
 

 
 
 
 

Malvasia Chioma 
Integrale 2018 

 

Tipologia :  bianco  

Caratteristiche :   profonda sapidità e vibrante freschezza 

Bottiglie prodotte :   6110 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale a fine settembre 

Resa (q/ha) :    40 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,1 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   una notte 

Affinamento :   7 mesi sui lieviti totali in vecchi fusti 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   19 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  60 

   



 

 

 
 
 

La Duline Friulano 2018 

 

Tipologia :  bianco 

Caratteristiche :  sapido e solare 

Bottiglie prodotte :   5877 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale metà settembre 

Resa (q/ha) :    35 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,1 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   una notte 

Affinamento :   11 mesi sui lieviti totali in vecchi fusti 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  53 

   



 

 

 
 
 
 

Schioppettino 2018 

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  eleganza e freschezza 

Bottiglie prodotte :   3599 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale inizio ottobre 

Resa (q/ha) :    30 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   15gg 

Affinamento :   11 mesi in vecchi fusti 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   21 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  21 

  46 

   



 

 

 
 
 
 

Morus Nigra Refosco dal 
Peduncolo Rosso 2016 

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  intenso ed elegante 

Bottiglie prodotte :   2069 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale inizio ottobre 

Resa (q/ha) :    15 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   no 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   48 gg 

Affinamento :   piccole botti per 18 mesi 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13,5 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  41 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


