Cantina di Ruvo di Puglia

LE VIOLE

Scheda Prodotto

Product Card

Nome Prodotto (Product Name)

Le Viole Puglia I.G.P. Rosso

Le Viole Puglia I.G.P. Red

Nome Commerciale (Brand Name)

LE VIOLE

LE VIOLE

Varietà e Percentuali (Variety and Percentage)

Vitigno: Nero di Troia
Merlot

Vine Variety: Nero di Troia
Merlot

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)

8003698001429

8003698001429

EAN Code Package (Cartone)

48003698001427

48003698001427

Lavorazione (Wine-Making)

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

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

Colore (Colour)

Rosso rubino intenso

Intense ruby red

Alcol % (Alcohol by vol.)

12.00% vol.

12.00% 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. 5.20

g.l. 5.20

Residuo Zuccherino (Sugar Residual)

g.l 1.70

g.l 1.70

Indicazione allergeni /indication allergens

Contiene solfiti

Contains sulphites

Descrizione ed Abbinamenti
(Description and Approaches)

Sull’antico sentiero che portava ai vigneti più esposti ad Occidente,
una fioritura primaverile di viole particolarmente rigogliosa,
annunciava una vendemmia ricca e fortunata. Il vino sarebbe stato
un magnifico vino, come questo rosso che si sposa felicemente con
arrosti, brasati e carne alla brace. Temperatura di servizio 18-20°C.

On the ancient country lane, leading up to exposed to the West vineyards, a
spring luxuriant bloom of violets announced a rich and successful grapeharvest. The wine would be a great wine, as this red wine. It is a a wonderful
accompaniment to cuts of red meat, braised beef and grilled meats. Serving
temperature 18-20°C.

Tipo di Bottiglia (Bottle Size/Type)

Bordolese Alta lt. 0,75

Bottle Bordolese Alta lt. 0,75

Peso Lordo Bottiglia (Gross Weight Bottle)

Kg. 1,170

Kg. 1,170

Bottiglie per Cartone (Bottles p/Package)

6

6

Peso Lordo Cartone (Gross Weight Package)

Kg. 7,2

Kg. 7,2

Dimensioni Cartone (Package Size)

cm. 23,0x15,5x31,7 h

cm. 23,0x15,5x31,7 h

Cartoni per Strato (Packages p/Layer)

25

25

Strati Pallet (Pallet Layers)

5

5

Cartoni per Pallet (Packages p/Pallet)

125

125

Dimensioni Pallet (Pallet Size)

cm. 120,0x80,0x173,50 h

cm. 120,0x80,0x173,50 h

Puglia I.G.P. - Rosso

