
 

 
 
 
 

Magenta Soave 2016 

 

Tipologia :  Bianco  

Caratteristiche :  Strutturato, minerale , intenso sia al 
naso che in bocca 

Bottiglie prodotte :   5000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale , prima decade di Ottobre  

Resa (q/ha) :    50-60 q.li/ ha 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   5 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   No 

Affinamento :   10 mesi in vasca di cemento 

Rame :   < di 2 kg/ ha annui 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   15 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  40 

   



 

 

 
 
 

Magenta sulle Bucce 
Garganega igt Veneto  

 

Tipologia :  Bianco  

Caratteristiche :  Fruttato, minerale,intenso  

Bottiglie prodotte :   1000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale , prima decade di Ottobre 

Resa (q/ha) :    50-60q.li/ ha 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   5,2 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   Sì  

Affinamento :   Cemento 12 mesi circa 

Rame :   < di 2 kg/ ha anno  

Titolo alcolometrico :  12% vol. 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   15 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  40 

   



 

 

 
 
 
 

Nous Catarratto Igt Sicilia 
2017 

 

Tipologia :  Bianco 

Caratteristiche :  Vino molto sapido , perisistente 

Bottiglie prodotte :   5000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale seconda meta' di Settembre 

Resa (q/ha) :    60 q.li/ha 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   5 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   Breve macerazione 

Affinamento :   10 mesi in vasche di acciaio  

Rame :   < di 2 kg/ ha annui 

Titolo alcolometrico :  12 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   16 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  16 

  40 

   



 

 

 
 
 
 

Nous Nero D'Avola Igt 
Sicilia 

 

Tipologia :  Rosso 

Caratteristiche :  Rosso strutturato con sentori di frutta 
matura e more speziate , sapido e 
persistente 

Bottiglie prodotte :   5000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale seconda decade di Settembre 

Resa (q/ha) :    50 q.li/ha 

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   5,5 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   Sì per 30 giorni circa 

Affinamento :   20 mesi in vasche di cemento 

Rame :   <2 kg/ ha annui 

Titolo alcolometrico :  15,5 

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

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

   



 

 

 
 
 
 

Nous 3 V Nero Di Troia 
Igp Puglia  

 

Tipologia :  Rosso  

Caratteristiche :  Rosso fresco, fruttato , piacevolmente 
sapido 

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale prima decade di Ottobre  

Resa (q/ha) :    100 q.li/ ha  

Lieviti :  No 

Acidità (g/l) :   5,3 

Correzione acidità :  No 

Macerazione :   Sì per 12 giorni circa 

Affinamento :   In acciaio per 10 mesi  

Rame :   < di 2kg/ ha 

Titolo alcolometrico :  12,5 %.vol. 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   6 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  28 

   


