LINEA DELUX

Grappa Sforzato di Nebbiolo

DESCRIZIONE TECNICA
Lo Sforzato deve il suo nome alla tradizionale
pratica di “forzatura” dell’uva chiavennasca che
viene raccolta a mano e messa in cassette sui
fruttai in locali asciutti e ben areati. A gennaio
arrivano le vinacce in distilleria dopo essere state
vinificate ed aver subito una lunga fermentazione possibile solo grazie alla forza dei lieviti
indigeni.
SISTEMA DI DISTILLAZIONE
Impianto a bagnomaria in discontinuo con
caldaiette in rame.
TIPOLOGIA
Grappa affinata in barrique 24 mesi
COLORE
Cristallino color ambra intenso
ALCOOL
43% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
15° / 18° C

GRAPPA SFORZATO DI NEBBIOLO
Prodotto di pregio con un bouquet di profumi veramente notevole che con il passaggio in Barrique trova il meglio di
sé, domina come nel prodotto giovane la frutta secca, noci, nocciole, pinoli, ma si arricchisce di profumi come il miele,
la vaniglia, la noce moscata, il tabacco.
Al palato si percepisce il tronchetto di liquirizia cui fa seguito una serie notevole di spezie donategli dalla botte, ottima
la persistenza che lasciando un palato così piacevole invoglia indubbiamente ad un bis.
Ottima da sola per meditazione si accompagna benissimo con un sigaro.

200 ml

350 ml

(Solo senza Tubo)

BOTTIGLIE

700 ml

(Solo con Tubo)

IMBALLAGGIO

(Con e Senza Tubo)

PALLETTIZZAZIONE EPAL (80X120 CM)

Formati ml Peso kg Diametro cm

Box

Peso kg

Misure
(a x b x h) cm

Cartoni
per piano

Peso
Max piani Peso
piano kg impilabili Kg

700 ml
350 ml
200 ml

Cartone 6 pz
Cartone 6 pz
Cartone 6 pz

9
8
3,5

22 x 35 x 25
15 x 30 x 22,5
14,5 x 21 x 17

12 cartoni
25 cartoni
30 cartoni

108
200
105

1,45
1,2
0,5

9,5
7
6,2

4
4
4

432
800
420

CODICE EAN

Prodotto

EAN
Bottiglia

EAN Cartone
Bottiglie senza Tubo

EAN Cartone
Bottiglie con Tubo

700 ml
350 ml
200 ml

8012229000718
8012229000466
8012229001715

8012229006796

8012229006635
8012229006949

8012229007199
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