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SOSTENIBILITÀ ed ECCELLENZASOSTENIBILITÀ ed ECCELLENZA  •  Varvello si impegna ogni giorno nella continua 
e appassionante ricerca di nuovi sapori, mentre il suo motto è sempre lo stesso: garantire 
la massima sostenibilità e l’eccellenza dei suoi prodotti.

PPASSIONE SFRENATA tra TRADIZIONE e AMBIENTEASSIONE SFRENATA tra TRADIZIONE e AMBIENTE •  La Varvello si affida alle 
tecnologie più avanzate e vanta un sistema di produzione che preserva l’ambiente e 
ricava oltre l’80% di energia da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo, conserva in perfetto 
stile da ormai un secolo le tradizioni piemontesi e da 40 anni quelle modenesi. 

CCERTIFICAZIONIERTIFICAZIONI •  La Varvello possiede le Certificazioni  BRC, IFS, VEGAN,  ISO 
9001, ISO 14001, ISO 50001 e BIO USDA Organic.

VVARVELLO NEL MONDOARVELLO NEL MONDO • Oltre il 60% della produzione viene esportato, grazie al 
prestigio riconosciuto all’estero del nostro made in Italy.

AACCURATA SELEZIONE di VINI ITALIANI CCURATA SELEZIONE di VINI ITALIANI • La Varvello seleziona accuratamente i 
migliori vini delle storiche terre delle Langhe e Monferrato, i vini rossi base Sangiovese 
del centro Italia, mentre tutti i vini bianchi impiegati nella nostra produzione 
provengono dalla Sicilia.
  
LLe SUGGESTIONI GUSTATIVE dell’INVECCHIAMENTOe SUGGESTIONI GUSTATIVE dell’INVECCHIAMENTO • Entrare nelle cantine 
Varvello significa addentrarsi in un regno dove il legno racchiude ed esalta preziose armonie 
di gusti e di aromi che il tempo unisce e affina, per produrre aceti che del vino conservano le 
suggestioni gustative. La Varvello si affida ancora oggi alla saggezza e alla sapienza del lento 
trascorrere del tempo. 

GGARANZIA di GENUINITÀ e SICUREZZA ALIMENTAREARANZIA di GENUINITÀ e SICUREZZA ALIMENTARE • La Varvello garantisce 
la genuinità e l’igiene degli aceti di vino, grazie ai suoi costanti ed accurati controlli 
analitici.



LINEA REGIMENTAL

MONOVITIGNIMONOVITIGNI
  Varvello, da sempre attenta al “Made in Italy”,

ha dedicato tempo e passione alla degustazione e alla
selezione dei vini più raffi nati, come si suole chiedere

ai migliori Sommelier. Ha voluto scoprire personalmente 
l’arte della viticoltura e della vinifi cazione, le tradizioni 

legate ai nostri vini e alle regioni vinicole del Bel Paese, 
selezionando così i vini più adatti alla produzione 

del suo aceto. Dalla terra natale della famiglia Varvello, 
il Barolo, il Barbaresco. Dal Veneto, il vivace Prosecco e

 con cui produciamo il nostro aceto che riposa per tre lunghi 
anni prima di presentarsi a tavola. Il risultato?

Un aceto dal sapore sorprendente e dal colore unico.

Shelf life:Shelf life: no end
Bottiglia:Bottiglia: Preziosa

Peso: Peso: 250 ml
Packaging: 6 pezzi per cartone



LINEA REGIMENTAL

ACETO GOURMETACETO GOURMET

  Una linea dedicata in modo particolare 
all’alta gastronomia e alle nuove 

tendenze della cucina internazionale. 
La Linea Regimental Varvello  
comprende, l’Aceto Balsamico

di Modena IGP, il Saba condimento con 
mosto d’uva cotto, l’Aceto di mela, il 

Condimento Bianco 
ed il Condimento Rosé

Shelf life:Shelf life: no end
Bottiglia:Bottiglia: Reginolio

Peso: Peso: 250 ml
Packaging: 6 pezzi per cartone



LINEA REGIMENTAL

ACETO BIANCO ACETO BIANCO EE ACETO  ACETO 
ROSSO INVECCHIATOROSSO INVECCHIATO

Una linea dedicata in modo particolare all’alta 
gastronomia e alle nuove tendenze della cucina 

internazionale. 
La Linea Alta Gamma  Regimental Varvello  

comprende l’Aceto di Vino Rosso da vini 
Piementesi maturati in barrique  e l’aceto di 

vino bianco Bianco da pinot grigio invecchiato in 
bottte per oltre 3 anni  

Shelf life:Shelf life: no end
Bottiglia:Bottiglia: Preziosa

Peso: Peso: 500 ml
Packaging: 12 pezzi per cartone 

LINEA REGIMENTAL



LINEA REGIMENTAL

GLASSA-CREMA CONDIRÈGLASSA-CREMA CONDIRÈ
Eccellenza degli ingredienti, della consistenza e degli 

aromi: è la ricetta vincente ideata in collaborazione con 
l’università di scienze gastronomiche di Pollenzo. 

Questa crema agrodolce stuzzica l’abilità degli chef nel 
creare gusti di particolare densità e squisiti abbinamenti. 

La Glassa Crema Condirè è ottima per guarnire e 
profumare risotti, verdure grigliate, carne e si abbina 

perfettamente ai formaggi, ai gelati e ai sorbetti. 
    

Shelf life:Shelf life: 3 anni
Bottiglia:Bottiglia: PET

Peso: Peso: 250 ml
Packaging: 6 pezzi per cartone



LINEA REGIMENTAL LINEA REGIMENTAL

PERLE PERLE CONCON ACETO  ACETO 
BALSAMICO BALSAMICO DI DI MODENA IGPMODENA IGP

La cucina moderna è caratterizzata da ricette originali e 
soprattutto da esperienze sensoriali innovative. 

Le perle con Aceto Balsamico di Modena IGP appartengono 
a questo mondo. Il loro aspetto invitante è perfetto per 

guarnire piatti con quel tocco di creatività in più.
    

Shelf life:Shelf life: 18 mesi
Packaging:Packaging: Barattolo

Peso: Peso: 50g
Packaging: 12 pezzi per cartone




