S. MICHELE
Aceto balsamico di Modena I.G.P.

Confezione: In bottiglie da 250 e 500 ml.
Colore: bruno, scuro, carico.
Densità: apprezzabile, di scorrevole sciropposità.
Profumo: dal bouquet inconfondibile, tipico e fragrante,
complesso ma ben amalgamato, penetrante e persistente.
Sapore: dal caratteristico gusto forte e determinato, deve la
sua pregiata aromaticità unicamente all’ascendente delle botti
della nostra acetaia.
Consigli d’uso: il prodotto si sposa perfettamente con tutti i
tipi di insalate e verdure.

S. MICHELE
Balsamic vinegar of Modena I.G.P.

Packaging: In bottle of 250 and 500 ml.
Color: dark, brown, strong.
Thickness: smooth and appreciable.
Scent: unmistakable bouquet, typical and fragrant, well
blended, penetrating and persistent.
Flavor: typical strong and well defined flavor, a precious
aroma thanks to the unique processing and preservation in the
barrels of our Farm.
Serving suggestions: ideal for all kinds of fresh salads and
vegetables.
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MONTALE
Aceto balsamico di Modena I.G.P.

Confezione: In bottiglie da 250 e 500 ml.
Colore: bruno scuro, carico, luminoso.
Densità: apprezzabile, di media sciropposità.
Profumo: dal bouquet raffinato e ben amalgamato, fragrante e
apprezzabile.
Sapore: dal caratteristico gusto agrodolce, deve la sua
pregiata aromaticità unicamente all’ascendente delle botti della
nostra Acetaia.
Consigli d’uso: il prodotto si sposa perfettamente con tutti i
tipi di insalate e verdure.

MONTALE
Balsamic vinegar of Modena I.G.P.

Packaging: In bottle of 250 and 500 ml.
Color: dark brown, strong bright.
Thickness: appreciable, medium thickness.
Scent: refined bouquet, well blended, fragrant and appreciable.
Flavor: typical bittersweet flavor, a precious aroma thanks to

the unique processing of our Farm.
Serving suggestions: ideal for all kinds of fresh salads and
vegetables.
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QUATTRO MADONNE
Aceto balsamico di Modena I.G.P

Confezione: In bottiglie da 250 ml con scatola.
Colore: bruno, scuro, brillante.
Densità: apprezzabile, di media sciropposità.
Profumo: dal bouquet inconfondibile, tipico e fragrante,
complesso ma ben amalgamato, con gradevole e armonica
acidità.
Sapore: dal tipico gusto agrodolce, deve la sua pregiata
aromaticità unicamente all’ascendente dei vaselli della nostra
acetaia.
Consigli d’uso: il prodotto si sposa con ogni tipo di verdura:
grigliata cotta e cruda.

QUATTRO MADONNE
balsamic vinegar of Modena I.G.P.

Packaging: In bottle of 250 ml with packaging.
Color: dark brown, strong and bright.
Thickness: moderately thick and appreciable.
Scent: unmistakable bouquet, typical and fragrant, elaborate
and well blended, with a pleasant harmonic sharpness.
Flavor: typical bittersweet flavor. A precious aroma thanks to
the unique processing in the barrels of our farm.
Serving suggestions: this product is great with every kind of
vegetable: grilled, boiled or raw.
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ORO MORO
Aceto balsamico di Modena I.G.P

Confezione: In bottiglie da 250 ml impreziosite da un’elegante
scatola.

Colore: denso, brillante, bruno scuro.
Densità: apprezzabile, medio alta sciropposità.
Profumo: dal bouquet raffinato e ben amalgamato, equilibrato,
piacevole, con gradevole armoniosità.
Sapore: dal gusto dolce ma ben equilibrato, gradevole, una vera
delizia per il palato.
Consigli d’uso: il prodotto si sposa perfettamente con tutte le
carni rosse, la selvaggina o il pesce.
È consigliato su tutti i tipi di formaggio, ma la sua unicità è il
connubio con il Parmigiano Reggiano.

ORO MORO
balsamic vinegar of Modena I.G.P.
Packaging: In bottle of 250 ml embellished by an elegant
packaging.
Color: thick, shiny, dark brown.
Thickness: medium to intense thickness and appreciable.
Scent: refined bouquet, well blended, balanced, pleasant
enjoyable harmony of scents.
Flavor: sweet and balanced flavor, pleasant, a real treat for
your palate.
Serving suggestions: this product is perfect for red meats,
game and fish. It’s also great with all kind of cheese but
reaches its excellence when matched to Parmigiano Reggiano
cheese.
Acetaia Montale Rangone Srl - Via Campania 28/B - 41051 fraz. Montale - Castelnuovo R. (Modena)
Tel. +39 059530465 - Fax +39 059532349 - info@acetaiamontale.it
www.acetaiamontale.it

INVECCHIATO
Aceto balsamico di Modena I.G.P
Confezione: In bottiglie da 250 ml impreziosite da un’elegante scatola.
Colore: denso, brillante, carico, bruno scuro.
Densità: di alta corposità, denso.
Profumo: dal bouquet raffinato, tipico, ben amalgamato, fragrante, piacevole,

con gradevole e armonica acidità.
Sapore: dal gusto dolce ed equilibrato, è una vera delizia per l’olfatto ed il
palato. Il suo pregiato aroma deriva unicamente dalla conservazione nelle varie
botti della nostra antica Acetaia.
Consigli d’uso: il prodotto si sposa perfettamente con tutte le carni rosse e
bianche, il pesce ed i bolliti.
Vi consigliamo di aggiungere invecchiato al termine della cottura dei vostri
cibi in modo da esaltare il sapore senza disperderlo. Ottimo come antipasto,
abbinato ad un Parmigiano Reggiano stagionato. I dolci all’aceto balsamico
sono una vera leccornia, potete provarlo sul gelato, rimarrete stupiti dalla
bontà. Bastano poche gocce del nostro invecchiato per trasformare semplici
piatti, in delizie di alto pregio gastronomico.

INVECCHIATO
balsamic vinegar of Modena I.G.P.
Packaging: In bottle of 250 ml embellished by an elegant packaging.
Color: thick, shiny, strong, dark brown.
Thickness: full-bodied, thick.
Scent: refined bouquet, typical and fragrant, well blended, with a pleasant
harmonic sharpness.

Flavor: sweet and well balanced flavor, pleasant, a treat for your palate. A

precious aroma thanks to the unique processing and preservation of the barrels
of our Farm.
Serving suggestions: this product is perfect for red and white meats, fish and
boiled meats. This vinegar should be added when cooking is finalized so to not
waste the aroma and is great to enhance any fine gastronomic dish. Also great
as a starter served on Parmigiano Reggiano cheese. Desserts with balsamic
vinegar are a real treat, and a few drops of Aged Balsamic Vinegar on icecream is considered a true delicacy
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Condimento all’aceto balsamico di Modena I.G.P.

ORO MORO
Confezione: In bottiglie da 100 ml con elegante scatola.
Colore: denso, brillante, bruno scuro.
Densità: apprezzabile, medio alta sciropposità.
Profumo: dal bouquet raffinato e ben amalgamato, equilibrato,
piacevole, con gradevole armoniosità.
Sapore: dal gusto dolce ma ben equilibrato, gradevole, una
vera delizia per il palato.
Consigli d’uso: il prodotto si sposa perfettamente con tutte le
carni rosse, la selvaggina o il pesce.
È consigliato su tutti i tipi di formaggio, ma la sua unicità è il
connubio con il Parmigiano Reggiano.
Balsamic Vinegar Dressing of Modena I.G.P

ORO MORO
Packaging: In bottle of 100 ml embellished by an elegant
packaging.
Color: thick, shiny, dark brown.
Thickness: medium to intense thickness and appreciable.
Scent: refined bouquet, well blended, balanced, pleasant
enjoyable harmony of scents.
Flavor: sweet and balanced flavor, pleasant, a real treat for
your palate.
Serving suggestions: this product is perfect for red meats,
game and fish. It’s also great with all kind of cheese but
reaches its excellence when matched to Parmigiano Reggiano
cheese.
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Condimento all’aceto balsamico di Modena I.G.P.

DUCHESSA
Confezione: In bottiglie da 100 ml.
Colore: denso, brillante, bruno scuro.
Densità: apprezzabile, medio alta sciropposità.
Profumo: dal bouquet raffinato e ben amalgamato, equilibrato,
piacevole, con gradevole armoniosità.
Sapore: dal gusto dolce ma ben equilibrato, gradevole, una
vera delizia per il palato.
Consigli d’uso: il prodotto si sposa perfettamente con tutte le
carni rosse, la selvaggina o il pesce.
È consigliato su tutti i tipi di formaggio, ma la sua unicità è il
connubio con il Parmigiano Reggiano.
Balsamic Vinegar Dressing of Modena I.G.P

DUCHESSA
Packaging: In bottle of 100 ml.
Color: thick, shiny, dark brown.
Thickness: medium to intense thickness and appreciable.
Scent: refined bouquet, well blended, balanced, pleasant
enjoyable harmony of scents.
Flavor: sweet and balanced flavor, pleasant, a real treat for
your palate.
Serving suggestions: this product is perfect for red meats,
game and fish. It’s also great with all kind of cheese but
reaches its excellence when matched to Parmigiano Reggiano
cheese.
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Condimento balsamico bianco
NICOL
Confezione: In bottiglie da 250 e 500 ml.
Colore: bianco paglierino, trasparente e brillante.
Densità: scorrevole ma apprezzabile.
Profumo: dal bouquet inconfondibile, tipico e fragrante, ben
amalgamato, con una gradevole e armonica acidità.
Sapore: dal caratteristico gusto agrodolce, deve il suo pregiato
aroma unicamente alla tipica lavorazione della nostra Acetaia.
Consigli d’uso: il prodotto si sposa perfettamente con tutti i
tipi di insalate verdi, insalate di mare, o per arricchire tutti tipi di
salse.

White Balsamic Vinegar Dressing
NICOL
Packaging: In bottle of 250 and 500 ml.
Color: straw, clear, shiny.
Thickness: smooth though appreciable.
Scent: unmistakable bouquet, typical and fragrant, well
blended, with a pleasant harmonic sharpness.
Flavor: typical bittersweet flavor. A precious aroma thanks to
the unique processing and preservation of the barrels of our
Farm.
Serving suggestions: this product is well matched to green
salads, seafood salads and it’s also good to enrich all type of
sauces.
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Condimento balsamico
BARRICATO
Confezione: In bottiglie da 250 e 500 ml.
Colore: rosso, trasparente e brillante.
Densità: scorrevole ma apprezzabile.
Profumo: dal bouquet inconfondibile, tipico e fragrante, ben
amalgamato, con una gradevole e armonica acidità.
Sapore: dal caratteristico gusto agrodolce, deve il suo pregiato
aroma unicamente alla tipica lavorazione della nostra Acetaia
e dalla sua conservazione in botti.
Consigli d’uso: il prodotto si sposa perfettamente con tutti
i tipi di insalate, insalate di mare, o per arricchire tutti tipi di
salse.

Balsamic Vinegar Dressing
BARRICATO
Packaging: In bottle of 250 and 500 ml.
Color: red, clear, shiny.
Thickness: smooth though appreciable.
Scent: unmistakable bouquet, typical and fragrant, well
blended, with a pleasant harmonic sharpness.
Flavor: typical bittersweet flavor. A precious aroma thanks to
the unique processing and preservation of the barrels of our
Farm.
Serving suggestions: this product is well matched to green
salads, seafood salads and it’s also good to enrich all type of
sauces.
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100 ml e 200 ml.

100 ml and 200 ml.

CAPRICCIOSA
Crema balsamica

Confezione: In bottiglie da 250 ml.
Colore: scuro, denso, carico e brillante.
Densità: di alta corposità, densa.
Profumo: dal bouquet inconfondibile, tipico e gradevole.
Sapore: dal gusto dolce, una vera delizia per il palato, prodotta
solo con ingredienti naturali, senza coloranti ne conservanti.
Consigli d’uso: La crema può essere utilizzata per decorare e
finire in modo armonioso qualsiasi tipo di piatto, dagli antipasti
ai dolci; si sposa perfettamente con fragole, gelati e tutti i tipi di
dolci e dessert.

CAPRICCIOSA
Balsamic Vinegar Cream

Packaging: In bottle of 250 ml.
Color: dark, thick, strong and shiny.
Thickness: intensely rich and very thick.
Scent: unmistakable bouquet, typical and pleasant.
Flavor: sweet, a true delight for your plate, produced

exclusively with natural ingredients, free of food colouring or
preservatives.
Serving suggestions: this cream may be used to decorate
in an harmonious way any kind of recipe, from starters to
desserts; it matches perfectly with strawberries, ice-cream and
any kind of sweets and desserts.
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MARIE LUISE
Crema balsamica nera

Confezione: In bottiglie da 250 e 500 ml.
Colore: bruno, intenso.
Densità: corposa,densa.
Profumo: caratteristico, intenso, delicato.
Sapore: dolce e pastoso, gradevole.
Consigli d’uso: La crema può essere utilizzata per decorare e

finire in modo armonioso qualsiasi tipo di piatto, dagli antipasti
ai dolci; si sposa perfettamente con fragole, gelati e tutti i tipi di
dolci e dessert.

MARIE LUISE
Black balsamic vinegar cream

Packaging: In bottle of 250 and 500 ml.
Color: dark brown.
Thickness: rich and very thick.
Scent: typical, intense delicate.
Flavor: sweet and mellow, pleasant.
Serving suggestions: this cream may be used to decorate
in an harmonious way any kind of recipe, from starters to
desserts; it matches perfectly with strawberries, ice-cream and
any kind of sweets and desserts.
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Crema balsamica
all’ARANCIA

Crema balsamica al
CACAO
Confezione: In bottiglie da 250 ml.
Colore: scuro, denso, carico e brillante.
Densità: corposa, densa.
Profumo: caratteristico, un armonioso profumo di cioccolato.
Sapore: dolce, gradevole, un delicato sapore di cioccolato.
Consigli d’uso: La crema può essere utilizzata per decorare e

finire in modo elegante tutti i tipi di piatti, dagli antipasti ai dolci,
molto indicato con i dolci e gelati alla frutta.

Cacao balsamic Vinegar Cream
CACAO
Packaging: In bottle of 250 ml.
Color: dark, thick, strong and shiny.
Thickness: rich and very thick.
Scent: typical, an harmonic fragrance of chocolate.
Flavor: sweet, pleasant, with a delicate chocolate flavor.
Serving suggestions: this cream may be used to elegantly
decorate any kind of recipe, from starters to dessert, and is
very good on desserts or fruit flavored ice-cream.
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