
Classic since 1964. 
Unique, always.



Equipe5: la bollicina che ha 
una storia da raccontare
Sono gli anni Sessanta, un decennio che inizia con la prima canzone dei Beatles e si 
chiude con lo sbarco sulla luna. E mentre tutti sognano di passeggiare tra le stelle, 
cinque amici, cinque grandi enologi trentini sono pronti per un altro viaggio nel fir-
mamento delle bollicine: un’avventura che li porta ad esplorare i territori e le cantine di 
tutta Europa per approfondire le tecniche di coltivazione e produzione più accreditate. 

Ciò che li anima è la volontà di creare qualcosa di unico, distintivo, sorprendente, in 
grado di lasciare un segno indelebile. La loro intuizione si rivela vincente e decreta 
l’immediato successo di uno spumante accattivante, dalla bollicina fine e persistente.

Equipe5: the sparkling wine that made history 

Let’s go back to the ‘60s, the decade that opened with the Beatles’ first song and ended with the 
landing on the moon. And while everyone was dreaming of travelling among the stars, five friends, all 
expert Trentino winemakers, readied themselves for a different trip, a journey into the constellation 
of sparkling wines, an exploration that took them through all of Europe’s growing areas and wine 
producers on a mission to study and absorb the most appropriate vineyard practices and winemak-
ing methods. What drove them was the desire to create something unique, distinctive, surprising, a 
sparkling wine that would leave a permanent mark. Their dream was, in fact, realised, and the result 
of it was an ultra-appealing sparkling wine with a dense, velvety mousse.



Le uve provengono da vigneti selezionati posizionati tra i 
400 e i 600 metri, in terreni d’alta collina dove la buona 
escursione termica tra il giorno e la notte guida la matura-
zione dei frutti e li arricchisce di profumi.

I migliori grappoli di Chardonnay e Pinot Nero, tutti pro-
venienti dallo stesso anno di vendemmia, vengono raccolti 
a mano per preservarne l’integrità fino alla pressatura 
soffice. Specificità territoriale e rispetto delle uve entrano 
così nel carattere esclusivo di questo storico ed attualissi-
mo spumante italiano. 

Alla base una selezione attenta di uve 
Chardonnay e Pinot Nero

Its heart: a meticulous cuvée of 
Chardonnay and Pinot Noir grapes

The grapes are from select vineyards lying on high hills at 
400-600 metres’ elevation, where the significant day-night 
temperature differentials encourage optimal ripening and 
complexity of aromas. The finest-quality clusters of Char-
donnay and Pinot Noir, all from the same growing year, are 
picked by hand to ensure absolutely sound, healthy fruit, and 
then the whole clusters are gently pressed. Unique terroir 
characteristics and deep respect for the grapes thus become 
integral components of the distinctive personality of this hi-
storic yet fully contemporary Italian sparkling wine.  



L’accurata selezione delle uve e il controllo di tutte le fasi di lavorazione, 
unite alla  magia della rifermentazione in bottiglia, danno vita a un gran-
de metodo classico, Equipe5, dal 1964 uno dei più celebri e prestigio-
si spumanti metodo classico del panorama nazionale e internazionale. 

Un vino che porta nel nome e nel simbolo delle cinque foglie il ricordo 
dei suoi straordinari creatori e che continua ad animare ogni incontro 
con l’eleganza e la gioia di vivere che lo rendono unico.

Careful quality-selection of the grapes and monitoring of every step of the pro-
duction process, combined with the magic of re-fermentation in the bottle, yield 
a great classic method, Equipe 5, which since 1965 has reigned as one of the most 
prestigious and celebrated classic-method sparkling wines in Italy and across the 
globe. Bearing in its name and in its logo of five grape leaves a powerful reminder 
of its extraordinary creators, Equipe 5 continues to infuse any encounter with the 
elegance and joie de vivre that make it a prized benchmark. 

Il suo fascino 
è il risultato di un metodo

Its fascination is the fruit  
of a unique method 



In the mood 
for Equipe5
Protagonista tra i protagonisti, 
per siglare incontri straordinari 
con l’emozione di un brindisi.

A leader standing out from even the 
best, its effervescence makes every 
encounter extraordinary.  



Il millesimato. 
Classico per definizione
Il metodo di produzione prevede l’utilizzo di nobili vitigni 
e la rifermentazione in bottiglia. Dopo la prima fermen-
tazione si procede all’imbottigliamento in caratteristiche 
bottiglie champagnotte di colore verde scuro, sistemate 
orizzontalmente nelle grotte sotterranee delle cantine, 
dove iniziano una lenta rifermentazione. 

Equipe5 millesimato affina in bottiglia per oltre 36 mesi 
con remuage manuale, secondo tradizione. Dopo la 
sboccatura si procede al dosaggio del liqueur d’expedi-
tion: ora Equipe5 è pronto per essere assaporato.

Millesimato.  
Classic by definition

As required by the classic method process, following the initial 
fermentation, the wine is put into the characteristic dark-green 
Champagne bottles, which are then stacked horizontally in the un-
derground cellars, where the wine undergoes a slow re-fermenta-
tion. Equipe5 ages there for more than 36 months, and the bottles 
are then hand-riddled, in accord with tradition. After disgorging, 
the sparkling wine is given its liqueur d’expedition, and Equipe5 is 
ready to be savoured.  



Riserva dei Cinque. 
Un’icona senza tempo
Spumante icona, massima espressione di un marchio che 
ha fatto la storia della spumantistica italiana, Riserva dei 
Cinque viene prodotta solo nelle grandi annate. Esclusi-
va per qualità e quantità, dalla personalità unica, questa 
Riserva è avvolgente ed accattivante grazie alla matura-
zione sui lieviti per almeno 120 mesi. Riserva dei Cinque 
è dedicata a chi sa ancora aspettare, a chi sa che solo il 
tempo ci riserva le esperienze più intense. 

Riserva dei Cinque. 
Timeless icon

Riserva dei Cinque, a classic method per excellence, is the quin-
tessence of a brand that has played a leading role in the history of 
Italian sparkling wine. Produced only in the finest growing years, 
it is exclusive both in quality and quantity. With its one-of-a-kind 
personality, Riserva boasts an enfolding seductiveness, the fruit of 
a minimum 120 months’ maturation sur lie. Riserva dei Cinque is 
styled for those who still know how to wait, who know that only 
time reserves for us the most intense of experiences.



Uve/Grapes
Chardonnay 80%, Pinot Nero 20%

Colore/Appearance
Giallo paglierino brillante, con perlage fine e persistente 
Luminous straw yellow, with a slender bead of pinpoint bubbles

Profumo/Bouquet
Deliziose sensazioni di brioches con una nuance fresca e fruttata
Delicious impressions of fresh pastry, with a delicate hint of crisp fruit

Sapore/Palate
Sorso morbido, cremoso e fragrante
Smooth, creamy and fragrant

Formato/Size
750 ml, Magnum, Jeroboam, Mathusalem, Salmanazar

Uve/Grapes
Pinot Nero 80%, Chardonnay 20%

Colore/Appearance
Dorato intenso e brillante con un perlage fine e persistente
An intense, shimmering gold is beautifully complemented by its slender, 
long-lingering bead

Profumo/Bouquet
Ampio e suadente di pasticceria e frutta matura, note di canditi e nocciola 
Inviting impressions of fruit-filled pastries, dried fruit, and hazelnut

Sapore/Palate
Sorso ricco, avvolgente, morbido e cremoso per un lungo, raffinato finale 
Rich and luscious on the palate, with a soft, creamy progression and a 
refined, near-endless finish

Formato/Size
750 ml, Magnum
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