
bilanciata ne fanno un prodotto equilibra-
to, che riesce ad esprimere la sua essenza 
sotto ogni aspetto. I suoi profumi, di lieviti 
e frutti rossi, avvolgenti e persistenti, i sa-
pori strutturati ma al contempo di grande 
freschezza, si combinano con un perlage 
fine e persistente, di colore rosa tenue, 
brillante ed allo stesso tempo elegante.

OUR TRENTODOC ROSÉ: 

REFINED AND ELEGANT

The Rosé is the most refined 

wine of the House Pedrotti. It 

is obtained from Chardonnay 

grapes and a small quantity of 

Pinot Noir (vinified as a rosé). 

The ageing on the yeasts and 

the well balanced blend make 

this sparkling wine particularly 

elegant. Its persistent aromas of 

yeasts and red fruits, its struc-

tured taste and freshness mix 

with a fine and persistent per-

lage, pale ruby color.

UVE / GRAPES

70% CHARDONNAY

30% PINOT NERO

AFFINAMENTO / LENGTH OF AGEING

45/48 MESI SUI LIEVITI
MONTHS ON THE YEASTS 0,75 l

TRENTODOC
BRUT ROSÉ

MILLESIMATO

DI PRESTIGIO E DELICATO, 
IL TRENTODOC 
PER LE OCCASIONI PIÙ BELLE

Lungo affinamento in bottiglia per que-
sto grande prodotto di casa Pedrotti, che 
deve la sua etichetta nera al ricordo della 
prima annata di Spumante dell’azienda, il 
1979. La sua importante struttura, mo-
dulata su una cuvée di uve Chardonnay e 
in piccola parte Pinot Nero, lo rende uno 
spumante eclettico, capace sia di soddi-
sfare il palato da solo, sia di accompagna-
re un intero pasto.

PRESTIGIOUS AND FINE 

THE TRENTODOC FOR 

THE MOST BEAUTIFUL 

OCCASIONS

The black label owes its color to 

the first spumante produced by 

Pedrotti in 1979. The long mat-

uration on the yeasts and the 

blend of Chardonnay and Pinot 

Noir give to this spumante a 

complex structure. An eclectic 

product you can drink by itself 

or during a whole meal.

UVE / GRAPES

90% CHARDONNAY

10% PINOT NERO

AFFINAMENTO / LENGTH OF AGEING

48/50 MESI SUI LIEVITI
MONTHS ON THE YEASTS 3,00 l1,50 l0,75 l

TRENTODOC
BRUT

MILLESIMATO



AD OGNI MOMENTO 
IL SUO TRENTODOC

Un prodotto fuori dal tempo, pensato 
per accompagnare i momenti più dolci 
del pasto. Uno spumante Trentodoc da 
uve Chardonnay in purezza, delle qua-
li si riconosce il carattere morbido, così 
avvolgente da percepire persino note 
burrose.

EVERY MOMENT 

HAS ITS TRENTODOC

A product outside of time, 

conceived for the sweetest 

moments of your meal. Only 

Chardonnay grapes for this soft 

and round Trentodoc spumante 

with buttery notes.

UVE / GRAPES

100% CHARDONNAY

AFFINAMENTO / LENGTH OF AGEING

30/36 MESI SUI LIEVITI
MONTHS ON THE YEASTS 0,75 l

TRENTODOC
DEMI-SEC

MILLESIMATO / RISERVE /
Il valore

del tempo



UN TRENTODOC RICCO
DI STORIA E ATTUALITÀ

Riserva 111 è l’emblema dell’unione tra 
passato e presente che si traducono in 
un unico concetto chiave: la passione di 
famiglia che in questo Trentodoc diventa 
simbolo grazie al suo nome: 111. 
111 sono gli anni tra la sua presentazione, 
il 2012, e l’anno di fondazione dell’azien-
da, il 1901. 
1 1 1 a simboleggiare anche le diverse 
personalità dei tre discendenti che oggi 
hanno un unico comune obiettivo: la qua-
lità. Cuvée di Chardonnay e Pinot Nero 
senza dosaggio. I sei anni di affinamento 
sui lieviti donano struttura e carattere.

UN TRENTODOC CELEBRATIVO

Solo uve Chardonnay, raccolte a mano, 
provenienti dal vigneto posto in località 
“Le Gere” in Vallagarina a 480 mt. di alti-
tudine slm, concorrono alla produzione di 
questa Riserva celebrativa.  
Riserva 80 40 è un’etichetta Trentodoc 
esclusiva proposta inizialmente nel 2019, 
in solo 400 bottiglie, per omaggiare gli 80 
anni di Paolo Pedrotti ed i 40 anni del suo 
Metodo Classico, prodotto per la prima 
volta nel 1979.
84 lunghi mesi di affinamento sui lieviti ar-
ricchiscono 80 40 in struttura, esaltando 
nel contempo tutta l’eleganza di una Riser-
va prodotta con Chardonnay di montagna.

This reserve is produced only 

with Chardonnay grapes, har-

vested by hand, from the vine-

yard located in “Le Gere” in Val-

lagarina at 480 meters above 

the sea level. 

Riserva 80 40 is an exclusive 

Trentodoc label proposed for 

the very first time in 2019, only 

400 bottles, to celebrate Paolo 

Pedrotti’s 80th Birthday and the 

40th Anniversary of his Classic 

Method, produced since 1979.

84 months of long aging on the 

lees provides structure to this 

elegant riseva 80 40.

A TRENTODOC FULL OF 

HISTORY AND MODERNITY

Riserva 111 is the emblem of a 

wine passion that moves forward 

into the future. 111 years passed 

between 1901, when grand-

grandfather founded the cellar, 

and 2012, when this product 

was launched. 1 1 1, so 3 are 

the descendants who currently 

run the business with a common 

intent: producing quality wines. 

Is a blend of Chardonnay and 

Pinot Noir without dosage, with 

6 years of maturation, with a 

strong structure and character.

UVE / GRAPES

100% CHARDONNAY

AFFINAMENTO / LENGTH OF AGEING

84 MESI SUI LIEVITI
MONTHS ON THE YEASTS

UVE / GRAPES

90% CHARDONNAY

10% PINOT NERO

AFFINAMENTO / LENGTH OF AGEING

72 MESI SUI LIEVITI
MONTHS ON THE YEASTS

0,75 l

0,75 l

TRENTODOC
EXTRA BRUT

RISERVA  80 40

TRENTODOC
 PAS DOSÉ
RISERVA 111

A CELEBRATIVE TRENTODOC



EXTRA BRUT
RISERVA

SPECIALE 1988

1988

Un prodotto molto raro, che deve le sue 
affascinanti caratteristiche non solo a se 
stesso e alla sua straordinaria longevità. 
Alla sua eccezionalità hanno contribuito 
infatti protagonisti che ora ne fanno par-
te. In primo luogo le uve, Chardonnay e 
Pinot Nero di eccellente qualità, prove-
nienti da vigneti di metà montagna, con 
le caratteristiche di acidità e maturazione 
ideali per il Trentodoc. La grotta, che ha 
donato negli anni a queste bottiglie, di 
cui conserviamo una piccolissima riser-
va, temperatura costante, silenzio e buio 
quasi irreali. E infine sopra tutti il tempo.

1988

Is a unique, rare product. To fully 

appreciate it, all the “ingredients” 

that make up this spumante 

have to be considered: not only 

the best mountain Chardonnay 

and Pinot Noir grapes with the 

ideal acidity and the perfect 

maturation for a Trentodoc pro-

duction; but also the features 

of the grotto, our expertise and 

time. Only few bottles of 1988 

are still available.

UVE / GRAPES

90% CHARDONNAY

10% PINOT NERO

AFFINAMENTO / LENGTH OF AGEING

360 MESI SUI LIEVITI
MONTHS ON THE YEASTS 1,50 l0,75 l

FRUTTO DEL TEMPO 
E DELLA PASSIONE

Pedrotti Riserva 12 non contiene sola-
mente le tanto amate bollicine, ma so-
prattutto un valore, unico e ormai quasi 
inestimabile: il tempo. È il tempo, oltre 
12 lunghissimi anni in cui le bottiglie ri-
mangono avvolte dal silenzio e dal fresco 
della grotta, donando a questo prodotto 
struttura e corpo. Preziose e limitate bot-
tiglie con un perlage fine e persistente 
e profumi complessi per un prodotto dal 
carattere importante, e al contempo ele-
gante e raffinato.

TIME AND PASSION 

IN A GLASS

Pedrotti Riserva 12 contains not 

only our beloved bubbles but 

also a precious taste of time. 

The bottles lay for over 12 long 

years in the stillness and fresh-

ness of the cave and the flow 

of time lends to this wine in-

comparable structure and body. 

Few, precious bottles with a 

fine and persistent perlage and 

complex aromas. A spumante 

with a strong character elegant-

ly shown by its fine features.

UVE / GRAPES

90% CHARDONNAY

10% PINOT NERO

AFFINAMENTO / LENGTH OF AGEING

144/168 MESI SUI LIEVITI
MONTHS ON THE YEASTS 1,50 l0,75 l

BRUT
RISERVA

12



IN CANTINA E A FIANCO 
DELLA GROTTA DELLO SPUMANTE 
CI SONO I NOSTRI PUNTI VENDITA

Qui è possibile trovare tutto l’assortimento dei prodotti 
Pedrotti Trentodoc ed alcuni utili accessori per servire le 
nostre bollicine.

/ WINE SHOPS / 

OUR WINESHOPS ARE IN THE CELLAR 

AND JUST NEXT TO THE SPUMANTE CAVE

Here you can buy our selection of sparkling wines 

and wine accessories for a perfect serving of our 

products.

CANTINA / CELLAR
Via Roma, 6 - 38060 NOMI (TN)
Dal lunedì al venerdì / From Monday to Friday

9.00 a.m. / 12.30 a.m. - 2.30 p.m. / 6.00 p.m.  

GROTTA DELLO SPUMANTE / SPUMANTE CAVE
Via Montecorona, 2/1 - 38060 NOMI (TN)
Dal martedì al sabato / From Tuesday to Saturday
Su prenotazione / Booking required

Pedrotti Spumanti Sas
tel +39 0464 835 111 - fax +39 0464 830 143
www.pedrottispumanti.it - info@pedrottispumanti.it
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