
Elegante scatola regalo contenente una bottiglia da 250 ml di Aceto Balsamico di Modena IGP Invecchiato, un vasetto di 
Perle di Balsamico 50g, e una Sfera di Balsamico da grattugiare da 75g. Si tratta di prodotti di altissima qualità, realizzati 
senza caramelli, conservanti o coloranti. Tradizione e Innovazione si fondono, in questo regalo dal cuore Balsamico.

SCATOLA REGALO 
CUORE BALSAMICO 

PERLA, SFERA E 
INVECCHIATO
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Codice Ean             8032979080617

Scadenza
Pesi, Imballi

Scadenza

1 anni
years 175x150x270 h

MM

175x70x220 h

MM

2,8 kg

KG

1,3 kg

KG

2

PZ

250 ml, 50g, 75g

ML

250 kg

KG

800x1200x1250 h

MM

80

PZ

160

PCS

Ingredienti
Mosto d’uva cotto, Aceto di vino, Aceto Balsamico di Modena IGP (Mosto d’uva cotto, Aceto di 
vino) 10%, acqua, addensante: gomma di cellulosa, gelificanti: cloruro di calcio, alginato di sodio. 
Contiene solfiti.

Colore di colore nero scuro, ha un aspetto corposo e consistente.

Olfatto il profumo è fine ed avvolgente, elegante ed armonico, con il caratteristico aroma di uve mature 
e tannini ottimamente amalgamati.

Gusto il gusto è pieno e persistente, generoso e tendenzialmente morbido, ricco di sapori e di notevole 
persistenza gustativa.

Densità 1,34 circa                                                                                 Acidità 6% circa                                               
Invecchiamento di lunga data,  in pregiate botti di rovere

Ingredienti Mosto cotto, aceto di vino. Prodotto con mosti di sole uve italiane di alta qualità, naturale al 
100%. Non contiene coloranti, addensanti, conservanti nè caramelli. Contiene solfiti.
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PERLETRN50TDTITA

AR250NRE

Colore Nero intenso
Olfatto Il profumo è fragrante, giovane e fresco
Gusto Al gusto è equilibrato, fine, piacevolmente acidulo

Invecchiamento L’aceto Balsamico di Modena IGP da cui Ballsamic è ottenuto,
è invecchiato lungamente all’interno di botti di rovere

Ingredienti Ingredienti: Aceto Balsamico di Modena IGP 93% (Mosto d’uva cotto, aceto di vino), addensante 
naturale: agar-agar. Contiene solfiti.
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