
TOSTI BUBBLES



Specialisti delle 
bollicine italiane

Tosti is in Canelli, in the heart of the production zone 
of Moscato Bianco with Appellation of Controlled and 
Guaranteed Origin, an area which is internationally 
unique in terms of its vocation for winegrowing.

Since 1820, Tosti and its products have been offering 
consumers moments for getting together and having 
fun, situations as enjoyable and light as bubbles.
Tosti and the vineyards of Canelli are synonymous with 
creativity, tradition and the history of a remarkable 
territory. All in the name of Tosti, 
a brand as unique as its bottle, the only one in the 
world to have a navel.

Italian sparking wine 
specialist.

Tosti produce vini e spumanti dal 1820: quasi 
due secoli di vendemmie all’insegna della qualità 
per un’azienda familiare guidata da sette generazioni 
dalla famiglia Bosca. Tosti è a Canelli, nel cuore 
della zona di produzione del Moscato Bianco
a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, 
un territorio unico al mondo per vocazione vitivinicola, 
entrato a far parte del ristretto club UNESCO 
con il titolo di Patrimonio Mondiale UNESCO.

Qualità, innovazione e originalità nel segno 
di Tosti, un marchio unico come la bottiglia, la sola 
al mondo con l’ombelico.





I 650 ETTARI DI VIGNETI TOSTI



SWEE T STILL WINE

MOSCATO D’ASTI DOCG

Il Moscato d’Asti è per Tosti il cuore della produzione 
e Tosti è nel cuore della zona di produzione a 
Denominazione di Origine Controllata e Garantita del 
Moscato Bianco di Canelli. Questo è il nuovo Moscato 
d’Asti Tosti: unico, ricercato e naturalmente dolce.    

Moscato d’Asti is the heart of Tosti’s production and 
Tosti is in the heart of the Denomination of Controlled 
and Guaranteed production area for Moscato Bianco di 
Canelli. This is the new Tosti Moscato d’Asti: unique, 
sophisticated and naturally sweet.

2015

2012

2015

China Wine & Spirits Awards (China)

China Wine & Spirits Awards (China)

Monde selection International wine contest (Belgio)

Moscato d’Asti docg 2014

Moscato d’Asti docg 2011

Moscato d’Asti docg 2015

Medaglia d’oro

Medaglia d’oro

Medaglia d’argento

AWARDS



SWEE T SPARKLING WINE

ASTI DOCG

Ottenuto con il 100% di uve di Moscato Bianco 
di Canelli, l’Asti Tosti DOCG rappresenta 
la storica tradizione delle bollicine dolci. Ricco 
di aromi e profumi di fiore, si serve fresco con dolci, 
pasticceria secca, frutta e gelati. Deliziose bollicine 
ottime anche a tutto pasto.

Made with 100% Moscato Bianco di Canelli grapes, 
Asti Tosti DOCG represents the historical tradition of 
sweet bubbles. Rich in floral perfumes and aromas, it 
is served chilled with desserts, patisserie, fruit and 
ice-cream. Delicious bubbles which are excellent with 
all courses of a meal. 

2014

2015

2006

China Wine & Spirits Awards (China)

C&SW World Championships (UK)

Mostra Nazionale vini Pramaggiore (IT)

Asti docg

Asti docg

Asti docg 2004

Medaglia d’oro

Medaglia d’argento

Medaglia d’oro

AWARDS



SWEE T SPARKLING WINE

PINK MOSCATO

Bollicine dolci come l’amore, delicate e profumate 
come i petali di rosa, vivaci e sorprendenti come 
il rosa shocking! Il Pink Moscato Tosti è ideale 
per aperitivi, a tutto pasto e after hours all’insegna 
della freschezza, del colore e della seduzione. 

Bubbles as sweet as love, delicate and scented 
like rose petals, lively and surprising, like shocking 
pink! Tosti Pink Moscato is ideal for aperitifs, 
with all courses of a meal and after hours, dedicated to 
freshness, colour and seduction.

2013

2012

China Wine & Spirits Awards (China)

China Wine & Spirits Awards (China)

Pink moscato 2013

Pink Moscato 2011

Medaglia d’oro

Menzione

AWARDS



ALTA LANGA DOC METODO CLASSICO
CUVÉE GIULIO I MILLESIMATO 2007

ME TODO CL ASSICO, ALTA L ANGA DOCG 
CUVÉE GIULIO I

Cuvée Giulio I Alta Langa DOCG Millesimato regala 
bollicine che riscontrano grandi apprezzamenti, sia 
tra gli intenditori professionali, sia tra gli amanti del 
metodo classico. Cuvée Giulio I è il più alto risultato 
della produzione Tosti, frutto di una lunga ricerca di 
territorio che ha portato a realizzare un vino spumante 
piemontese di qualità, ottenuto con il 100% delle 
migliori uve di Pinot Nero provenienti da vigneti 
selezionati. 

Cuvée Giulio I Alta Langa DOCG Millesimato offers 
bubbles that are greatly appreciated, 
by professionals and lovers of the classic method alike. 
Cuvée Giulio I is the finest result of Tosti’s production, 
the fruit of extensive research for a territory which led 
to the creation of a high-quality Piedmontese sparkling 
wine, made with 100% of the best Pinot Noir grapes 
grown in selected vineyards. 

2014

2014

2015

Concorso enologico internazionale Vinitay (IT)

Wine enthusiast

International wine challenge (UK)

Cuvée Giulio I doc 2007

Cuvée Giulio I doc 2007

Cuvée Giulio I doc 2008

Gran medaglia d’oro

92/100

Medaglia d’argento

AWARDS



E X TR A DRY SPARKLING WINE

PROSECCO DOC

Il Prosecco Tosti è il risultato di un armonioso equilibrio 
nato tra le uve di Prosecco 
a Denominazione di Origine Controllata e la storica e 
tradizionale cultura produttiva di Tosti. 
Un felice incontro per un Prosecco DOC ideale 
come aperitivo, a tutto pasto e after hours.  

Tosti Prosecco is the result of a harmonious balance 
between Prosecco (Glera) grapes with the Appellation 
of Controlled Origin and Tosti’s tradional and historical 
production culture. A pleasant combination for a 
Prosecco DOC which is ideal for aperitifs, with all 
courses of a meal and after hours. 

2014

2012

China Wine & Spirits Awards (China)

China Wine & Spirits Awards (China)

Prosecco doc

Prosecco doc 2011

Medaglia d’argento

Medaglia d’argento

AWARDS



BRUT SPARKLING WINE

BRUT GRAN CUVÉE

Brut Gran Cuvée Tosti incontra il gusto 
di chi apprezza le bollicine secche, intense 
e saporite. Servito fresco, è ottimo come aperitivo ed 
è anche ideale a tutto pasto: il perlage fine 
e persistente accompagna con armonia gli antipasti 
e i piatti a base di pesce e crostacei.   

Brut Gran Cuvée Tosti satisfies the taste of those who 
appreciate dry, intense and flavoured bubbles. Served 
chilled, it is an excellent aperitif 
and is also ideal with all courses of a meal: the fine and 
persistent perlage harmoniously accompanies starters, 
fish and seafood dishes.

1987

1986

Concorso nazionale degli spumanti (IT)

Concorso nazionale degli spumanti (IT)

Brut 1983

Brut 1981

Diploma di merito

Diploma di merito

AWARDS



SWEE T SPARKLING WINE

BRACHETTO D’ACQUI DOCG

Il Brachetto d’Acqui DOCG Tosti si riconosce 
per le raffinate e prelibate bollicine color rosso rubino. 
Ricco di storia e tradizione, è un vino spumante rosso 
fine, per intenditori, ideale per 
assaporare dolci, frutta, gelato, biscotti e cioccolato. 
Un’autentica raffinatezza del territorio.

Tosti Brachetto d’Acqui DOCG is recognised 
by the refined and exquisite ruby red bubbles. Rich in 
history and tradition, it is a fine red sparkling wine for 
connoisseurs, ideal with desserts, fruit, ice cream, 
biscuits and chocolate. An authentically refined 
product of this territory.

AWARDS

2012

2004

China Wine & Spirits Awards (China)

Concorso enologico città di Acqui Terme (IT)

Brachetto d’Acqui docg 2011

Brachetto d’Acqui docg 2003

Menzione

Diploma di merito

2001 Concorso enologico città di Acqui Terme (IT)
Brachetto d’Acqui docg 2000
Diploma di merito





SWEE T STILL WINE

RED ACQUI DOCG

Il Red Acqui DOCG Tosti è un Brachetto d’Acqui 
che si distingue per le raffinate e prelibate bollicine 
rosso rubino. Ricco di storia e tradizione, è un vino 
spumante rosso fine, per intenditori, ideale per
assaporare dolci, frutta, gelato, biscotti e cioccolato. 
Un’autentica raffinatezza del territorio.  

Tosti Red Acqui DOCG is a Brachetto d’Acqui 
recognised by the refined and exquisite ruby red 
bubbles. Rich in history and tradition, it is a fine red 
still wine for connoisseurs, ideal with desserts, fruit, 
ice cream, biscuits and chocolate. 
An authentically refined product of this territory.



DEMI-SEC SPARKLING WINE

BUTTERFLY DEMI-SEC

Butterfly Demisec Tosti sprigiona bollicine amabilmente 
secche, intense e saporite. Il perlage fine e leggero 
come una farfalla si sposa perfettamente con antipasti 
e piatti a base di pesce e crostacei. Ottimo anche per 
accompagnare dolci e dessert.  

Tosti Butterfly Demisec gives off bubbles pleasantly 
dry, intense and tasty. The perlage, fine and light as 
a butterfly, combines perfectly with starters, fish and 
seafood dishes. Also great to accompany sweets and 
desserts. 



SWEE T FILTERED WINE

3% FILTRATO DOLCE

Dolce e freschissimo. Tosti 3% è un filtrato dolce, 
un mosto con soli 3 gradi alcolici che esprime tutto 
l’aroma e la dolcezza che si possono assaporare 
bevendo il mosto dell’uva appena spremuta.

Sweet and fresh. Tosti is a sweet filtered 3%, a must 
with just 3 percent alcohol, which expresses all the 
flavor and sweetness that you can enjoy drinking the 
juice of freshly squeezed.



NOT TE DI BOLLICINE, SWEE T SPARKLING WINE

ASTI DOCG

Il meglio delle bollicine italiane racchiuse in un’esclusiva 
bottiglia black touch con inserti e preziose serigrafie di 
design in polvere d’oro e lamina d’oro.  

Ottenuto con il 100% di uve di Moscato Bianco di 
Canelli, l’Asti Tosti DOCG Notte di Bollicine rappresenta 
la storica tradizione delle bollicine dolci. Ricco di aromi 
e profumi di fiore, si serve fresco con dolci, pasticceria 
secca, frutta e gelati. Deliziose bollicine ottime anche a 
tutto pasto. 

The best of Italian sparkling wines in an exclusive black 
touch bottle with inserts and precious silk screen design
in gold dust and gold foil.

Made with 100% Moscato Bianco di Canelli grapes, Asti 
Tosti DOCG Notte di Bollicine represents the historical 
tradition of sweet bubbles. Rich in floral perfumes and 
aromas, it is served chilled with desserts, patisserie, 
fruit and ice-cream. Delicious bubbles which are 
excellent with all courses of a meal. 



NOTTE DI BOLLICINE, EXTRA DRY SPARKLING WINE

PROSECCO DOC

Il meglio delle bollicine italiane racchiuse in un’esclusiva 
bottiglia black touch con inserti e preziose serigrafie di 
design in polvere d’oro e lamina d’oro.  

Il Prosecco Tosti Notte di Bollicine è il risultato di un 
armonioso equilibrio nato tra le uve di Prosecco a 
Denominazione di Origine Controllata e la storica e 
tradizionale cultura produttiva di Tosti. Un felice incontro 
per un Prosecco DOC ideale come aperitivo, a tutto pasto 
e after hours. 

The best of Italian sparkling wines in an exclusive black 
touch bottle with inserts and precious silk screen design
in gold dust and gold foil. 

Tosti Prosecco is the result of a harmonious balance 
between Prosecco (Glera) grapes with the Appellation 
of Controlled Origin and Tosti’s tradional and historical 
production culture. A pleasant combination for a 
Prosecco DOC which is ideal for aperitifs, with all 
courses of a meal and after hours. 





Tosti S.p.A. Viale Italia, 295 - 14053 Canelli (AT) ITALIA
tel. +39 0141 822 011 - fax +39 0141 823 773  

www.tosti.it - info@tosti.it - follow us            .  www.tosti.it - info@tosti.it - follow us            .  




