CATALOGO PRODOTTI • SPUMANTI

Asti
docg
Secco
Senza solfiti aggiunti
L’Asti secco Sarunè senza solfiti aggiunti è uno spumante
fresco, aromatico e fragrante, nato grazie a uno scrupoloso
lavoro in vigna, che ha permesso di raccogliere, rigorosamente
a mano, un’uva moscato bianco con il giusto grado di
maturazione e un’eccellente sanità e di vinificarla in assenza di
solfiti.
Le bottiglie sono numerate.
Asti secco Sarunè sulphite free is a fresh, aromatic and fragrant
sparkling wine, born thanks to a scrupulous work in the vineyard,
which allowed to collect a highly sound white Moscato grape,
strictly hand-picked, with the right degree of maturation and
to vinificate it in the absence of sulfites.
Individually-numbered bottles.
Vitigno: Moscato Bianco.
Grape Variety: white Moscato.
Piemonte.
Piedmont.

SENZA
SOLFITI
AGGIUNTI
Sulphites Free

Di colore giallo paglierino brillante, ha perlage fine e persistente. Il profumo è
aromatico, con note di agrumi e sentori di fiori di sambuco. In bocca è secco,
morbido ed equilibrato, con un finale lungo e sapido.
Of yellow straw colour, it has fine and persistent bubbles. The nose is
aromatic, with hints of citrus trees and elder flowers. The taste is dry,
smooth and well balanced, with a long lasting and sapid end.
Servire fresco: 8-10 °C.
Serve chilled: 8-10 °C.
Eccellente come aperitivo, accompagna egregiamente antipasti, carni
bianche, crudité di verdure, piatti a base di pesce e frutti di mare.
Excellent aperitif, best enjoyed with starters, white meat, raw vegetables,
fish dishes and seafood.

11% vol. + 17 g/l

0,75 L

Codice EAN/bottiglia:
EAN code/bottle

8002915005776

Codice EAN/cartone:
EAN code/case

8002915651928

Cod. Doganale:
Customs code

2204 1091

Cod. Cartone:
Case code

622

Bottiglie per cartone:
Bottles per case

6

Cartoni per pallet 80 x 120:
Cases per pallet

80 = 5 x 16

Dimensioni cartone (cm):
Case size

h 32,6 LxL 29 x 19,5

Peso vetro (g):
Glass weight

640

Dimensioni bottiglia (cm):
Bottle size

ø 9,5 x h 32,4

Peso cartone (kg):
Case weight

8,90
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