NERO
DI
TROIA
Puglia I.G.P.

Cantina di Ruvo di Puglia

Scheda Prodotto

Product Card

Nome Prodotto (Product Name)

Nero di Troia Puglia I.G.P.

Nero di Troia Puglia I.G.P.

Nome Commerciale (Brand Name)

GRIFO

GRIFO

Varietà e Percentuali (Variety and
Percentage)

Vitigno: Nero di Troia in purezza

Vine Variety: Nero di Troia 100%

Area di Produzione (Production Area)

Nel comune di Ruvo di Puglia, a nord di Bari, a ridosso delle colline
murgiane, a 400 metri sul livello del mare.

In Ruvo di Puglia, a town in the north of Bari, close to the
Murgia hills, at 400 metres above sea level.

EAN Code (Bottiglia)

8003698001399

8003698001399

EAN Code Package (Cartone)

58003698001394

58003698001394

Lavorazione (Wine-Making)

Attenta selezione dei grappoli, vendemmia manuale, diraspamento delle
uve, vinificazione con moderne tecniche enologiche nel
rispetto delle antiche tradizioni contadine. Affinamento in botti di rovere

Careful selection of the clusters, manual grape harvest, picking grapes from the
bunch, wine-making with modern oenological techniqes, respecting ancient
traditions. Sharpening in oak barrels

Colore (Colour)

Rosso rubino intenso

Intense ruby red

Alcol % (Alcohol by vol.)

12.50% vol.

12.50% vol.

Terreno (Geology)

Terreno marnoso ,leggermente argilloso, miste a sabbie di origine carsica.

Marly, slightly clayey ground mixed with karst sand.

Acidità (Acidity)

g.l. 5.90

g.l. 5.90

Residuo Zuccherino (Sugar Residual)

g.l 7.20

g.l 7.20

Indicazione allergeni /indication allergens

Contiene solfiti

Contains sulphites

Descrizione ed Abbinamenti
(Description and Approaches)

Da una selezione di questa antica varietà nasce questo vino dal colore
rosso molto intenso, dai profumi avvolgenti di mora, ciliegia e lampone.
Accompagna carni rosse e formaggi stagionati. Temperatura di servizio
18-20°C.

This wine comes from a selection of this ancient variety. It has a very strong red
colour, with an enveloping blackberry, cherry and raspberry aromas. It is a a
wonderful accompaniment to cuts of red meat and mature cheese. Serving
Temperature 18-20°C.

Tipo di Bottiglia (Bottle Size/Type)

Bottiglia Conica da lt. 0.75

Conical Bottle lt. 0,75

Peso Lordo Bottiglia (Gross Weight
Bottle)

Kg. 1,270

Kg. 1,270

Bottiglie per Cartone (Bottles p/Package)

12

12

Peso Lordo Cartone (Gross Weight
Package)

Kg. 15,5

Kg. 15,5

Dimensioni Cartone (Package Size)

cm. 32,7x24,6x30,9 h

cm. 32,7x24,6x30,9 h

Cartoni per Strato (Packages p/Layer)

10

10

Strati Pallet (Pallet Layers)

5

5

Cartoni per Pallet (Packages p/Pallet)

50

50

Dimensioni Pallet (Pallet Size)

cm. 120,0x80,0x169,50 h

cm. 120,0x80,0x169,50 h

