I vini bio Settesoli custodiscono l’essenza della natura. Il sole di Sicilia permette
alle uve, coltivate secondo pratiche di agricoltura biologica, di maturare
seguendo gli equilibri della natura. Grazie ai nostri appassionati viticoltori,
produciamo vini di qualità, nel rispetto del territorio e della sua biodiversità.
VITIGNO
100% Nero d’Avola coltivato in biologico
ZONA DI PRODUZIONE
Menﬁ (AG)
PRODOTTO E IMBOTTIGLIATO ALL’ORIGINE DA
Cantine Settesoli S.C.A.
VIGNETI
Il Nero d’Avola bio cresce su suoli a medio impasto e calcarei. La coltivazione
biologica qui, è naturale: grazie al clima mediterraneo riusciamo a coltivare i
vigneti secondo pratiche di agricoltura biologica, rispettando i ritmi di crescita
della pianta. Anche senza l’intervento chimico, garantiamo il benessere alle
nostre vigne, grazie a trattamenti naturali a base di rame, zolfo e concimi
organici. Le uve di Nero d’Avola bio, con una resa media di 9.000 kg/ha,
vengono raccolte tra ﬁne agosto e metà settembre. Nel processo di
viniﬁcazione, l’utilizzo di anidride solforosa è al di sotto dei limiti stabiliti e
durante tutto il processo produttivo non vengono utilizzate sostanze di origine
animale, la fermentazione e la maturazione avvengono in silos di acciaio,
l’aﬃnamento in bottiglia per 3 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
L’icona siciliana a bacca rossa, anche in versione biologica, sprigiona intense
note di prugna, melograno e frutti rossi. È un vino dinamico e persistente, dal
colore rosso rubino.

GRADO ALCOLICO

TEMPERATURA DI SERVIZIO

CONSERVAZIONE

75 cl

13% vol

14-16 °C

5 anni

Capacità: 75 cl
Codice EAN: 8 000 254 007 659
Dimensioni (altezza, diametro):
293 * 75,1 mm
Peso lordo: 1166 g

Codice EAN: 8 000 254 007 666
Unità per cartone: 6
Dimensioni
(larghezza, profondità, altezza):
234 * 154 * 300 mm
Peso lordo: 7 kg

PALLET

FORMATO

CARTONE

BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Esalta secondi di carne gustosi e formaggi a pasta dura ma è perfetto con la
pasta alla norma.

Cartoni per strato: 24
Strati per pallet: 5
Cartoni per pallet: 120
Peso pallet pieno: 860 kg
Altezza pallet: 165 cm
Dimensioni pallet: 80 * 120 cm

