
 

 
 
 
 

NaturalmenteFrizzante 
Bianco  

 

Tipologia :  Vino Bianco Biologico Frizzante 

Caratteristiche :  Rifermentazione naturale in bottiglia 

Bottiglie prodotte :   30.000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale  

Resa (q/ha) :    120 q/ha 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   4 mesi in bottiglia coricate prima della 
messa in commercio  

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  11% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   7 

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

   



 

 

 
 
 

NaturalmenteFrizzante 
Rosso 

 

Tipologia :  Vino Rosso Frizzante Biologico 

Caratteristiche :  Rifermentazione Naturale in bottiglia  

Bottiglie prodotte :   10000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  fine settembre  

Resa (q/ha) :    120 q/Ha 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   6,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   macerazione carbonica prima della 
fermentazione 

Affinamento :   4 mesi di affinamento a bottiglia 
coricata prima della messa in 
commercio 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  11,5 % 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   7 

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

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   



 

 

 
 
 
 

 

 

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.) :   

   


