
 

 
 
 
 

Friulano San Lorenzo 
2017 

 

Tipologia :  vino bianco secco 

Caratteristiche :  Friulano vecchio stile 

Bottiglie prodotte :   3.000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Settembre, manuale 

Resa (q/ha) :    20 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   12 mesi sui lieviti in acciaio, poi bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

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

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  50 

   



 

 

 
 
 

Malvasia Vigna 80 Anni 

 

Tipologia :  vino bianco semi-aromatico 

Caratteristiche :  Floreale e salino 

Bottiglie prodotte :   3.000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Fine Settembre, manuale 

Resa (q/ha) :    20 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   12 mesi sui lieviti in acciaio, poi bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   20 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  45 

   



 

 

 
 
 
 

Verduzzo secco 

 

Tipologia :  vino bianco secco 

Caratteristiche :  Di grande struttura 

Bottiglie prodotte :   3.000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Ottobre, manuale 

Resa (q/ha) :    15 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   12 mesi sui lieviti in acciaio, poi bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13 

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

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

  44 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


