
eleganza e geometria 
in un design dal tappo in vetro
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CARATTERISTICHE DEL VITIGNO
ll Trebbiano, conosciuto in Francia come 
Ugni Blanc, è una famiglia di vitigni a 
frutto bianco tra i più diffusi d’Italia, 
presenti nell’uvaggio di decine e decine 
di vini.

AREA DI PRODUZIONE
Orsogna e comuni limitrofi

ALTITUDINE
440 m s.l.m.

CARATTERISTICHE GENERALI
I  vigneti sono allevati a pergola 
abruzzese su terreni di natura 
argillosi, profondi e con un’importante 
componente calcarea.
La vendemmia è eseguita a mano e 
si svolge solitamente nella seconda 
decade di Settembre, facendo molta 
attenzione a mantenere elevato il 
patrimonio acido caratteristico dell’uva, 
assieme ad una perfetta sanità del 
frutto. Le uve vengono trasportate dal 
vigneto in cantina con piccoli carrelli 
in acciaio per rispettarne al massimo 
l’integrità. 

VINIFICAZIONE
Dopo una leggera pressatura, il mosto 
viene rapidamente raffreddato per 
decantare in maniera statica. La 
fermentazione alcolica avviene in 
serbatoi d’acciaio, ad una temperatura 
controllata tra i 14°C ed i 16°C, per 

circa 10-12 giorni. Il vino non viene 
sottoposto a fermentazione malolattica. 
Tutti gli stadi della produzione, dalla 
raccolta all’imbottigliamento, sono 
svolti in assenza di ossigeno, così da 
preservare gli aromi originali dell’uva. Un 
breve periodo di affinamento precede 
l’imbottigliamento. 

CARATTERISTICHE DEL VINO 
Un vino dal colore paglierino, scarico 
dai profumi di fiori bianchi e agrumi con 
lievi note speziate. Al gusto ha vibrante 
acidità e freschezza, note fruttate 
con finale lievemente mandorlato. 
Cristallino, abbastanza consistente. 
Intenso e complesso.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Vino adatto ad accompagnare primi 
piatti a base di pesce o verdure. Ottimo 
anche da servire con formaggi freschi e 
carni bianche. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
10‐12°C

TREBBIANO 
D'ABRUZZO DOP

VITIGNO
Trebbiano 100%

CERTIFICAZIONI
Vino Biologico
Qualità Vegetariana® e Vegan

GRADAZIONE ALCOLICA 
12.50% vol

NOTE
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INFORMAZIONI BOTTIGLIA
Tipologia  BRD REALE ALTA
Peso   600 gr
Chiusura  Tappo Vetro

CODICI
EAN prodotto 8032692482019
EAN cartone 8032692482026

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI TECNICHE
Pallet  EPAL 80x120
Bottiglie/Cartone 6
File  4
Cartoni per file 19
Cartoni/Pallet 76
Bottiglie/Pallet 456
Peso pallet lordo  610 Kg ca.
Altezza pallet 160 cm 
Misure cartone w 180 x l 272 x h 306 mm 
Peso cartone 8,10 Kg

* le informazioni tecniche sono da considerare approssimative


