
Metodo Italiano

Con questa gamma di spumanti celebriamo il Piemonte: per questo noi di Cocchi 
parliamo di Metodo Piemontese, ovvero il metodo sviluppato da Martinotti ad 
Asti nel 1895, applicato a vitigni autoctoni e di grande tradizione in Piemonte.

Questa tecnica di spumantizzazione è caratterizzata da una seconda fermentazione del 
vino in tini d’acciaio anziché in bottiglia ed esalta le caratteristiche dell’uva di origine e 
le qualità aromatiche varietali: rappresenta la supremazia del territorio sulla cantina.

I Brut Cocchi sono tutti a Denominazione d’Origine Controllata Piemonte. Accanto al 
Pinot Nero e allo Chardonnay, completano la gamma Asti e Brachetto dal territorio di 
Asti e Acqui, i due DOCG aromatici di Cocchi.

This spumante range celebrates Piedmont: this is why, at Cocchi, we call this the 
Piedmontese Method, made following the technique that Martinotti developed right 
here in Asti in 1895, which we apply to varietals of local origin or with a long, noble 
tradition in Piedmont.
This technique is characterized by secondary fermentation taking place in steel tanks 
instead of bottles and it exalts the characteristics of the original grapes and the varietal 
aromatic characteristics, underscoring the primary role of the terroir over that of the 
winemaking process.

Cocchi’s Bruts all bear the Piemonte Controlled Designation of Origin (DOC). Side by 
side with Pinot Nero and Chardonnay, the range is completed by Asti and Brachetto, 
Cocchi’s two aromatic DOCG wines from the districts of Asti and Acqui.

il metodo piemontese
the piedmontese method
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Nato nel 1991 per celebrare il 
centenario della fondazione della 
Giulio Cocchi, Primosecolo è uno 
Chardonnay piemontese in purezza: 
un brut raffinato, morbido e di gran 
carattere.

Primosecolo made its debut in 1991 
on the occasion of the centennial 
celebrating the founding of the 
Giulio Cocchi winery. This refined 
and smooth brut with a distinctive 
personality is made from 100% 
Piedmontese Chardonnay. 

Da uve Pinot Nero e Chardonnay 
un brut fine, leggermente fruttato, 
aromatico e profumato al naso, in vero 
stile Cocchi. Un perlage continuo e 
finissimo arricchisce questo spumante 
elegante e piacevolmente fresco.

Made from Pinot Nero and 
Chardonnay grapes, here is a fine, 
slightly fruity, aromatic Brut with 
a scented nose, in the true Cocchi 
style. Its fine and continuous perlage 
enriches this elegant and pleasantly 
fresh spumante.

PRIMOSECOLO
Piemonte DOC
Chardonnay

COCCHI BRUT
Piemonte DOC

BRACHETTO
D’ACQUI
DOCG

Un raro vitigno autoctono ci regala questo 
vino dal bel colore rosso brillante e dai 
profumi freschi e floreali, che grazie alla 
sua fragranza aromatica e alla leggera 
spuma accompagna ottimamente fragole, 
frutti di bosco e dessert.

Made from a rare native grape, Brachetto 
is graced with a beautiful bright red 
color and fresh and floral aromas. With 
its fragrant aromatics and airy bead, this 
wine makes an excellent accompaniment 
for strawberries, wild berries and 
desserts.

ASTI
DOCG

Prodotto in piccole quantità 
con esperienza ultra centenaria 

fermentando in tini di acciaio i moscati 
più fini e selezionati delle colline 

astigiane. Cremoso, ben bilanciato e 
profumatissimo, è il classico vino della 

festa per tutti. 

Crafted in limited quantities based 
on more than centennial expertise, 
it is made from the finest Moscato 

grapes from the Asti hills and carefully 
fermented in stainless steel. Creamy, 

well-balanced and scented to the 
utmost degree, it is everyone’s classic 

celebration toast. 

Cocchi Brut Rosé è uno spumate 
rosato prodotto con sole uve nere 
100% Pinot nero piemontese. Un Rosé 
fine elegante e leggermente fruttato, 
aromatico e profumato, perfetto come 
aperitivo e a tutto pasto.

Cocchi Brut Rosé is a rosé spumante 
made exclusively from black grapes: 
100% Piedmontese Pinot Nero. A 
fine, elegant, delicately fruity rosé, 
aromatic and fragrantly scented: a 
wine that is ideal for an aperitif or 
over a whole meal. 

COCCHI BRUT ROSÈ
Piemonte DOC
Pinot Nero


