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La distillazione
è un’arte
che non conosce fretta.
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MATTEO DA PONTE, 1896
IL PRIMO MANUALE DELLA DISTILLAZIONE
THE FIRST DISTILLATION MANUAL
Tutti i nostri prodotti vengono distillati secondo il Metodo Da Ponte, il primo scientificamente 
documentato e pubblicato da Matteo Da Ponte nel 1896. Nel tempo, questo sistema di distillazione è 
stato perfezionato grazie alle conoscenze di enologi esperti, tecnologie all’avanguardia e partnership di 
rilievo come quella con l’Università di Udine e il Centro Universitario di Ricerca di Trento che, tra il 2000 
e il 2004, ci ha reso una delle prime distillerie in Italia dotate di uno spettrometro di massa capace di 
tracciare la mappa aromatica del distillato ottenendo così un controllo costante sulle sue caratteristiche.

All of our products are distilled using the Da Ponte Method: the first scientifically documented technique 
of its kind, which was published by Matteo Da Ponte in 1896. The distillation system has been perfected 
over the years thanks to the expert knowledge of our oenologists, cutting-edge technological input 
and high-profile partnerships. For example, thanks to a joint initiative with the University of Udine and 
Trento University Research Centre between 2000 and 2004, we became one of the first distilleries in Italy 
equipped with a mass spectrometer capable of plotting the aromatic maps of spirits and thus allowing 
their characteristics to be kept under constant control.

Da Ponte products stand out thanks to their 
exemplary quality and the way in which the 
most intense varietal aromas of the grapes are 
preserved in each drop of spirit, offering a sure-
fire guarantee of sublime sensations for even the 
most sophisticated palates.
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I prodotti Da Ponte si distinguono per la qualità 
ineccepibile e la capacità di conservare i più 
intensi aromi varietali dell’uva in ogni singola 
goccia di distillato, garanzia sicura di sensazioni 
sublimi anche per i palati più esigenti.
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“More than a century of insight, thoughts and ideas. Stories of people who are determined to 
pursue dreams steeped in the alchemical spells cast by the art of distillation. This is the era of 
the Da Ponte dynasty. Every one of the spirits springs from talent, research, expertise and the 
dedication of accomplished hands who strive for perfection drop by drop, leaving the secrets of 
their great passion as their legacy. Strong family ties seal the achievements brought to life by 
masterful flashes of inspiration”.

La purezza dei nostri distillati, il loro profumo cangiante legato ad una 
terra sincera e generosa: è nel gusto autentico che risiede la vera essenza 
della nostra famiglia. Tenacia e passione, sogni ed intuizioni: la storia 
più che centenaria della Distilleria è fatta di lavoro attento ed ingegno 
di uomini visionari come Matteo Da Ponte, che per primo documentò 
scientificamente il suo Metodo, o Pier Liberale Fabris, nipote di Andrea, a 
cui si deve la produzione della prima grappa da vitigno unico. Un’eredità 
importante che trova sempre nuova energia in tutta la famiglia Da Ponte, 
ed in primis nella creatività e nella sincera dedizione di Francesco Fabris.

Andrea Da Ponte è una distilleria che vanta oltre 120 anni di attività e 
primati assoluti come la Vecchia Grappa di Prosecco, nata nel 1969, che è 
stata la prima grappa da vitigno unico distillata solo con vinacce bianche 
provenienti da vitigno di Prosecco e invecchiata 8 anni in botti di barrique 
del Limousin. I prodotti Da Ponte spaziano dalle grappe invecchiate dai 
3 ai 18 anni ai distillati senza dimenticare i liquori a base di grappa, tra 
i quali spicca il primo amaro mai realizzato con lo zenzero: l’Amaro 33.

The real essence of our family lies in authentic taste. It is encapsulated 
by the purity of our spirits and their wandering aromas, which stem 
from an unadulterated, plentiful land. Perseverance and passion, dreams 
and insight: the history of the Distillery stretches back more than a 
hundred years and at the heart of it all is the meticulous, ingenious 
work of visionary men such as Matteo Da Ponte (who was the first to 
scientifically document his method) and Andrea Da Ponte’s grandson Pier 
Liberale Fabris (who made the first single-varietal Prosecco grappa). This 
substantial legacy is kept alive and vibrant by all of the members of the 
Da Ponte family and especially by the creativity and heartfelt dedication 
of Francesco Fabris.
True love for all things – including nature – is revealed by our actions. 
This is underlined by the fact that back in the 1980s we became the first 
distillery in Italy to introduce environmentally friendly technology. Our 
production site has biomass boilers, a 110 kWp photovoltaic system, 
waste heat recovery units, biogas production facilities and purification 
systems for effluent and fumes. Our emissions are close to zero and we 
mainly use renewable energy. We have always been fully committed to 
these issues and our reward for this is the unparalleled beauty of our 
surrounding area. Andrea Da Ponte Grappa puts nature first!

francesco fabris

La distillazione: una vocazione di famiglia, dal 1892
DISTILLATION: A FAMILY CALLING SINCE 1892

“Oltre un secolo d’intuizioni, di idee, di pensieri. Storie di uomini decisi ad inseguire i propri sogni, 
sogni intrisi di quella magica alchimia che l’arte della distillazione sa scatenare. È questo il tempo 
della dinastia Da Ponte che da sempre fa nascere ogni distillato dal talento e dalla ricerca, dalla 
maestria e dall’impegno di mani esperte che, goccia dopo goccia, ambiscono alla perfezione 
lasciando in eredità i segreti di questa grande passione. Forti legami di sangue suggellano ciò che 
sapienti colpi di genio hanno permesso di portare alla luce”.



Invecchiata 20 anni nelle storiche botti di rovere del Limousin, questo elisir celebra 
i 50 anni dell’iconica Vecchia Grappa di Prosecco Da Ponte. Realizzata solo in 1000 
esemplari, è custodita da un cofanetto in noce massello.
Aged for 20 years in old oak barrels from Limousin, this exceptional creation 
celebrates 50 years of Da Ponte’s iconic Vecchia Grappa di Prosecco. Only 1,000 
bottles were made and each one comes in a solid walnut box.
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UNICA DA PONTE 15 anni
Alla distillazione eseguita secondo il Metodo Da Ponte segue l’invecchiamento di 
15 anni in barriques del Limousin, che donano alla grappa un gusto piacevolmente 
rotondo e appagante grazie al lento rilascio dei tannini e alla corretta ossigenazione.
The distillation is carried out using the Da Ponte Method and it is followed by 15 
years of agening in oak barrel from Limousin, which give the grappa a wonderfully 
rounded flavour thanks to the slow release of tannins and the idea oxygenation.

contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 40%

LIBERA DA PONTE

UNICA DA PONTE 10 anni

Vecchia Grappa di Prosecco 50° Anniv.
Riserva speciale millesimata e distillata nel 1992 da Pier Liberale Fabris per il 100° 
anniversario. Libera Da Ponte è una selezione di grappa da Prosecco lasciata riposare per 
18 anni in barriques di rovere del Limousin dal figlio Francesco.

Special vintage Riserva distilled in 1992 by Pier Liberale Fabris for the 100th 
anniversary. Libera Da Ponte is a selection of Prosecco Grappa aged for 18 years in 
Lomousin oak barrels by his son, Francesco.

Unica è una gran riserva millesimata 10 anni che nasce dalle uve del Prosecco Superiore 
DOCG. Di un intenso giallo dorato, regala un bouquet di vini liquorosi e sentori floreali, al 
palato è vellutata con note di vaniglia, mandorle tostate e miele. 

Unica is a 10-year gran riserva millesimata made with Prosecco Superiore DOCG 
grapes. It is a rich golden yellow colour and it features a bouquet with liqueur wine 
and floral scents, while on the palate it is velvety with notes of vanilla, roasted 
almonds and honey.
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contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 40%

contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 40%

contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 40%
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RISERVA DA PONTE 3 anniGrappa Riserva del Fondatore
Grappa limpida e sincera, nata dalla distillazione di vinacce di qualità superiore dei 
Colli di Conegliano e invecchiata 3 anni in fusti di rovere di Slavonia. Il bouquet 
richiama note balsamiche, di vaniglia e di mela, e al palato è morbida e decisa.
Riserva Da Ponte is an exclusive grappa from the hills of Conegliano and is aged for 
3 years in old Slavonian oak casks. Its balsamic, vanilla and apple scents open to a 
smooth and assertive palate.

Nata da un blend tra grappa invecchiata in barrique del Limousin e in botti di porto, 
Riserva del Fondatore 5+ anni vuole suggellare in un unico distillato le personalità 
di due fratelli la cui passione ha dato vita all’esclusivo Metodo Da Ponte.
Made with a blend of grappa aged in barriques from Limousin and grappa aged 
in port barrels, in a single spirit Riserva del Fondatore 5+ years aims to fuse the 
personalities of two brothers who devotedly developed the exclusive Da Ponte 
Method.

contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 42%

VECCHIA GRAPPA DI PROSECCO
Invecchiata 8 annate - Espressione più tradizionale della distillazione secondo il 
Metodo Da Ponte, la Vecchia Grappa di Prosecco nasce dalla selezione delle migliori 
vinacce di Glera che danno vita al Prosecco Superiore DOCG.
Dal colore giallo dorato dato dall’invecchiamento in botti di rovere della regione 
francese del Limousin, è limpida nella sua essenza e regala una vera esperienza 
olfattiva che dalle note balsamiche iniziali si evolve in sentori floreali, uva sultanina 
e albicocca, esaltandosi in velati accenni di miele.
Dolce e morbida ad un primo assaggio, cresce esigente e importante, lasciando un 
retrogusto fruttato con lievi richiami di vaniglia.
Aged for 8 years, Vecchia Grappa di Prosecco is the most traditional expression of 
the Da Ponte Method distillation. It is made with a selection of the finest pomace 
from the Glera grapes used in Prosecco Superiore DOCG.
Ageing in French Limousin-area oak gives this spirit its gold-yellow hue, which 
enhances its luminous clarity. A deep, rich bouquet initially releases peppery 
balsam, which yields to floral notes, raisin, and apricot, enriched by subtle hints 
of honey.
Sweet and smooth to the taste, its assumes magisterial proportions as it evolves, 
culminating in a finish infused with fruit and subtle vanilla.

Nel 2019, la nostra Vecchia Grappa di Prosecco ha 
compiuto 50 anni: un traguardo importante per un 
prodotto da sempre amato da tutti i nostri estimatori.
In 2019, we marked the 50th anniversary of Vecchia 
Grappa di Prosecco. It was a significant milestone for 
a product that all of our admirers have always loved.
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contenuto 50 cl / 100 cl
content 500 ml / 1,000 mlcontenuto 50 cl

content 500 ml
alc/vol 40%

alc/vol 40%
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BIANCA DA PONTE FINE GRAPPA ITALIANA

La Venexiana è una grappa giovane che rispecchia tutta l’unicità della rinomata zona 
del Cartizze e dei suoi vitigni tipici. Cristallina e brillante, la Venexiana libera un bouquet 
particolarmente fine e delicato.  Al gusto è morbida, fresca e fruttata.

La Venexiana is a young grappa that reflects all of the unique characteristics of the 
renowned Cartizze area and its trademark vines. Crystal clear and sparkling, it boasts 
a particularly fine and delicate bouquet. On the palate, it is soft, crisp and fruity.

Grappa ottenuta da selezionate vinacce distillate con un nuovo alambicco 
discontinuo sottovuoto. Bianca Da Ponte si caratterizza all’olfatto per i sentori di 
buccia d’uva, vinaccia e uva passa e al palato è corposa e ben strutturata.
This grappa is made from select pomace using a new vacuum-based batch 
distillation process. Bianca Da Ponte features aromas of grape skins, marc and 
raisins. It is full bodied and well structured on the palate.

Grappa giovane tradizionale che rispecchia le caratteristiche dei vitigni di Merlot 
e Cabernet delle colline venete. Brillante e cristallina, rivela profumi ricchi di note 
balsamiche, sentori speziati e richiami alle delizie del sottobosco. 

This traditional young grappa embodies the characteristics of Merlot and Cabernet 
vines in the Veneto hills. Crystal clear and sparkling, it reveals rich balsamic notes, 
spicy scents and hints of delicious wild berries.
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contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 38%

Una grappa limpida e pura che vuole essere un omaggio a Clement Clarke Moore 
che, su ispirazione di Lorenzo Da Ponte suo ospite a New York nella notte di Natale 
del 1822, scrisse la celebre poesia Twas the night before Christmas.
A clear and unadulterated grappa which pays tribute to Clement Clarke Moore who 
wrote the famous poem ‘Twas the night before Christmas’, inspired by Lorenzo Da 
Ponte who paid him a visit in New York
on Christmas Eve 1822.

contenuto 50cl / 70cl / 100cl
content 500 ml / 700 ml / 1,000 ml
alc/vol 40%

contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 40%

contenuto 100 cl - content 1,000 ml
alc/vol 40% - alc/vol 50%
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UVE BIANCHE FIOR D’ARANCIO MOSCHINO

Puro e limpido agli occhi, questo distillato di uve Malvasia e Chardonnay riserva un 
bouquet inebriante con nitidi accordi di frutta estiva (albicocca, pera, mela, melone) e 
uva matura. Morbido e suadente, avvolge il palato con dolci note floreali.
Made from Malvasia and Chardonnay grapes, this spirit has a crystal clear appearance 
and a stirring bouquet with distinctive aromas of summer fruits (apricots, pears, 
apples and melons) and ripe grapes. Alluringly smooth, it envelops the palate in sweet 
floral notes.

Distillato d’uva affinato per oltre 3 anni in barriques di rovere del Limousin. 
Esuberante di note floreali e fruttate che risaltano i delicati profumi dell’uva; al gusto 
è maturo e ricco di tannini, con sfumature di mandorle tostate, miele e vaniglia.
This spirit is aged for more than three years in oak barrels from Limousin. Lively floral 
and fruity notes complement the delicate grape aromas. Hints of roasted almonds, 
honey and vanilla stand out in the mature, tannin-rich flavour.

Distillato puro d’uva aromatica, racchiude il bouquet tipico dei terpeni del vitigno di 
Moscato Giallo, alternando armoniosamente note di fiori di zagara e pesca dolce ad 
accenti di frutta matura a polpa bianca. Retrogusto intenso e persistente.
The distinctive terpenes of Moscato Giallo vines come to the fore in the bouquet of 
this pure, aromatic grape spirit, in which orange and sweet peach blossom notes 
marvellously alternate with hints of ripe white-fleshed fruit. It has a rich, lingering 
aftertaste.

Distillato d’uva affinato in barriques di ciliegio che racchiude una selezione dei 
migliori mosti di uve nere del territorio. Regala un bouquet  delicato, ricco d’essenze 
di fiori di campo e frutta tropicale che incontrano piacevoli note di legno gentile.
A selection of the finest pomace from local black grapes is used to make this spirit, 
which is aged in cherry wood barriques. Its delicate bouquet is packed with wildflower 
and tropical fruit aromas, which come together with delightful woody notes.
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contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 38%

contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 38%

contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 40%

contenuto 70 cl
content 700 ml
alc/vol 38%
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contenuto 50cl/70cl (+piccante)
content 500 ml/700 ml (more zesty)
alc/vol 33%

AMARO 33 Chocozen

CILIEGIEGATTANERA

La grappa di Prosecco invecchiata incontra le note fresche e pungenti dello zenzero, 
che donano alla tradizione una nota esotica. Amaro 33 conquista il palato con un 
impatto suadente ed appagante, che si apre ad un retrogusto vellutato e originale. 
Anche in versione cocktail da 70 cl più piccante!
Aged Prosecco grappa meets the fresh, tangy notes of ginger, giving an exotic twist 
to the traditional spirit. Amaro 33 will win you over with its mellow, satisfying 
impact on the palate, followed by a velvety, original aftertaste. A more zesty, 700 ml 
cocktail version is also available!

Cremoso liquore nato dall’unione tra Grappa di Prosecco, puro cioccolato e zenzero. 
Di consistenza vellutata e con un grado alcolico moderato, conquista con il ricco 
gusto di cioccolato contraddistinto da note piacevolmente pungenti di zenzero.
Grappa di Prosecco, pure chocolate and ginger are mixed together to produce 
this creamy, velvety smooth liqueur with a moderate alcohol content. Pleasantly 
pungent ginger notes add a distinctive touch to the enticingly rich chocolate flavour.

Ciliegie è una prelibatezza per i palati più esigenti. Dolci Duroni raccolti nella zona di 
Vignola, vengono immersi in grappa da Prosecco per cinque mesi, e successivamente 
confezionati, con il loro liquore, in un originale vaso a forma di bottiglia.
Ciliegie is a choice delight for the most demanding palates. Sweet cherries picked in 
the Vignola area are soaked in Prosecco grappa for five months and subsequently 
packaged along with the liqueur in an original bottle-shaped jar.

Grappa da Prosecco invecchiata, estratto di liquirizia mediterranea e menta 
piperita danno vita al liquore GattaNera a 19°, leggero, morbido e brioso. Ideale  per 
fantasiosi drink ricchi di aromi e di allegria o come digestivo fresco e dissetante.
Aged Prosecco Grappa, Mediterranean liquorice extract and peppermint are mixed 
together to produce this light, smooth and lively 19% GattaNera liqueur. It is ideal 
for making imaginative, aromatic and fun-filled drinks or as a crisp, thirst-quenching 
digestif.
contenuto 50cl/70 cl 
content 500 ml/700 ml
alc/vol 19%
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contenuto 50 cl
content 500 ml
alc/vol 21%

contenuto 60 cl
content 600 ml
alc/vol 25%



Prosecco Superiore

contenuto 75 cl
content 750 ml
alc/vol 11,5%

CONEGLIANO VADOBBIADENE D.O.C.G.
MILLESIMATO BRUT ed EXTRA DRY

SPUMANTE BRUT

contenuto 75 cl
content 750 ml
alc/vol 11,5% 

Prosecco doc Rosé

Creato in onore di Wolfang Amadeus Mozart per il quale Lorenzo Da Ponte scrisse i 
libretti di alcune tra le opere più belle, Don Giovanni è un Prosecco Superiore DOCG 
Cuvée Millesimato di gran classe. Fresco e brioso, seduce i suoi degustatori con 
leggiadria ed elegante malizia, presentandosi in doppia veste: l’asciutto e freschissimo 
Brut ed il pieno e morbido Extra Dry.
Spumantizzato secondo il metodo italiano con lunga fermentazione in autoclave. 
La conseguente naturale presa di spuma dona un fine perlage e caratteristiche 
aromatiche avvolgenti. Don Giovanni è il frutto dell’esclusiva selezione di uve 
Prosecco coltivate sui dolci colli di Conegliano Valdobbiadene.
Created in honour of Wolfang Amadeus Mozart, for whom Lorenzo Da Ponte wrote 
some of the finest opera librettos, Don Giovanni is a highly elegant Prosecco DOCG 
Cuvée Millesimato (vintage-dated). Fresh and vivacious, Don Giovanni seduces wine 
lovers with its charm and artful finesse, appearing in two versions: the dry, ultra-crisp 
Brut and the full-bodied, silky Extra Dry.
Re-fermented using the Charmat method with a lengthy maturation in steel pressure 
fermenters, where the wine acquires a natural effervescence that gives it a delicate 
bead of bubbles and its classic, appealing aromatic qualities. Don Giovanni is the fruit 
of a painstaking selection of the finest Prosecco grapes grown in the gently-rolling 
hills of Conegliano Valdobbiadene.

Un prosecco fresco e invitante che nasce dall’equilibrio perfetto di Uve Glera e Pinot 
Nero. Di un rosa pallido con riflessi corallini, che ricorda la vibrante freschezza dei 
petali di rosa, ha un bouquet intenso e floreale che regala emozioni sorprendenti di 
frutti di bosco, ribes e fragoline selvatiche. Al palato è fresco e delicato, sapido, con un 
retrogusto persistente e gradevolissimo.
Questo nuovo prosecco è dedicato al magico talento di Lorenzo Da Ponte, che per 
Mozart scrisse il libretto dell’intramontabile opera lirica Don Giovanni: nel suo fine 
perlage e nel suo gusto avvolgente, l’anima gioiosa, serena, irruente e amabilmente 
spumeggiante dell’illustre antenato Da Ponte si ripropone ad ogni sorso dando vita 
ad un’armonia, dolcissima, di melodiose sensazioni.
This crisp, appealing prosecco features a perfectly balanced blend of Glera and Pinot 
Nero grapes. Its pale pink colour with coral hues calls to mind the vibrant freshness 
of rose petals, while its rich, floral bouquet is filled with breathtaking notes of mixed 
berries, blackcurrants and wild strawberries. On the palate it is delicately snappy and 
zesty, with a delightfully leisurely aftertaste.
This new prosecco is dedicated to the magical talents of Lorenzo Da Ponte, who 
wrote the libretto for Mozart’s timeless opera Don Giovanni. The joyful, easy-going, 
impulsive and wonderfully sparkling spirit of this illustrious Da Ponte forebear is 
brought back to life with every sip in the sweet harmony of the melodious sensations 
presented by the fine bead and enveloping flavour.
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P ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 
Oro - 6 TRAVASI

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 
Argento - 3 TRAVASI

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP 
Bronzo - 2 TRAVASI

Prodotto da mani sapienti, il suo colore intenso accompagna un aroma di note 
fruttate e sentori legnosi, gradevolmente agrodolce. Al gusto, l’affinamento di 6 
anni in botti regala sensazioni piacevolmente persistenti.
Masterfully made, it has a rich colour to go with fruity notes, woody scents and 
pleasant sweet and sour aromas. It is aged for 6 years in wooden barrels and 
decanted no fewer than 6 times.

Il suo colore bruno intenso e brillante si sposa con un aroma bilanciato, 
piacevolmente ritmato da sentori di legno. Al gusto è persistente, vellutato, 
agrodolce con deliziose note fruttate.
The rich, bright brown colour is complemented by a balanced aroma that is 
pleasantly punctuated by woody notes. There are delicious fruity sensations in a 
velvety, leisurely sweet and sour flavour.

Dal color marrone lucido intenso e dall’aroma agrodolce, ritmato da note fragranti 
e sentori legnosi, al gusto si presenta gradevolmente agrodolce, equilibrato e con il 
sapore fruttato tipico del mosto cotto.
Featuring a rich, polished brown hue and fragrant, woody notes, it has a bland 
of sweet and sour aromas that are also delightfully reflected in the beautifully 
balanced way to the palate.
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Il profondo rispetto per la natura e il territorio divengono attraverso 
le generazioni, parte integrante della cultura della famiglia Da Ponte, 
disciplinandone sentimenti e scelte.
Siamo stati i primi ad aver avviato un lungo processo di armonizzazione 
dell’attività produttiva con l’ambiente, a partire dall’installazione nel 1983 
delle caldaie a biomasse, passando per la realizzazione di modernissimi 
impianti per il recupero energetico del calore, per la produzione di biogas, 
per la depurazione degli effluenti e dei fumi; da ultima l’attivazione a fine 
2009 dell’impianto fotovoltaico da 110 KWp che permette un abbattimento 
annuale di CO2 (gas serra) per 70 tonnellate.

Deep-rooted respect for nature and for the land, passed down through 
generations of Da Pontes, has become an integral part of the family culture 
and of the principles underpinning their feelings and choices.
We were among the first to inaugurate a long-term programme of 
harmonising our production activities with the environment. We began in 
1983 with the installation of biomass-fuelled stills, then we installed state-
of-the-art equipment to recover energy from our heating plant, to produce 
biogas and to purify effluents and exhaust gasses. Most recently, in late 
2009, we inaugurated a 110 KWp solar panel installation that each year 
replaces the equivalent of 70 tonnes of CO2, a greenhouse gas.

La continua ricerca per restare sempre al passo con i tempi in tema di eco-
sostenibilità è una responsabilità non solo verso il nostro Ambiente così 
prezioso, ma anche verso i nostri clienti che continuano a sceglierci e che 
possono contare su una produzione d’alta qualità realizzata con l’uso di 
fonti d’energia rinnovabili ed emissioni quasi nulle.
Poteggiamo l’equilibrio con l’ambiente grazie al controllo di aria, acqua ed 
energia.
Andrea Da Ponte è amica della Natura!

We believe it is our responsibility to stay on the cutting edge of 
environmental sustainability through continuous research – to protect 
our valuable environment, and to reward the loyalty of our clients – by 
ensuring a production of the highest quality, accomplished through the use 
of renewable energy sources – with near-zero emissions.
We protect the environment, thanks to our monitoring of the air, water, 
and energy we use.
Andrea Da Ponte is a friend of Nature!

DA PONTE: da sempre nel rispetto della Natura
DA PONTE: respect for Nature, always

Scopri la Natura Incontaminata del Roccolo di Arfanta · Discover the unblemished natural environment around the Arfanta Hide:
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