
 

 
 
 
 

Ago 

 

Tipologia :  IGT toscana rosso 

Caratteristiche :  Vino molto fresco di facile beva, grazie 
all'utilizzo delle uve bianche assieme 
alle rosse 

Bottiglie prodotte :   1000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  dalla metà di settembre ai primi di 
ottobre in base alla stagione 

Resa (q/ha) :    40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,68 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   8 giorni in acciaio 

Affinamento :   cemento 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   8.7 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  21.5 

   



 

 

 
 
 

Ade 

 

Tipologia :  Igt toscana Bianco 

Caratteristiche :  vino fresco e semplice da bere, 
macerato tre giorni seguendo la pratica 
tradizionale di produzione 

Bottiglie prodotte :   3000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale a settembre 

Resa (q/ha) :    45 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6.67 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   3 giorni 

Affinamento :   i acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  11.5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   5.5 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  19.6 

   



 

 

 
 
 
 

Ati 

 

Tipologia :  chianti docg 

Caratteristiche :  vino da tutto pasto con un'importante 
freschezza dovuta al territorio di 
provenienza 

Bottiglie prodotte :   3000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  primi di ottobre 

Resa (q/ha) :    40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5.72 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   8 gironi in cemento 

Affinamento :   acciaio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12.5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   8.8 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  8.8 

  24.5 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


