
 

 
 
 
 

arga 

 

Tipologia :  bianco 

Caratteristiche :  delicatezza e fiori 

Bottiglie prodotte :   2500 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  raccolta manuale in cassette di 15 kg 
seconda settimana di settembre 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   3,8 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si 

Affinamento :   vetroresina 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  11,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   5 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  24 

   



 

 

 
 
 

ramingo 

 

Tipologia :  bianco 

Caratteristiche :  frutta calcarea 

Bottiglie prodotte :   1300 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  raccolta manuale in cassette di 15 kg 
prima settimana di settembre 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,1 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si 

Affinamento :   vetroresina 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   5 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  31 

   



 

 

 
 
 
 

lottai 

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  sottobosco e convivialità 

Bottiglie prodotte :   1850 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  raccolta manuale in cassette di 15 kg 
seconda settimana di settembre 

Resa (q/ha) :    60 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   4,4 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   si 

Affinamento :   vetroresina 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   4 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  4 

  16 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia :   

Caratteristiche :   

Bottiglie prodotte :    

Origine uve :   

Vendemmia – modalità ed epoca :   

Resa (q/ha) :     

Lieviti :   

Acidità (g/l) :    

Correzione acidità :   

Macerazione :    

Affinamento :    

Rame :    

Titolo alcolometrico :   

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

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

   



 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia :   

Caratteristiche :   

Bottiglie prodotte :    

Origine uve :   

Vendemmia – modalità ed epoca :   

Resa (q/ha) :     

Lieviti :   

Acidità (g/l) :    

Correzione acidità :   

Macerazione :    

Affinamento :    

Rame :    

Titolo alcolometrico :   

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

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

   


