


Benvenuti a Piper-Heidsieck, antica Maison di Champagne che affonda le sue 
radici nel lontano 1785 con la produzione della prima cuvée di prestige, creata 
appositamente per la musa ispiratrice della maison, la Regina Maria Antonietta.
 
“Produrre con serietà dei vini che facciano sorridere” era l’ambizione che guidava 
Florens-Louis Heidsieck nella creazione dei suoi champagne, ed è ancora oggi così.
 
Piper-Heidsieck è la Maison più premiata del secolo e deve il suo successo 
all’ineguagliabile savoir-faire dei suoi Chef de Caves, che nel tempo sono rimasti 
fedeli allo stile audace, ma sempre volto all’eleganza e alla freschezza, che fin dagli 
inizi ha caratterizzato la Maison.
 
Con sede a Reims, Piper-Heidsieck può contare su un vasto parco vigneti di 
proprietà, che si fregiano di una doppia certificazione di sostenibilità, oltre 
alla collaborazione di 240 vignerons fondamentali per impreziosire i blends della 
maison con ben 110 cru provenienti dalle zone più prestigiose della Champagne.
 
L’iconica etichetta di colore “Rosso Piper” ha contribuito alla fama internazionale 
della Maison, complice anche la passione e l’attrazione reciproca per il mondo del 
cinema e della moda. Come scordare le famose parole di Marilyn Monroe, quando 
durante un’intervista affermò “Vado a letto indossando solo una goccia di Chanel 
n°5 e mi alzo ogni mattina con un bicchiere di Piper-Heidsieck”.
 
Émilien Boutillat, al timone oggi come Chef de Caves della Maison, è recentemente 
stato premiato come Miglior Enologo Internazionale, affermando nuovamente 
l’immagine di Piper-Heidsieck come la Maison più premiata la mondo.
 

Piper-Heidsieck – lo Champagne che fa sorridere



Astuccio regaloMagnum in cassetta di 
legno

Profumo Wine Cooler

Cassetta di legno da 
3 bottiglie

Cassetta di legno
da 2 bottiglie

Glass Pack
Confezione con

1 bottiglia e 2 flûtes

L’essenza dello Champagne di Piper-Heidsieck si esprime 
con il carattere e l’eleganza dell’extra brut. Uno champagne 
creato per il mondo gourmet, firmato in etichetta dallo Chef 
de Caves Émilien Boutillat.

92/100 
WINE ENTHUSIAST 2020

GOLD 
MUNDUS VINI 2021

GOLD 
CHAMPAGNE & 
SPARKLING WINE WORLD 
CHAMPIONSHIP 2020

PUNTEGGI

47% Pinot Noir
31% Meunier
22% Chardonnay

affinamento di minimo 36 
mesi sulle fecce

Dosaggio: 5 gr/lt

Vini di riserva: minimo 18%

INFO TECNICHE



Un connubio tra complessità e freschezza. Uno Chardonnay 
in purezza dallo stile preciso e delicato che cattura gli amanti 
degli champagne di pregio.

Astuccio regalo Glass Pack
Confezione con

1 bottiglia e 2 flûtes

Cassetta di legno 
da 2 bottiglie

93/100 
DECANTER WORLD WINE 
AWARDS 2021

GOLD 
MUNDUS VINI 2021

PUNTEGGI

100% Chardonnay

affinamento di minimo 36 
mesi sulle fecce

Dosaggio: 4 gr/lt

Vini di riserva: minimo 35%

INFO TECNICHE



Un “Gentleman’s Champagne”, il Piper-Heidsieck Vintage 
2012 sa regalare un’esperienza gustativa unica e 
coinvolgente, volta a chi sa apprezzare uno Champagne 
millesimato di carattere.

V I N T A G E

Astuccio regaloCassetta di legno
da 2 bottiglie

PLATINUM  97/100
DECANTER WORLD WINE 
AWARDS 2021

CHAMPAGNE MASTER
THE DRINKS BUSINESS 
CHAMPAGNE MASTERS 
2020

GOLD
INTERNATIONAL WINE 
CHALLENGE 2020

GOLD
DECANTER WORLD WINE 
AWARDS 2020

GOLD
MUNDUS VINI 2020

PUNTEGGI

48% Chardonnay
52% Pinot Noir

affinamento di minimo 5 
anni sulle fecce

Dosaggio: 8 gr/lt

INFO TECNICHE



Vendemmia: settembre 1971

Blend: marzo 1972 - 12 cru

Imbottigliamento: dal 26 al 30
luglio 1972

Sboccatura: febbraio 2021

Dosaggio: 10gr/lt prodotto 
da uno Chardonnay del 
2019, senza fermentazione 
malolattica, come si faceva
nel 1971.

INFO TECNICHE

L’impegno di Piper-Heidsieck per l’eccellenza e l’audacia di 
pensare fuori dagli schemi danno vita a Hors-Série, una nuova 
collezione di cuvée prestige, dalla tiratura limitatissima, che porta 
la firma dello Chef de Caves Émilien Boutillat. Avendo ricevuto 
dalla Maison “carte blanche” per creare uno champagne davvero 
unico, Émilien ha scelto di rivisitare un millesimo storico per 
la prima edizione di Hors-Série, il 1971, annata considerata tra 
le migliori nella storia della maison e composta dagli gli stessi 
dodici cru utilizzati nel blend storico che Florens-Louis Heidsieck 
presentò a Maria Antonietta nel 1785.

“Ho raccolto l’eredità dell’annata 1971 e ho voluto 
reinterpretarla con una nuova sboccatura per poterla 
condividere con tutti. È una splendida opportunità per 
regalare un viaggio nel tempo”.

Émilien Boutillat.

QUANDO IL PRESENTE GLORIFICA IL PASSATO...

Cassetta di legno



50% Pinot Noir 
30% Meunier
20% Chardonnay

affinamento di minimo 24 
mesi sulle fecce

Dosaggio: 9 gr/lt

Vini di riserva: minimo 25%

INFO TECNICHE

Astuccio regalo

Una cuvée d’eccezione e dalla tiratura limitata, che 
ripropone Piper-Heidsieck con la sua etichetta originale 
dei “Ruggenti Anni Venti” del proibizionismo - anni in cui 
lo Champagne della Maison arrivava sul tavolo dei locali 
statunitensi tramite i contrabbandieri.



R O S É  S AU VA G E

Confezione BBQ

Astuccio regalo

Magnum

Un Rosé davvero «selvaggio» e dallo stile unico con il suo blend 
caratterizzato da un’alta percentuale di vino rosso, che lo rende 
ben strutturato e molto versatile. Nella sua confezione BBQ, 
completa di griglia da un lato e spazio glacette dall’altro diventa un 
regalo davvero originale.

Bottiglia da 0,375 lt

Jacket Termico Bowtie Glass Pack
Confezione con

1 bottiglia e 2 flûtes

91/100
DECANTER WORLD WINE 
AWARDS 2021

PUNTEGGI

60% Pinot Noir, di cui il 
15% vinificato in rosso 
20% Chardonnay
20% Meunier

affinamento di minimo 24 
mesi sulle fecce

Dosaggio: 9 gr/lt

Vini di riserva: minimo 25%

INFO TECNICHE



Tra le sue tante vesti spicca quella più seducente. Il 
“rossetto” nelle diverse versioni con il Cuvée Brut e il 
Cuvée Sublime - una confezione sfiziosa e provocante, 
che farà innamorare l’universo femminile.

S E D U Z I O N E

Rossetto
Cuvée Brut

Rossetto
Cuvée Sublime

INFO TECNICHE

Cuvée Sublime
50% Pinot Noir 
30% Meunier
20% Chardonnay

affinamento di minimo 36 
mesi sulle fecce

Dosaggio: 33 gr/lt

Vini di riserva: minimo 25%

Cuvée Brut
50% Pinot Noir 
30% Meunier
20% Chardonnay

affinamento di minimo 24 
mesi sulle fecce

Dosaggio: 9 gr/lt

Vini di riserva: minimo 25%



Per muoversi con semplicità ed eleganza: una bottiglia di 
Cuvée Brut e due flûtes. Una confezione comoda che ti 
permetterà di goderti lo champagne, ovunque tu sia e in 
compagnia di chi vuoi.

T R A V E L  S E T

50% Pinot Noir 
30% Meunier
20% Chardonnay

affinamento di minimo 24 
mesi sulle fecce

Dosaggio: 9 gr/lt

Vini di riserva: minimo 25%

INFO TECNICHE Travel Set



Astuccio regalo

La delicatezza del Pinot Noir nella versione demi-sec. 
Uno champagne ideale per concludere la cena di Natale o 
semplicemente concedersi un momento di dolcezza.

S U B L I M E

GOLD
2020 THE DRINKS 
BUSINESS

PUNTEGGI

50% Pinot Noir 
30% Meunier
20% Chardonnay

affinamento di minimo 36 
mesi sulle fecce

Dosaggio: 33 gr/lt

Vini di riserva: minimo 25%

INFO TECNICHE



Esuberante e dalla forte personalità, la classica etichetta 
Rossa della Maison Piper-Heidsieck. L’idea regalo perfetta 
da mettere sotto l’albero per brindare insieme agli amici e 
alla famiglia.

C U V É E  B R U T

Magnum Jéroboam
in cassetta di legno

Duo Pack
Confezione con

2 bottiglie

Astuccio regalo

91/100
WINE SPECTATOR 2020

90/100
WINE ENTHUSIAST 2020

CHAMPAGNE MASTER 
DRINKS BUSINESS 
CHAMPAGNE MASTERS 
2016

GOLD
THE DRINKS BUSINESS 
CHAMPAGNE MASTERS 
2020

GOLD
CHAMPAGNE & 
SPARKLING WINE WORLD 
CHAMPIONSHIP 2020

PUNTEGGI

50% Pinot Noir 
30% Meunier
20% Chardonnay

affinamento di minimo 24 
mesi sulle fecce

Dosaggio: 9 gr/lt

Vini di riserva: minimo 25%

INFO TECNICHE

Glass Pack
Confezione con

1 bottiglia e 2 flûtes



Prepariamoci alla festa! Il Cuvée Brut nei suoi look più 
cangianti, pensati per il “popolo della notte”, dalla monodose 
da 200 ml alla “night bottle” con la sua etichetta luminosa.

P A R T Y  T I M E

Sleeve da 0,75 lt Sleeve da 0,20 lt

Cinema Edition Jacket Termico LifestyleNight Bottle Magnum

50% Pinot Noir 
30% Meunier
20% Chardonnay

affinamento di minimo 24 
mesi sulle fecce

Dosaggio: 9 gr/lt

Vini di riserva: minimo 25%

INFO TECNICHE



Piramide con bottiglieCuscinoSet 3 cubi

ALCUNE IDEE
ESPOSITIVE DI

PIPER-HEIDSIECK



Christmas
La vera eccezione. Rare è uno champagne 
elegante, sofisticato e semplicemente 
straordinario, prodotto soltanto 9 volte 
dal 1976 ad oggi dal rinomato Chef de 
Caves Régis Camus. Uno champagne 
che riserva sensazioni gustative uniche 
ed emozionanti, per i grandi momenti 
della vita. La sua grazia e classe sono i 
testimoni di uno stile di vita esclusivo, 
volto alle cose belle ed autentiche, che 
caratterizzano il mondo Rare.

Rare Rosé, caratterizzato da un’anima 
eccentrica e raffinata, porta anch’esso 
la firma di Régis Camus, che ha voluto 
creare uno champagne di altissimo pregio, 
preciso e complesso nella sua espressione 
di grande freschezza e mineralità. 



Un’elegante confezione regalo 
con una bottiglia di Rare 
Champagne 2002, grandissimo 
millesimato disponibile solo in 
questa confezione, e 2 flûtes, 
per apprezzare al meglio il suo 
carattere raffinato ed esotico.



Un cofanetto regalo ricercato, 
arricchito con un termometro 
per vino professionale, che offre 
ai veri intenditori la possibilità 
di apprezzare l’eleganza di Rare 
Champagne 1988, un millesimo 
speciale dal color oro inteso e 
dalle note speziate che richiamano 
il lungo affinamento in bottiglia.



Rare Champagne 1998 e 1999. 
Due straordinari millesimi che lo 
Chef de Caves Régis Camus ha 
prodotto solo in formato Magnum.

Rare Champagne 2006, l’ultimo 
millesimo di Rare Champagne, 
accompagnato dalla tiara ripresa dal 
design dell’etichetta. Un dettaglio 
elegante che renderà ancora più 
speciali i vostri festeggiamenti.

Christmas



Rare Champagne 2006 con 
la sua etichetta luminosa 
conferisce alla bottiglia un 
look giovanile nell’attesa di 
festeggiare l’arrivo del nuovo 
anno.

Rare Champagne 2008,
l’ultimo millesimo disponibile,
in astuccio regalo.



Rare Rosé 2008,
l’ultimo millesimo disponibile,
in astuccio regalo.








