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Aceto Balsamico di Modena I.G.P.
L’Aceto Balsamico di Modena IGP è ottenuto secondo un’antica ricetta familiare, utilizzando
mosti cotti selezionati appositamente, che permettono di ottenere un prodotto di ottima qualità e
particolarmente versatile nel suo utilizzo in cucina. La maturazione di questo Aceto Balsamico avviene
rigorosamente in botti di Rovere. Ingredienti principali Aceto di Vino e Mosto d’uva Concentrato.

Bottiglia
Marasca

Bottiglia
Bordeaux

aec 101 - ml. 250
12 pz - kg. 6,50

aec 102 - ml. 250
12 pz - kg. 6,50

aec 103 - ml. 500
12 pz - kg. 11,50

aec 104 - ml. 500
12 pz - kg. 11,50

Non contiene conservanti,
addensanti nè solfiti aggiunti.
Acidità minima 6%
Densità 1,10

Non contiene conservanti,
addensanti nè solfiti aggiunti.
Acidità minima 6%
Densità 1,10

It contains no preservatives,
Thickeners nor added sulphites.
Minimum acidity 6%
Density 1,10

It contains no preservatives,
Thickeners nor added sulphites.
Minimum acidity 6%
Density 1,10

Bottiglia
Rustica
aeo 303 - ml. 250
6 pz - kg. 4,40
Non contiene conservanti,
coloranti, addensanti
nè solfiti aggiunti.
Acidità minima 6%
Densità 1,16
It contains no preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites.
Minimum acidity 6%
Density 1.16

Bottiglia
Quadra
aec 304 - ml. 250

12 pz - kg. 8

Balsamic Vinegar of Modena is obtained according to functional an old family recipe,
using specially selected cooked musts, which can obtain a high quality product and very versatile
in its use in the kitchen. The maturation of this balsamic vinegar is made strictly in oak barrels.
Main ingredients, wine vinegar and grape must concentrate.

Bottiglia
Cilindrica
aet 201 - ml. 250
etichetta bronzo
12 pz - kg. 6,55

Non contiene conservanti,
addensanti né solfiti aggiunti.
Acidità minima 6% - Densità 1,12
It contains no preservatives,
Thickeners or added sulphites.
Minimum acidity 6% - Density 1.12

aeo 301 - ml. 250
etichetta argento
12 pz - kg. 6,55

Non contiene conservanti,
addensanti né solfiti aggiunti.
Acidità minima 6% - Densità 1,16

Bottiglia
Atene
aeo 302 - ml. 250
6 pz - kg. 3,65
Non contiene
conservanti,coloranti, addensanti
nè solfiti aggiunti.
Acidità minima 6%
Densità 1,16
It contains no preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites.
Minimum acidity 6%
Density 1.16

It contains no preservatives,
Thickeners or added sulphites.
Minimum acidity 6% - Density 1.16

“I Sigilli” di
Acetaia Estense
Non contiene conservanti,
addensanti né solfiti aggiunti.
It contains no preservatives,
Thickeners or added sulphites.

sig - ml. 250
12 pz - kg. 6,55

Non contiene conservanti,
addensanti né solfiti aggiunti.
Acidità minima 6%
Densità 1,16

Acidità minima 6% - Densità 1,16
Minimum acidity 6% - Density 1.16

It contains no preservatives,
Thickeners or added sulphites.
Minimum acidity 6%
Density 1.16

Acidità minima 6% - Densità 1,22
Minimum acidity 6% - Density 1.22

sig arg r - ml. 250
12 pz - kg. 6,55

“I Sigilli” di
Acetaia Estense
Non contiene conservanti,
addensanti né solfiti aggiunti.
It contains no preservatives,
Thickeners or added sulphites.

sig oro d - ml. 250
12 pz - kg. 6,55

Acidità minima 6% - Densità 1,34
Minimum acidity 6% - Density 1.34

sig oro sc - ml. 250
con scatola bordeaux
12 pz - kg. 6,55
Acidità minima 6% - Densità 1,34
Minimum acidity 6% - Density 1.34

Condimenti “Le Ricette di Famiglia”
“Il Balsamico del Montale” Riserva Estense, Riserva Speciale, Gran Riserva Estense
e Gran Riserva Oro sono condimenti pregiati ottenuti da mosto cotto selezionato, sono densi ed
invecchiati nel tempo in piccole botti di legno pregiato quali il rovere ed il castagno, rispettando la
tradizione che si rimanda di generazione in generazione e che li rendono particolarmente densi.

“The Montale Balsamic” Estense Reserve, Special Reserve, Grand Reserve Estense
and Great Gold Reserve are fine condiments made from selected cooked must, are dense and aged
over time in small barrels of precious wood such as oak and chestnut, respecting the tradition that
points from generation to generation and which make them particularly dense.

Bottiglia
Wilma
Riserva Speciale
aes 502 - ml. 250
con scatola avana
6 pz - kg. 4,45

Bottiglia Gardenia

Bottiglia Opera

Bottiglia Sinfonia

Riserva Estense
aer 401 gar - ml.100
12 pz - kg. 5,25

Riserva Estense
aer 401 - ml.250
12 pz - kg. 7,40

Riserva Estense
aer 401 cer - ml.250
12 pz - kg. 7,40

Non contiene conservanti,
coloranti addensanti
nè solfiti aggiunti
Acidità minima 5% Densità 1,34
No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites
Minimum 5% acidity density 1.34

Non contiene conservanti, coloranti addensanti nè solfiti aggiunti. Acidità minima 5%. Densità 1,22
No preservatives, dyes, Thickeners nor added sulphites. Minimum 5% acidity, density 1.22

Bottiglia
King
Gran Riserva Estense
aeg 04 king c
ml.250
con scatola bordeaux
6 pz - kg. 4,80

Bottiglia Esmeralda

Bottiglia Arrogance

Bottiglia Gardenia

Riserva Speciale
aeg 03 - ml. 40
con scatola bordeaux
24 pz - kg. 4,70

Riserva Speciale
aeg 02 - ml. 100
con scatola avana
12 pz - kg. 4,05

Riserva Speciale
aeg 02 gar - ml. 100
con scatola bordeaux
12 pz - kg. 5,25

Non contiene conservanti, coloranti addensanti nè solfiti aggiunti. Acidità minima 5%. Densità 1,34
No preservatives, dyes, Thickeners nor added sulphites. Minimum 5% acidity, density 1.34

Non contiene conservanti,
coloranti addensanti nè solfiti
aggiunti Acidità minima 6%
Densità 1,35
No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites
Minimum 6% acidity density 1.35

Bottiglia
Legend
Gran Riserva Estense
aeg 04 legend - ml.250
con scatola nera
6 pz - kg. 2,70
12 pz - kg. 5,50
Non contiene conservanti,
coloranti addensanti
nè solfiti aggiunti
Acidità minima 5% - Densità 1,35
No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites
Minimum 5% - Acidity density 1.35

Bottiglia
King
Gran Riserva Estense
aeg 04 king l
ml.250
con scatola legno
6 pz - kg. 4,80
Non contiene conservanti,
coloranti addensanti nè solfiti
aggiunti Acidità minima 6%
Densità 1,35
No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites
Minimum 6% acidity density 1.35

Condimenti “Le Ricette di Famiglia”

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.
“L’Aceto Balsamico TRADIZIONALE di Modena DOP” Affinato è un antico condimento
ottenuto da mosto cotto a fuoco diretto a vaso aperto di uve tipiche modenesi quali
Treebbiano, Lambrusco, Berzemino. E’ vanto della tradizione plurisecolare modenese.
Dopo un lunghissimo invecchiamento ed affinamento in botti di legno pregiati si ottengono
quantitativi limitatissimi di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

Bottiglia
Giulia

“Balsamic Vinegar of Modena DOP TRADITIONAL” Aged is an ancient condiment
made from cooked must direct a vessel open fire of grapes typical of Modena Which
Treebbiano, Lambrusco, Berzemino. And ‘pride of the centuries-old tradition of Modena.
After a long aging and aging in fine wooden casks are Obtained very limited
quantities of Traditional Balsamic Vinegar of Modena DOP.

Gran Riserva Oro
con scatola
nera a libro
aeg 04g - ml.100
Non contiene conservanti,
coloranti addensanti
nè solfiti aggiunti.
Acidità minima 5%
Densità 1,34

Bottiglia
Consorzio

No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites.
Minimum 5% acidity
density 1,34

ae12 aff
ml. 100
Ingredienti:
Mosto d’uva cotto
Ingredients:
Cooked grape must

Bottiglia
Sabina
Gran Riserva Oro
con originale
scatola rossa
con calamita
aeg 04 sabin
ml.40
Non contiene conservanti,
coloranti addensanti
nè solfiti aggiunti.
Acidità minima 5%
Densità 1,34
No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites.
Minimum 5% acidity
density 1,34

Bottiglia
Consorzio
Extra Vecchio
ae24 ext
ml. 100
Ingredienti:
Mosto d’uva cotto
Ingredients:
Cooked grape must

Bottiglia
Passion
Gran Riserva Oro
con originale
scatola rossa
con calamita
aeg 04 pass
ml.40
Non contiene conservanti,
coloranti addensanti
nè solfiti aggiunti.
Acidità minima 5%
Densità 1,34
No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites.
Minimum 5% acidity
density 1,34

Il Balsacotto • Crema all’ Aceto Balsamico di Modena I.G.P.
“Il Balsacotto” è una Crema all’Aceto Balsamico di Modena IGP pronta all’uso grazie
al suo gusto morbido, intenso e vellutato. Grazie alla sua particolare densità permette anche
di personalizzare i piatti con decori degni dei migliori chef. Acetaia Estense per la preparazione
del Balsacotto si è ispirata ad una ricetta di antica tradizione familiare.

Crema
Balsacotto

“The Balsacotto” is a Modena Balsamic vinegar Cream ready to use thanks to its
smooth taste, intense and velvety. Thanks to its special density also allows you to customize
the dishes with decorations worthy of the best chefs. Acetaia Estense preparation
Balsacotto was inspired by a recipe for old family tradition.

Crema
Balsacotto
gusto Fico

Bottiglia Squeeze
aeg 05 - ml. 250
12 pz - kg. 4,20
aeg 06 - ml. 500
12 pz - kg. 8,25

Crema
Balsacotto
gusto Limone

Bottiglia Squeeze
aeg f22 - ml. 250
12 pz - kg. 4,20

Non contiene fonti di Glutine,
conservanti e solfiti aggiunti.

Bottiglia Squeeze
aeg lim26 - ml. 250
12 pz - kg. 4,20

Non contiene fonti di Glutine,
conservanti e solfiti aggiunti.

No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites

Non contiene fonti di Glutine,
conservanti e solfiti aggiunti.

No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites

No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites

Crema
Balsacotto
gusto Tartufo
Bianco
Bottiglia Squeeze
aeg t24 - ml. 250
12 pz - kg. 4,20
Non contiene fonti di Glutine,
conservanti e solfiti aggiunti.
No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites

Crema Balsacotto gusto Lampone
Bottiglia Squeeze
aeg l20 - ml. 250
12 pz - kg. 4,20
Non contiene fonti di Glutine,
conservanti e solfiti aggiunti.
No preservatives, dyes,
Thickeners nor added sulphites

Prodotti Gourmet
Balsafrutta
Confezione
Assortimento
4 Confetture
aem 4 - gr. 120 x4

“Balsafrutta” sono delle genuine confetture artigianali di frutta e di verdura selezionata di alta qualità,
prodotta seguendo le ricette di famiglia e rese uniche dall’utilizzo del nostro Aceto Balsamico IGP sapientemente dosato
nella loro preparazione. La produzione avviene ogni volta in piccoli quantitativi questo permette di preservarne
il sapore ma soprattutto il profumo. Non contiene conservanti, addensanti e coloranti, in vasetto in vetro.
“Balsafrutta” are genuine handmade jams, fruit and high quality selected vegetables,
produced according to Functional family recipes and made unique by the use of our Balsamic Vinegar IGP
wisely balanced in Their preparation. Production takes place each time in small quantities this allows to preserve
the taste but especially the scent. Does not contain preservatives, dyes, Thickeners and glass jar.

Salsa Verde
Ricetta Modena

Salsa Rossa
Ricetta Modena

Vasetto in vetro
aeg 12 - gr. 290
12 pz - kg. 5,80

Vasetto in vetro
aeg 13 - gr. 290
12 pz - kg. 5,80

Salsa Verde e Salsa Rossa “Ricetta Modena” è una specialità gastronomica Modenese prodotta
artigianalmente nel rigoroso rispetto della tradizione locale e della qualità utilizzando solamente verdure
fresche di stagione (prodotto fresco), impiegando anche il nostro Aceto Balsamico di Modena IGP come
ingrediente in sostituzione del più comune aceto di vino.
Onions “Recipe Modena” is a Modenese gastronomic specialties produced by hand in strict respect for
local tradition and quality using onions borettane season (fresh product), using also our Balsamic Vinegar
of Modena IGP as an ingredient in place of blackberries common wine vinegar.
Cipolline “Ricetta Modena” sono una specialità gastronomica
Modenese prodotte artigianalmente nel rigoroso rispetto
della tradizione locale e della qualità utilizzando cipolline
borettane di stagione (prodotto fresco), impiegando anche il
nostro Aceto Balsamico di Modena IGP come ingrediente in
sostituzione del più comune aceto di vino.
Onions “Recipe Modena” is a Modenese gastronomic
specialties produced by hand in strict respect for local tradition
and quality using onions borettane season (fresh product),
using Also our Balsamic Vinegar of Modena IGP as an
ingredient in place of blackberries common wine vinegar.

Balsafrutta Fragole & Aceto

Balsafrutta Cipolle & Aceto

Vasetto in vetro
aem fra - gr. 120 aem fra250 - gr. 250

Vasetto in vetro
aem cip250 - gr. 250 aem cip - gr. 120

Condimento
Agrodolce Bianco
Bottiglia Bordolese
aeg 01 - ml. 500
12 pz - kg. 11,05
Contiene solfiti.
Acidità 5% - Densità 1,10
It contains sulfites
Acidity 5% - Density 1,10

Balsafrutta Peperoni & Aceto

Balsafrutta Pere & Aceto

Vasetto in vetro
aem pep - gr. 120 aem pep250 - gr. 250

Vasetto in vetro
aem per250 - gr. 250 aem per - gr. 120

Cipolline
Ricetta
Modena
Vasetto in vetro
aeg 10 - gr. 290
12 pz - kg. 6,20

Condimento Agrodolce Bianco L’Angelico è un prodotto le cui
caratteristiche lo rendono ideale come condimento per verdure
ed insalate. Indicato anche per il in pinzimonio di verdure in
genere, per il condimento di patate lessate e nella preparazione di
salse e peperonate.
Seasoning Bittersweet White Angelico is a product Whose
characteristics make it ideal as a condiment for vegetables and
salads. Also Referred to in vegetable vinaigrette in general, for
the boiled potatoes and seasoning in sauces and stewed peppers.

“BALSACIOCCO Cuori di Balsamico” sono praline
di Cioccolato fondente di alta qualità a forma di cuore
preparate artigianalmente utilizzando come ingrediente nel ripieno anche il nostro Aceto Balsamico IGP
ottenendo cosi’ un sapore unico e inconfondibile.
“BALSACIOCCO Hearts of Balsamic” pralines are
of high quality dark chocolate heart-shaped prepared
by hand using as an ingredient in the filling. Also our
Balsamic Vinegar IGP Thus and achieving a unique
flavor and unmistakable.

Balsaciocco
Cuori di
Balsamico
Praline
aep 6 - gr. 60
Contenuto: 6 Praline - gr.60
Contents: 6 pralines - gr.60

L’ACETAIA ESTENSE è situata al centro della zona
tipica d’origine dell’ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P., quello che un tempo era il famoso “DUCATO
ESTENSE” che per primo proclamò l’eccezionale bontà di
questo ACETO, facendone, il DUCA di MODENA, dono
esclusivo ai Reali d’Europa.

The ACETAIA ESTENSE is located at the heart of
the typical area of origin of Balsamic Vinegar of Modena
I.G.P., what once was the famous “DUCATO ESTENSE” who first proclaimed the exceptional quality of this
VINEGAR, making the Duke of MODENA, exclusive
gift to Europe Royal.

Produce il suo aceto balsamico rispettando ancora i rigorosi canoni tradizionali, con la selezione accurata del MOSTO COTTO, la Fermentazione e l’Invecchiamento del
medesimo in botti di legno pregiato quale il Rovere, fino
ad ottenere quel sublime gusto agrodolce che solamente il
tempo ed il legno sanno dare rendendo così l’aceto balsamico un prodotto unico.

The ACETAIA ESTENSE produces its balsamic vinegar still respecting the strict traditional rules, with
careful selection of COOKED MUST, the fermentation
and aging in the same barrels of precious wood such as
oak, until obtaining that sublime sweet and sour taste
that only time and wood can give thus making balsamic
vinegar a unique product.

La cura dell’ACETO BALSAMICO DI MODENA
I.G.P. in ogni suo aspetto viene garantita dal continuo controllo di esperti artigiani modenesi.

The care of Balsamic Vinegar of Modena I.G.P. in all
its aspects is ensured by continuous monitoring of experts
Modenese craftsmen.

Acetaia Estense s.r.l.
Via Nazario Sauro, 2 • 41050 Montale Rangone (MO) - Italy
Tel. +39-059-532106 • Fax +39-059-5339176
e-mail: acetaiaestense@msw.it • w w w. a c e t a i a e s t e n s e . c o m

