
 

 
 
 
 

Fol 

 

Tipologia :  Vino Bianco 

Caratteristiche :  Aromatico Secco 

Bottiglie prodotte :   10000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale.Prima settimana settembre 

Resa (q/ha) :    75q/ha 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6g/l 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   legno 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12%Vol 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   non so 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  35 mg/l 

   



 

 

 
 
 

Rifol 

 

Tipologia :  Vino Frizzante 

Caratteristiche :  Aromatico Frizzante 

Bottiglie prodotte :   6000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale .Prima settimana settembre 

Resa (q/ha) :    80 q/ha 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6,3 g/l 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   Acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12%Vol 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   non so 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  22 mg/l 

   



 

 

 
 
 
 

Sol 

 

Tipologia :  Vino Ottenuto da Uve Appassite 

Caratteristiche :  Vino Dolce 

Bottiglie prodotte :   5000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale.Ottobre 

Resa (q/ha) :    25 q/ha 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,90 g/l 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   4 anni in legno 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  15% Vol 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   non so 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  non so 

  45 mg/l 
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