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Dopo quattro anni dall'acquisi-

zione, l'azienda è stata pienamente

integrata sfruttando le sinergie con

il Gruppo Lunelli e sono stati attua-

ti investimenti, in campagna e in

cantina, volti alla continua ricerca

dell'eccellenza produttiva. L'inizio

di questa nuova fase di sviluppo di

Bisol si manifesta con una comple-

ta revisione della gamma prodotti

e dell'immagine della marca. La li-

nea Bisol è fatta solo di Prosecco

Superiore DOCG e vuole raccon-

tare la varietà del territorio di Val-

dobbiadene e sperimentare tutte le

sfumature del Prosecco Superiore,

perché ciascuna etichetta è espres-

sione di un particolare terroir e di

una specifica composizione del ter-

reno. Proprio per valorizzare e ave-

re il massimo rispetto per l'identità

del territorio, sono state create due

nuove etichette della Denomina-

zione Rive: il Relio Rive di Guia, che

vuole essere il vertice della produ-

zione della Casa e il Rive di Cam-

pea, espressione del più importan-

te vigneto di proprietà. zyxvutsrqponmlkihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLJIGEDCBA

Accanto alla gamma Bisol è sta-
ta rivista anche la collezione Jeio.
Se Bisol è il cognome, Jeio è il so-
prannome. Jeio era infatti il sopran-
nome con cui Desiderio Bisol nel
dopoguerra era affettuosamente
chiamato dalla moglie. Se Bisol è
l'anima legata a un saper fare, Jeio

Rive di Campea
Valdobbiadene
prosecco superiore
e Jeio Brut
Valdobbiadene
Prosecco
Sueriore (Bisol).
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