FRASCATI

Vino bianco

COD. 0058

Denominazione di Origine Protetta.
Provenienza
Regione Lazio, nel comprensorio di origine controllata del
Frascati.
Tipologia del terreno di natura vulcanica, ricco di potassio e fosforo.
Esposiz. e altitudine è la zona più settentrionale dei Castelli Romani che si avvantaggia di un clima fresco e sufficientemente umido, ideale
per i vigneti che insistono fra i 300 ed i 400 metri sul livello
del mare.
Uve
Malvasia di Candia e del Lazio, Trebbiano Toscano e Greco.
Gradazione alcoolica 12% vol.
Colore
giallo paglierino.
Profumo
fresca vinosità e buon frutto.
Sapore
delicato, armonico con buona persistenza aromatica.
Temper. di servizio
circa 10°C.
Abbin. gastronomico accompagna il pasto completo ed esalta i sapori dei piatti a
base di pesce.
Bicchiere consigliato tulipano.

FRASCATI

White wine

Denominazione di Origine Protetta.
Lazio Region, within the district of controlled origin of
Frascati.
Type of soil
volcanic soil, rich in potassium and phosphorus.
Exposure and altitude this is the northernmost area of the Castelli Romani and enjoys the fresh and sufficiently humid climate ideal for its vineyards that thrive from 300 to 400 metres above sea
level.
Grapes
Malvasia di Candia, Malvasia del Lazio, Trebbiano Toscano
and Greco.
Alcoholic content
12% vol.
Colour
straw yellow.
Aroma
fresh vinosity and good fruity bouquet.
Taste
delicate, harmonious with pleasant aromatic after-taste.
Ideal serving temp.
at about 10°C.
To be served with
good accompaniment to the entire meal, it excitingly highlights the taste of fish dishes.
Recommended glass tulip-shaped wine glass.
Region of origin

INFORMAZIONI TECNICHE

-

TECHNICAL DETAILS

BOTTIGLIA - BOTTLE (mm ø 76 x 301 h)
ml 750 - Ean code 8000985000592
CARTONE da 6 bottiglie - BOX of 6 units
Ean code 8000985000585
156 x 236 x 302
7,800 kg

PEDANA
PLATFORM
(mm 800 x 1200 x 1700 h)
composizione pedana
21 cartoni x 5 strati = 105
composed of
21 boxes x 5 layers = 105
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