




Cuvée e Perlage, l’alfa e l’omega dell’arte 
spumantistica.

Cuvage nasce da questa unione che include 
anche il rispetto per il territorio che ha è stata la 

culla delle bollicine Italiane: Il Piemonte!

Cuvée and Perlage, the alpha and omega in the 
art of sparkling wine.

Cuvage was born from this union which 
includes respect for a special land, the cradle of 

Italian sparkling wines: Piedmont!



“Il desiderio di degustare e godersi per un 
momento la piacevolezza delle bollicine, e poi 
ricominciare...

Questo è ciò che rappresenta per me Cuvage”

“The desire to taste and taste again, to enjoy the 
pleasure of the bubbles for a moment, and then 
begin again... 

That’s what Cuvage means to me”



Loris Gava - Enologo/Winemaker





LIQUER DE TIRAGE
Imbottigliamento 

con lieviti
Bottling  with yeasts 

REMUAGE
Le bottiglie vengono  
ruotate pian piano

Bottles on ridding pack gradually 
moving bottle neck down

2° Fermentazione e  
riposo in bottiglia 
2nd fermentation 

Congelamento del 
collo della bottiglia

Neck are placed into 
a frozen bath

DEGORGEMENT
Rimozione dei lieviti
Frozen block of lees  

pops out

LIQUEUR 
D’EXPEDITION 

Dosaggio, tappatura ed 
etichettatura

Dosage, corking  and 
labelling

CIN CIN - ENJOY

METODO CLASSICO





“ ...lo spumante più emozionante e non 
convenzionale che ho incontrato di recente è il 
Cuvage Rosé Brut ... così chiaro, così delicato, così 
fine...”

“ ...the most impressive non-conventional sparkling 
wine grape I have recently come across is Cuvage 
Rosé Brut ...  so pale, so delicate, so fine... ”

Tom Stevenson





100% Nebbiolo. Di colore rosa cipria tenue questo 
vino è caratterizzato da un fine e persistente 
perlage. La gentile e lenta rifermentazione in 
bottiglia avviene ad una temperatura controllata 
di 13-14° C e il vino rimane a riposare sui lieviti 
per un minimo di 24 mesi. Questo vino mostra 
l’austera personalità del Nebbiolo ma nello stesso 
tempo esprime la sua eleganza ed equilibrio.

100% Nebbiolo. This wine has a subtle powder 
pink color and features an elegant and persistent 
perlage. Gentle and slow secondary fermentation 
in the bottle takes place while resting on its lees 
for a minimum of 24 months at temperatures 
between 13-14° C. This wine showcases the 
austere personality of Nebbiolo while exuding 
sensual elegance and balance.

ROSÉ BRUT - METODO CLASSICO
NEBBIOLO D’ALBA DOC 
0,375 l - 0,75 l - 1,5 l - 3 l - 12% vol





BLANC DE BLANCS  
BRUT - METODO CLASSICO
0,375 l - 0,75 l - 1,5 l - 3 l - 12% vol

100% Chardonnay. Di colore giallo paglierino 
tenue, il vino ha un perlage fine e delicato.  
La gentile e lenta rifermentazione in bottiglia 
avviene ad una temperatura controllata di 13-14° C 
e il vino rimane a riposare sui lieviti per un minimo 
di 24 mesi. Il vino rivela delicate e aromatiche note 
di crosta di pane e frutta secca ed una morbida 
ma solida struttura con un finale bilanciato.

100% Chardonnay. This wine has a lively 
straw yellow color featuring a fine perlage with 
a delicate froth. Gentle and slow secondary 
fermentation in the bottle takes place while 
resting on its lees for a minimum of 24 months at 
temperatures between 13-14° C. It reveals delicate 
aromas of bread crust and dried fruit. This wine 
reveals a soft, but solid structure with a clean finish.





CUVAGE DE CUVAGE  
PAS DOSÉ - METODO CLASSICO
0,75 l - 1,5 l 3 l - 12% vol

65% Pinot Nero, 25% Chardonnay,  
10% Nebbiolo.  
Di colore giallo paglierino tenue, il vino ha 
un perlage fine e delicato. La gentile e lenta 
rifermentazione in bottiglia avviene ad una 
temperatura controllata di 13-14° C e il vino rimane 
a riposare sui lieviti per un minimo di 30 mesi.  
Le caratteristiche aromatiche offrono un 
sorprendente grado di mineralità, risultato 
del suolo di natura calcarea. Dato il processo 
di produzione come pas dosé, questo vino si 
distingue nella personalità e nella notevole 
persistenza nel gusto.

65% Pinot Nero, 25% Chardonnay,  
10% Nebbiolo.  
This wine has a straw yellow color and boasts an 
extremely fine perlage which is gently released in 
the glass. Gentle and slow secondary fermentation 
in the bottle takes place while resting on its lees 
for a minimum of 30 months at temperatures 
between 13-14° C. The aromas offer a surprising 
degree of  raw minerality as a result of the 
limestone soil. Due to its pas dosè production 
process, this wine has a distinctive complexity and 
unadorned style. 



Cuvage des Artistes, uno spazio concettuale nel quale l’arte figurativa danza e si intreccia con 
l’arte della trasmutazione materica del vino, la sua effervescenza, la sua vitalità.
Cuvage ospita le opere di artisti con i quali trova un allineamento valoriale. 

La collaborazione si esprime attraverso l’esposizione delle opere nella galleria ottagonale della 
cantina e in una serie limitata di esemplari di confezioni Cuvage des Artistes firmate dall’artista.

Arte dentro e fuori la bottiglia.

Cuvage des Artistes, a conceptual space in which visual art and dance intertwines with the art 
of the transformation of the raw wine material, its effervescence, its vitality.

Cuvage houses the artists’ works of art in the octagonal gallery of the cellar and in a collection 
of limited series of Cuvage des Artistes which is expressed in the packaging, personally signed 
by each artist.

Art inside and on the bottle.

CULTURA DELL’ARTE AUTENTICA. 
GENUINE ART CULTURE.



Sergi  
Barnils

Sergi Barnils arriva dalla capitale della Guinea 
Equatoriale ed è l’artista che condensa la 
maggior parte delle riflessioni intime sulla 
condizione dell’uomo nelle sue immagini, 
tuttavia astratte con graffiti primordiali. Le 
sue opere e soprattutto i suoi colori con gioia 
festosa emanano un sentimento intenso della 
celebrazione della bellezza della vita, in tutte 
le sue forme e tradizioni. 

Sergi Barnils, from the capital city of 
Equatorial Guinea, condenses most intimate 
reflections on the human condition in his 
images, however abstract or packed with 
primordial graffiti, they may appear to be: his 
works and above all his joyously festive colors 
give off an intense sentiment of celebration 
of the beauty of life, in all its forms and 
transitions. 



Ludmilla Radchenko è una pop-artist e 
designer dalla sensibilità eclettica. L’arte 
urlata di Ludmilla si nutre di vita reale, 
composizioni ricche di messaggi visivi, collage 
di vita quotidiana con pennellate d’ironia. 
La creatività dell’artista siberiana si espande 
anche alla moda e al design, approdando a 
collaborazioni e capsule collections con diversi 
brand. 

Ludmilla Radchenko is a pop-artist and 
designer with an eclectic sensibility.  
The art of Ludmilla feeds on real life, rich 
in visual messages composed from daily life 
collages with touches of irony. The Siberian 
artist’s creativity also expands into fashion 
and design, landing capsule collections and 
collaborations with various brands. 

Ludmilla Radchenko



Siberian Venus



Vittorio Sgarbi2Cellos



Andrea Bocelli



Andrea Bocelli - Matteo Bocelli



Renato Zero



Cuvage S.r.l.
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