
 

 
 
 
 

Bure Bianca 

 

Tipologia :  Vino Bianco da Tavola 

Caratteristiche :  Trebbiano toscano 100%, da 
macerazione 

Bottiglie prodotte :   300 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale, III decade di settembre 

Resa (q/ha) :    70 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,1 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   7 mesi 

Affinamento :   acciao e legno di acacia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,50% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   8 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  25 

   



 

 

 
 
 

Bure Chiara 

 

Tipologia :  Vino da Tavola 

Caratteristiche :  Vino rosato da macerazione breve di 
Canaiolo e Sangiovese 

Bottiglie prodotte :   150 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale, III decade di ottobre 

Resa (q/ha) :    75 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6,4 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   36 ore 

Affinamento :   damigiana di vetro  

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  10,50% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   8 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  25 

   



 

 

 
 
 
 

Eco della Valle 

 

Tipologia :  Vino Rosso da Tavola 

Caratteristiche :  Vino rosso ottenuto da fermentazione di 
uve rosse e bianche 

Bottiglie prodotte :   400 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale, III decade di settembre 

Resa (q/ha) :    40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   10 giorni 

Affinamento :   acciao 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,50% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   18 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  18 

  45 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


